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Riforma scuola
Sì all’assunzione
di 100mila precari

Le carte
Gli affari della banda serba
«Si comprano pure la A»

`Il premier conferma: «La riforma Fornero va cambiata, l’Inps dia più flessibilità in uscita»
`Il governo: a chi lascia prima dei 62 anni solo una penale del 2% annuo. Ok Ue ai rimborsi

Truccate partite di Lega Pro e serie D. L’ombra della ’ndrangheta

ROMA «Non si può eliminare il fe-
nomeno migratorio con la bac-
chetta magica: bisogna condivi-
dere l’accoglienza, le operazioni
di ricerca e salvataggio in ma-
re», dice il ministro degli Esteri
Paolo Gentiloni in un’intervista
al Messaggero. E sulle quote pre-
viste nel piano europeo aggiun-
ge: «Nelle settimane scorse c’è
stata l’adozione di un principio
di solidarietà, speriamo che non
sia stato un fuoco di paglia som-
merso da un mare di egoismi».

Venturaa pag. 7

Regole calpestate

Malagiustizia
e declino
dell’industria
del pallone

BILANCIA, PRONTI
ALLA RIVINCITA

I conti della pensione anticipata

Sì del Senato
Ecoreati, c’è la legge
evitare il rischio
delle “toghe verdi”

ClaudioMarincola

L
a Camera dà il via libera
ai nodi cruciali del dise-
gno di legge sulla scuola
e vota il piano per le as-

sunzionidei precari. A pag. 8

ROMA Si iniziano a precisare i
contorni dell’operazione di re-
visione delle regole pensionisti-
che che il governo vuole realiz-
zare con la legge di Stabilità e
poi applicare dal primo genna-
io 2016. Renzi conferma l’inten-
zione di rendere più flessibili le
regole di uscita. Il sottosegreta-
rio all’Economia Pier Paolo Ba-
retta spiega che le penalizza-
zioni per chi lascia anticipata-
mente il lavoro potranno esse-
re anche superiori al 2% annuo
ipotizzato nella proposta di leg-
ge all’esame del Parlamento.

CifonieGentili
alle pag. 2, 3 e 4

AntonioGaldo

U
na legge ci voleva, e su
questo non ci piove. La
aspettavamo da quasi
vent’anni, dal lontano

1998.
A pag. 24

Gentiloni: «Migranti,
egoista chi si è tirato
indietro sulle quote»
L’intervista. «Intesa con la Germania,
per l’intervento accordo con Tobruk»

Coppa Italia
Stasera la finale:
la Lazio vuole
una notte magica
contro la Juve
Bernardini nello Sport

Maledizione Rampi
addio al celibato fatale
al fratello di Alfredino

Narrativa
Il Vangelo pulp
di Marco
nell’ultimo libro
di Sandro Veronesi
Apag. 25

Calcioscommesse, nuovo scandalo: 50 arresti
Diritti tv, perquisite le sedi di Sky e Mediaset

Il festival
Dive in rivolta
a Cannes
scoppia la guerra
del tacco 12
Ferzetti e Satta a pag. 26 e 27

BuongiornoBilancia!
Assumetevi con la massima
fiducia nuovi obblighi
professionali, nuove
responsabilità in affari e in
famiglia, allargate insomma il
giro degli interessi, le stelle del
2015vi premiano. Il Sole,
domani in Gemelli, fa pensare a
una vostra rivincita, un
risarcimento danni. Queste
stelle sarannoal massimo
splendore in estate, dovete
guardare avanti e non pensare
ai ritorni. Nemmeno in amore.
Marte caldissimoper le nuove
conquiste. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Servizio a pag. 12

SaraMenafra

U
n giro di affari milionario, con forti appoggi in
una ’ndrina calabrese, capace di mobilitare
soldi di scommettitori in tutto il mondo e in
particolare dall’Est, da dove potevano arrivare

“investimenti” anche di 5 milioni di euro per cam-
biare partite di Lega Pro e Serie D e in qualche caso
di serie B.  A pag. 10

CirilloeDiBrancoalle pag. 10, 11 e 13

La stangataLa stangata

Morena Izzo
ePaolaVuolo

I
l fratello di Alfredino Rampi è
morto, sabato scorso, in una se-
rata di festa in discoteca. La ma-
ledizione che più di trent’anni

fa colpì la famiglia non ha rispar-
miato nemmeno lui. Si chiamava
Riccardo, aveva solo 36 anni, era
un impiegato e aveva due figli. Il
suo cuore malato si è fermato
mentre brindava all’amico che
stava per sposarsi. «Lo abbiamo
visto barcollare all’improvviso e
allontanarsi dal gruppo», dice un
responsabile del locale.

A pag. 15

StefanoCappellini

A
ppena due giorni fa la Fe-
derazione Italiana Giuoco
Calcio ha diffuso un re-
port, realizzato con la col-

laborazione di Arel e Pwc, dal
quale si ricava la notizia che il
calcio italiano è tra le prime 10
aziende del Paese: giro d’affari
di 13 miliardi di euro, valore
della produzione a 2,7 miliardi.
Sulla passione disinteressata di
milioni di italiani si fonda
un’industria che muove posti
di lavoro, ricchezza, investi-
menti, entrate fiscali. Della sa-
lute di questo mondo ci si do-
vrebbe dunque preoccupare
non solo per ragioni che riguar-
dano classifiche e titoli – giusta-
mente in cima ai pensieri dei ti-
fosi ben più di cifre e bilanci –
ma anche per le potenzialità
che l’industria del pallone può
esprimere, non diversamente
da come si ragionerebbe per
settori tradizionali come la si-
derurgia o il tessile. E ragioni di
preoccupazione non mancano
da tempo, né le cronache si in-
caricano di dissiparle, anzi. La
conferma viene da due storie
diversissime, esplose nello stes-
so giorno a minare la credibili-
tà di un settore già povero di re-
ferenze positive.

L’ultima puntuale ondata di
arresti per calcioscommesse in-
troduce il definitivo sospetto
che il business delle partite
truccate sia ormai un’attività
stabilmente controllata dalla
malavita organizzata, specie in
quelle aree del Paese dove le
mafie controllano altre fette di
economia legale. Nel caso del
calcio, per giunta, questa infil-
trazione è usata, oltre che come
mezzo per ricavare profitti ille-
citi, anche per ottenere consen-
so sul territorio.

Continua a pag. 24

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Primo Piano

Il premier Matteo Renzi durante la trasmissione Porta a Porta

Carlo Cottarelli

I GIUDIZI
ROMA Se lo scopo di un intervento
immediato sulle pensioni era
quello di rassicurare la Commis-
sione europea, allora l’obiettivo è
stato raggiunto. Ieri è arrivato il
disco verde di Bruxelles allo stan-
ziamento di 2,2 miliardi per tap-
pare il buco aperto dalla sentenza
della Corte Costituzionale che ha
bocciato il blocco delle pensioni
deciso dal governo Monti. La
Commissione ha fatto sapere di
aver accolto «con favore» la solu-
zione individuata e «l’impegno
del governo a mantenere i target
di bilancio inseriti nella legge di
Stabilità del 2015». Insomma, la li-
nea di Pier Carlo Padoan di con-
fermare un obiettivo di indebita-
mento al 2,6% ha permesso a Ro-
ma, per usare le parole di Matteo
Renzi, di «recuperare credibili-
tà». Il governo adesso può guarda-
re avanti. E nel frattempo che Te-
soro e Palazzo Chigi studiano le
nuove ipotesi per rendere più fles-
sibile in uscita la riforma Forne-
ro, arrivano le sollecitazioni del-
l’ex commissario alla spending re-
view e attuale direttore esecutivo
del Fondo Monetario Internazio-
nale, Carlo Cottarelli che è torna-
to ad insistere sulla necessità di
un taglio della spesa previdenzia-
le.

L’INTERVENTO
L’ex commissario ha sottolineato
come la spesa per le pensioni in
Italia sia la più alta tra i Paesi
avanzati, il 16,5% del Pil. Alla luce
sentenza della Consulta, ha ag-
giunto Cottarelli, «occorrerebbe
un provvedimento ben disegnato
per evitare problemi legali futu-
ri». Soprattutto bisognerebbe
commisurare le pensioni ai con-
tributi, come è già per le pensioni

non retributive. Se l’Italia ha una
spesa più alta rispetto agli altri Pa-
esi, ha sottolineato il direttore ese-
cutivo del Fondo Monetario, non
è solo per l’anzianità della popola-
zione, ma anche perché «in passa-
to le pensioni erano più elevate
dei contributi effettivamente pa-
gati». Cottarelli ha mostrato una
certa preoccupazione anche per
le prossime sentenze attese dalla
Consulta. «Speriamo che non si
perda ogni volta che si va in Corte
Costituzionale» ha aggiunto a pro-
posito dei ricorsi sull’aggio di
Equitalia e sul blocco degli stipen-
di del pubblico impiego. Nel caso
pensioni, ha detto ancora, «credo
la sentenza sia stata una sorpresa.
Non entro nella questione giuridi-
ca ma dal punto di vista economi-
co è difficile pensare che l'inter-
vento» voluto dal governo Monti
«fosse inappropriato».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasse, duello e pace
premier-Zingaretti

IL CASO
ROMA Comincia con un mea culpa
mixato con un’iniezione di ottimi-
smo la comparsata di Matteo Ren-
zi a Porta a Porta: «Di cose ne sba-
glio tante, però gli italiani sanno
che ci sto provando. L’Italia si è ri-
messa in moto, caspiterina!». Ma
nel salotto di Bruno Vespa, nel
day after del contestato decreto
con i rimborsi una tantum, il pre-
mier parla soprattutto di pensio-
ni. E conferma l’obiettivo di intro-
durre maggiore flessibilità.

POSSIBILITA’ DI SCELTA
«L’impegno del governo è chia-
ro», esordisce Renzi, «vogliamo li-
berare dalla legge Fornero quella
parte di popolazione che, accet-
tando una piccola riduzione, può
andare in pensione con un po’ di
flessibilità in più. L’Inps deve dare
a tutti libertà di scelta». Entrando
nel dettaglio: «Con la legge di sta-
bilità stiamo studiando un mecca-
nismo che consenta, ad esempio,

di andare in pensione a 61 anni
prendendo una trentina di euro in
meno. Gli italiani sono intelligen-
ti e dobbiamo dire: “Se vai in pen-
sione a questa età prendi X, se vai
a quest’altra età prendi Y. Scegli
tu”». E tornando sulla questione
della rivalutazione innescata dal-
la sentenza della Consulta: «Nel
2016 l’adeguamento all’inflazione
riguarderà la stessa fascia» che il
primo agosto prenderà il bonus
introdotto dal decreto, «perché
abbiamo un milione di bambini
che soffre la povertà e se ho qual-
che soldo voglio usarlo per loro e
non per chi prende 5 mila euro
con il sistema contributivo».

Renzi non maschera poi il di-
sappunto per la sentenza della
Consulta e per la valanga di criti-
che. Soprattutto difende il decre-
to: «Per me sarebbe stato facile la-
mentarmi del passato, ma non
faccio lo scaricabarile e mi pren-
do le responsabilità. C’era un pro-
blema e l’abbiamo risolto in 15
giorni, perché non possiamo per-
dere tempo e credibilità in Euro-
pa: se non avessimo fatto quel de-
creto a Bruxelles avremmo avuto
dei problemi, avremmo perso i 6
miliardi ottenuti sfruttando la
clausola di flessibilità». Ed entran-
do nel merito del rimborso da cui
sono state escluse le pensioni più
alte: «La sentenza della Consulta
avrebbe imposto di pagare 18 mi-
liardi di euro, ma i cittadini sanno
che non ha senso spendere 18 mi-

liardi per dare i rimborsi anche a
chi sta abbastanza bene o bene».

Poi il premier, sollecitato da Ve-
spa, apre il capitolo dei vitalizi dei
politici: «Quella contro i vitalizi è
una battaglia sacrosanta. Quelli
che abbiano mandato a casa e che
facevano il parlamentare, il consi-
gliere regionale e il dipendente
pubblico o privato, ne hanno tre o
quattro ed è inaccettabile e insop-

portabile».
Non può mancare un capitolo

dedicato al fisco. Il primo passag-
gio è un racconto...onirico: «Il mio
sogno è pagare le tasse con lo
smartphone». Il secondo è un si-
parietto con Vespa. Il conduttore
dice è difficile completare il 730
pre-compilato e il premier repli-
ca: «Ho fatto due riunioni con il
ministro Padoan e mi ha spiegato
come si fa. Venga a palazzo Chigi
e il precompilato glielo finisco
io». Poi, tornando serio: «E’ una
sperimentazione, ma si deve mi-
gliorare e semplificare. Presto an-
che le detrazioni sanitarie dovran-
no essere incluse, è assurdo che il
sistema sanitario e quello delle
Entrate non dialoghino».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Disco verde Ue ai rimborsi
Cottarelli, spesa da tagliare

BRUXELLES: SOLUZIONE
GIUSTA. L’EX
COMMISSARIO ALLA
SPENDING: L’ITALIA HA
IL RECORD DEI COSTI
PER LA PREVIDENZA

BottaerispostaRenzi-Zingaretti
sulle tasse. Il presidentedel
Consiglio si èchiestoperché il
Lazioavesseaumentato
l’addizionale Irpef. Secca la
replicadelpresidentedella
RegioneLazio: l’incrementoè
dovutoal fattoche il governoha
tagliatocirca725milionidi
trasferimento indueanni. Sece
li restituisce siamopronti ad
abbassaresubito Irape Irpef.
ControreplicadiPalazzoChigi
chesottolineacome«nonsia
responsabilitàdelgovernose il
Lazio,adifferenzadiquasi tutte
lealtreregioni,haaumentato le
tasse.È invece responsabilitàdel
premieraver inseritounanorma
adhocperevitare il fallimento
dellaRegione».In seratapaceal
telefonoesuTwitter.

Addizionale Irpef

Pensioni, Renzi:
«Ora più flessibilità
cambio la Fornero
e l’Inps dia libertà»

«SACROSANTA
LA BATTAGLIA
PER ABOLIRE I VITALIZI
IL MIO SOGNO?
PAGARE LE TASSE
CON LO SMARTPHONE»

`Il premier conferma che con la legge di Stabilità
arriva la riforma: assegno ridotto per chi esce prima

«IMMAGINO
UN MECCANISMO
CHE CONSENTA
DI LASCIARE IN
ANTICIPO E PERDERE
SOLO 30 EURO»

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza preordinata
all’occupazione (art. 22-bis comma 1 e ss. DPR 327/2001 con le modalità dell’ art. 52
ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani 70, 00156
Roma

PREMESSO

- che TERNA S.p.A è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione
emanata in data 20.4.2005 e divenuta efficace in data 1.11.2005, sulla base di quanto
disposto dal D.P.C.M. 11.5.2004;

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-195/180/2013 del 15.01.2013, a
favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza,
indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia S.p.A., all’uopo
sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il suddetto decreto di
autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in Roma in Via Galbani 70
delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A., nella persona del suo legale
rappresentante pro - tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
Società, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs.
330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione e
retrocessione, i Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R.
327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di
espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore di TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha dato incarico al dr. Luigi de Francisci, affinchè lo stesso,
in nome e per conto della suddetta Società e nella qualità di Responsabile dell’Ufficio
Espropri di Terna S.p.A., possa emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti
relativi al procedimento espropriativo ed espletare le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione degli impianti per il rinnovo e lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale; 

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dr. Luigi de Francisci, con lettera prot.
TE/P2013004134 del 31.07.2013 ha individuato come Responsabile del Procedimento
espropriativo l’ing. Roberto Cirrincione, nato a Palermo il 29.03.1971 e residente per la
carica in Napoli, alla Via Aquileia 8;

- che nella qualità di autorità espropriante, delegata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, TERNA S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, D.P.R.
327/2001, a compilare l’elenco dei beni da asservire e da occupare e dei relativi
proprietari, determinando altresì l’indennità da offrire in via provvisoria;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità di
notificare l’occupazione dei beni immobili necessari per la realizzazione del predetto
elettrodotto e la relativa indennità provvisoria a causa della irreperibilità o assenza dei
proprietari così come risultanti dalle visure catastali, essendo state inutilmente eseguite
tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i destinatari secondo la comune
diligenza, tale notifica è sostituita dalla pubblicazione del presente Avviso per almeno venti
giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato
e dalla contestuale pubblicazione del medesimo sui quotidiani il Messaggero, il Centro e il
Sole 24 Ore;

- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.. 05779661007), con sede legale

in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. (C.F.:
11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e direzione di Terna S.p.A.,
con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma (giusta procura Rep. n. 18464
del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.A., ai sensi dell’ art. 22-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
e successive modificazioni e dell’art. 52 ter, comma 2, del D.Lgs. 330/2004

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di Filetto è depositata la
comunicazione indicante il giorno e l’ora previsti per l’occupazione dei fondi interessati
nonché il Decreto di occupazione temporanea Rep. n. 0325 del 25.03.2015, emesso
dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A. con indicazione dell’importo della relativa indennità
provvisoria.

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

COMUNE DI FILETTO (CH)  

DITTA FIL60 DEL PIZZO RICCARDO FOGLIO 4 P.LLA 12-269
DITTA FIL 72 LIBERATOSCIOLI MARIANICOLA FOGLIO 4 P.LLA 117-477
DITTA FIL106 EREDI DI CAVALLO MARIANICOLA FOGLIO 4 P.LLA 341-350
DITTA FIL136 DI TULLIO IVA, DI TULLIO TONINO, FOGLIO 7, P.LLA 4001-90

EREDI DI DI TULLIO SABIA
DITTA FIL 138 CIVITARESE MARIA CONCETTA FOGLIO 7 P.LLA 76-455-74-383
DITTA FIL186 EREDI DI SALAMONE GIOVANNI FOGLIO 7 P.LLE 234-233-235
DITTA FIL234 DI TULLIO IVA, EREDI DI TULLIO SABIA FOGLIO 9 P.LLA 4082
DITTA FIL238 CAVALLO MARIA ERSILIA, FOGLIO 9 P.LLE 211-1192-207

MICOZZI BEATRIZ LETICIA
MICOZZI ISOLETTA

DITTA FIL264 TRABOCCHI ANTONIO FOGLIO 11 P.LLE 28-3514-30
DITTA FIL266 DI SIPIO MARIANNINA FOGLIO 11 P.LLE 29-4010-4020
DITTA FIL270 EREDI DI MICOZZI NELLA MARIA FOGLIO 11 P.LLA 38
DITTA FIL272 MICOZZI VINCENZO, ROSICA LUCA FOGLIO 11 P.LLA 3504

EREDI DI MICOZZI NELLA MARIA
DITTA FIL278 EREDI DI DI SIPIO SERAFINA FOGLIO 11 P.LLA 120

DI SIPIO CENZINA
DITTA FIL282 LIBERTINI MARIA LAURA FOGLIO 11 P.LLA 134-135
DITTA FIL290 CAPUZZI ANNA FELICIA, RANIERI CARMELA, FOGLIO 11 P.LLA 182-183

RANIERI MARIA GIUSEPPA
DITTA FIL306 CACCIAVILLANI SILVANA FOGLIO 11 P.LLA 229-230

P.LLA 228-533
DITTA FIL324 CIPOLLONE LUIGI, CIPOLLONE PAOLO FOGLIO 11 P.LLA 581
DITTA FIL 360 DI COCCO MARIA FOGLIO 13 P.LLA 4102
DITTA FIL376 DI MARTINO ROCCO FOGLIO 13 P.LLA 234
DITTA FIL414 FERROVIA ADRIATICA APPENNICA FOGLIO 13 P.LLA 346

PER LE FERROVIE ABBRUZZESI
DITTA FIL416 CASSA PER IL MEZZOGIORNO FOGLIO 13 P.LLA 467

Terna Rete Italia S.p.A 
Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”

Il Messaggero - 20/05/2015
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Primo Piano

U
na penalizzazione dell’asse-
gno, anche più consistente di
quella ipotizzata nella propo-
sta di legge presentata in Par-

lamento, in cambio delle libertà
di scegliere in modo flessibile la
data del pensionamento. Pier Pa-
olo Baretta, sottosegretario al-
l’Economia ma anche firmatario
di quel testo legislativo insieme a
Cesare Damiano e ad altri deputa-
ti, punta a fare entrare in vigore le
nuove regole previdenziali già
dal primo gennaio 2016.

«La linea della flessibilità or-
mai si sta affermando ed anche il
presidente del Consiglio ha indi-
cato di voler andare in questa di-
rezione. È un’esigenza condivisa
dal Parlamento ed anche dalle
parti sociali».
Lasciare il lavoroprima in cam-
bio di una pensione un po’ più
bassa? Ma quanto più bassa
esattamente?
«Nella proposta di legge ipotizzia-
mo che sia applicata sulla quota
retributiva della pensione una de-
curtazione del 2 per cento per
ogni anno di anticipo, a partire
dai 62, rispetto all’età di riferi-
mento per la pensione di vecchia-
ia ovvero 66 anni. La penalizza-
zione però si attenua gradual-
mente se gli anni di contributi so-
no più di 35. Si può anche pensare
a tagli più consistenti o ad una di-
versa modulazione. Le possibilità
tecniche sono più di una e sul te-
ma sta lavorando anche l’Inps».
Però anche immaginando di
stabilire una penalizzazione
che bilanci finanziariamente,
nel medio periodo, l’anticipo
dell’uscita, resta il fatto che al-
l’inizio ci potrebbe essere un
forte afflusso verso la pensione
edunqueunaspesaeccessiva.
«È vero, e infatti gli aspetti finan-
ziari vanno valutati molto atten-
tamente, anche con l’Unione eu-
ropea. Ma vorrei far osservare

che in questi anni abbiamo speso
11 miliardi per gli esodati, proble-
ma ora in larga parte risolto, e ri-
sorse ingenti anche per strumen-
ti come la cassa integrazione in
deroga, che di fatto serviva a ge-
stire situazioni di crisi in cui lavo-
ratori non avevano la via di uscita
verso la pensione. Bisogna mette-
re anche questi soldi sul piatto
della bilancia, perché con la fles-
sibilità qualcosa si risparmiereb-
be».
Non c’è il rischio che iniziando
ad allentare le regole si creino i
presupposti per uno smantella-
mento della riformaMonti-For-
nero? Il Paese può permetterse-
lo?

«Credo anche io che non sia im-
maginabile rinunciare ad una ri-
forma fondamentale come quella
del 2011. Ma rovescerei la questio-
ne: l’attuale assetto rischia di es-
sere travolto proprio se non co-
struiremo dei margini di flessibi-
lità. La diga non reggerà, a meno
che non si permetta un certo de-
flusso tramite controllato. Intro-
ducendo correzioni equilibrate
alla legge Fornero, la mettiamo in
sicurezza. Del resto i parametri
resterebbero gli stessi, l’età di ri-
ferimento resta fissata a 66 anni,
crescenti. In più una maggiore
possibilità di uscita per i lavorato-
ri anziani può creare più occasio-
ni di lavoro per i giovani, favorire

un po’ di ricambio generaziona-
le».
Si parla molto anche di supera-
mento dei diritti acquisiti e di
ricalcolo delle pensioni con il
contributivo. Sono temi collega-
ti?
«Sono due temi diversi. Io credo
che i tempi siano maturi per un
dibattito serio sui diritti acquisiti.
Si può ragionare di contributi di
solidarietà, legati agli effettivi ver-
samenti, ma ad una condizione:
distinguere i trattamenti alti da
quelli bassi e medi-bassi che non
potrebbero certo permettersi un
ricalcolo».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Pier Paolo Baretta

Pier Paolo Baretta

`Il sottosegretario all’Economia: la legge Fornero
non viene smantellata, al contrario resa sostenibile

«Per l’uscita anticipata a 62 anni
riduzioni soltanto del 2% annuo»

SU DIRITTI ACQUISITI
E CONTRIBUTI
DI SOLIDARIETÀ
SI PUÒ RAGIONARE
MA NESSUN RICALCOLO
PER GLI ASSEGNI BASSI

Lapovertàè increscitama la
fasciapiùarischioresta
quella tra i 55e i65anni che
nelcorsodella crisiha
registratounaumentodel
70%, legatacom'è
indissolubilmentealla
disoccupazione.Perquesti
lavoratoriè indirittura
d'arrivo,probabilmentegiàa
giugnoprossimo,unariforma
chedisegniun intervento
«autofinanziato»di sostegno
«chiavi inmano».L'annuncio
arrivadalpresidente Inps,
TitoBoerinelcorsodella
audizioneallaCamera.
«Questi lavoratoriquando
perdonoil lavorohannogravi
difficoltàa trovarneun'altro»,
spiegastimando infatti, che
solo«un 10%riescea
ricollocarsi sulmercato».Per

questo, «a finegiugno
vorremoarrivarea
focalizzarci sull'asse
assistenza-previdenza
prevedendo,proprioper
questa fasciacritica,una
riformachiavi inmanoche
possamettersi inatto
immediatamente, con
coperturegiàpreviste
all'internodellapropostache
nonavrànessuneffetto
perverso», concludeBoeri. In
sei annidi crisi economica,ha
aggiunto il presidente
dell’Inps, le famiglie sotto la
sogliadipovertà sono
aumentatedal 18per centoal
25percento,unmini-esercito
passatoda11a 15milionidi
persone,un terzo in
piùrispettoal2009.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un piano per i disoccupati tra 55 e 65 anni»

Tito Boeri

Flessibilità
in uscita,
le simulazioni

66 anni e 3 mesi
ETÀ PENSIONAMENTO

IMPORTO PENSIONE

ANTICIPO USCITA A 62 ANNI 

3 volte 4 volte 5 volte 6 volte

Perdita mensile
(euro)

Perdita mensile
(euro)

Anni contributi

€/mese
il minimo

ANTICIPO USCITA A 64 ANNI 

39 40 40
Anni contributi

43,7 40,19 25,19 30,14

35 36 37 35

120,57 154,73 183,37 241,14

1.507,14 2.009,52 2.511,90 3.014,28

38

`Obiettivo: regole più elastiche per lasciare il lavoro
che entrino in vigore dal gennaio del prossimo anno
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LA RIVALUTAZIONE
ROMA Gli ultimi dettagli sono an-
cora in via di aggiustamento.
L’importo dell’una tantum viene
calibrato in base alla data di de-
correnza del nuovo adeguamen-
to delle pensioni, settembre 2015
o piuttosto gennaio 2016. Ma
l’impianto del decreto legge del
governo, che pure non ha ancora
ufficialmente visto la luce, è or-
mai piuttosto chiaro. Può essere
guardato da due punti di vista. Se
si confronta ciò che accadrà nei
prossimi mesi con lo scenario
precedente alla sentenza della
Corte costituzionale, allora i pen-
sionati che nel 2011 avevano un
assegno tra 1.500 e poco meno di
3.000 euro lordi, e che poi per
due anni avevano visto l’importo
totale inchiodato alla stessa cifra
(o intaccato dalle maggiori impo-
ste), possono mettere nel conto
una piccola una tantum ad ago-
sto e poi risicati ma definitivi au-
menti. Insomma il bilancio sa-
rebbe tutto sommato positivo,
anche se qualcuno potrebbe sen-
tirsi un po’ preso in giro
dall’esiguità dei numeri. Ma se
invece gli stessi pensionati, an-
dando anche al di là delle moti-
vazioni della Consulta, conside-
rano i giudici alla stregua di giu-
stizieri che hanno ripristinato
un diritto violato, saranno natu-
ralmente portati a paragonare
gli incrementi promessi da Ren-
zi con le cifre perse in questi anni
rispetto all’applicazione delle
piena perequazione (che poi to-
talmente piena non è, ma in base
alla legge del 2000 può scendere
al massimo al 75 per cento per
gli scaglioni di pensione oltre
cinque volte il minimo). In que-
sto caso, non vince nessuno: a
parte coloro che avendo un trat-
tamento 2011 sotto i 1.405 euro
avevano già ottenuto la rivaluta-
zione al 100 per cento - e dunque
non sono toccati né dalla senten-
za né dal decreto del governo -

tutti gli altri possono solo ragio-
nare di perdite maggiori o mino-
ri ma comunque consistenti, vi-
sto che la percentuale di adegua-
mento all’inflazione parte da un
modestissimo 20 per cento per
poi scendere al 10 e al 5. In questa
prospettiva, che non tiene conto
degli effetti sul bilancio dello Sta-
to di un ritorno al passato, i più
arrabbiati saranno coloro che
avendo un trattamento superio-
re ai 2.800 euro lordi mensili
non recuperano proprio nulla.

IL CONGELAMENTO
Riescono in qualche modo a li-
mitare i pensionati con gli im-
porti più bassi, tra quelli a suo
tempo interessati dal congela-
mento dell’indicizzazione. Così
ad esempio chi nel 2011 aveva un
trattamento mensile lordo di
1.500 euro (circa 1.270 netti)
avrebbe maturato tra gennaio
2012 e agosto di quest’anno mag-
giori introiti pensionistici per
circa 2.350 euro in termini netti.
Con l’una tantum appena annun-
ciata, mette insieme 682 euro

lordi. A questo punto il fisco gli
dà un piccolo vantaggio: mentre
sulle somme virtualmente perse
nei mesi precedenti avrebbe pa-
gato l’Irpef con un’aliquota mar-
ginale effettiva superiore al 30
per cento, più le addizionali re-
gionale e comunale, sulle som-
me arretrate si vedrà applicare
una tassazione separata, basata
sull’aliquota media (e non margi-
nale) dei due anni precedenti. Si
può ipotizzare che si aggiri intor-
no al 15 per cento: l’importo net-
to degli arretrati scenderà quin-
di poco al di sotto dei 600 euro. Il
saldo resta comunque negativo
per quasi 1.800 euro. Da settem-
bre però (o al più tardi da genna-
io 2016) il pensionato avrà un au-
mento netto di 12 euro mensili,
che ne valgono 153 l’anno.

LA BASSA INFLAZIONE
L’importo della perdita virtuale -
ovvero della differenza tra arre-
trati teoricamente persi e una
tantum riconosciuta - sale via via
al crescere della pensione (con
qualche piccola oscillazione) fi-
no a raggiungere e superare i
3.000 euro in corrispondenza
dell’importo di pensione lorda
(2.800 euro mensili) oltre il qua-
le i benefici si annullano. Sono
graduati in modo simile gli au-
menti definitivi della pensione:
toccano l’importo massimo di 14
euro netti al mese a quota 1.800
di pensione per poi scendere ai 5
di chi ne aveva una da 2.800. Più
su la variazione sarà pari ad un
malinconico zero, per quanto ri-
guarda la “partita” del decreto
salva-Italia: naturalmente questi
pensionati saranno invece inte-
ressati il prossimo anno, come lo
sono stati nel 2015, dalla succes-
siva rivalutazione che però negli
ultimi tempi è risultata anch’es-
sa - di fatto - quasi azzerata: non
da un provvedimento del gover-
no ma dalla bassissima inflazio-
ne contro cui si batte la Bce.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Limitano la perdita sugli arretrati
i trattamenti fino a 2.000 euro lordi

Un lavoratore su quattro
nel mondo è precario

Previdenza Assegni bassi
premiati dai mini-aumenti

PER I PENSIONATI
PICCOLO VANTAGGIO
NELLA TASSAZIONE
SULLE UNA TANTUM
SI PAGA IN BASE
ALL’ALIQUOTA MEDIA

Quanto si perde, quanto si guadagna
Cifre in euro

La perdita è rappresentata dalla differenza tra la rivalutazione
che sarebbe maturata da gennaio 2012 e agosto 2015

e l' "una tantum" concessa dal governo

AUMENTO NETTO
DA SETTEMBRE

PERDITA NETTA ANNUA
con l'una tantum

rispetto a rivalutazione
piena

1.764
1.874
1.983
2.093
2.333
2.685
2.526
2.394
2.501
2.622
2.897
2.989
3.082
3.174
3.603

153
163
173
184
148
102
107
94
98
78
53
55
57
59
0

Annuo

12
13
13
14
11
8
8
7
8
6
4
4
4
5
0

Mensile

Pensione
mensile

lorda 2011

1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
2.100
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
3.000

`Ma gli incrementi a titolo definitivo
non vanno oltre i 14 euro netti al mese

Unmondodiprecari. Secondo
il rapporto “Occupazionee
QuestioniSociali”dell'Ilo
(InternationalLabour
Organization), soloun
lavoratoresuquattroa livello
globalehaunrapportodi
lavorostabile, gli altrihanno
occupazioni temporaneeoa
tempodeterminato, oppure
sono lavoratoriautonomi .
Oltre il 60%di tutti i lavoratori
èprivodiqualsiasi tipodi
contratto.Tra i salariati i
contratti fissi a tempopieno
sonomenodel40%.Lericadute
economicheesociali sono
pesantissime.L'Ilo stimache la
perdita in terminididomanda
globaledovutaaminori redditi
da lavoro,disoccupazione, e i
loroeffetti suconsumi,
investimenti edentrate statali,
èdi3.700miliardididollari.

Rapporto Ilo
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OGGI INCONTRO
AL MINISTERO
PER DISCUTERE
LA DISTRIBUZIONE
NEI PROSSIMI
MESI

IL CASO
ROMA «I Paesi che hanno accettato
di mandare le navi devono accet-
tare anche il principio delle quo-
te». Netto il premier Matteo Renzi
a “Porta a Porta” dopo il “no” della
Francia alla ricollocazione dei ri-
chiedenti asilo tra i 28, ribadito ie-
ri dal presidente Hollande. Ag-
giunge, Renzi, che l’Italia andrà a
recuperare il barcone della trage-
dia di aprile «in fondo al mare,
perché tutti devono vedere quello
che è successo e non facciano i
furbi», dovesse pur costare 15-20
milioni «che spero paghi l’Euro-
pa, altrimenti paghiamo noi». Il
vicepresidente della Commissio-
ne europea, Frans Timmermans,
prova a minimizzare la posizione
francese: «Non ho visto un no di
Hollande, ho visto delle domande
sulle quote. Ma la strategia non è
a rischio». Parlando a Berlino, il
presidente Hollande ha detto che
il concetto di quote è «fuori di-
scussione, vi sono delle regole». Sì

a una migliore «ripartizione» dei
rifugiati nell’Unione, ma chi viene
in Europa solo per ragioni econo-
miche, «non assorbito dalle im-
prese, va rimandato indietro».

GLI OSTACOLI
Poi c’è lo scoglio della risoluzione
Onu. «Non manderemo i nostri
soldati a farsi sgozzare in Libia
senza un impegno della comunità
internazionale», dice Renzi. Ma
dietro le quinte, mentre viene
esclusa l’azione di terra, al Palaz-
zo di Vetro e nelle cancellerie Ue
si ritiene che la risoluzione non
sia necessaria. La spedizione eu-
ropea potrà svilupparsi anche

con raid o incursioni contro gli
scafisti, e affondarne i barconi nei
porti o nelle acque territoriali libi-
che prima che vengano riempiti
di migranti senza che venga ap-
provata la risoluzione limata in
queste ore al Palazzo di Vetro. A
sottolinearlo, fonti dell’Onu che
citano le parole del documento
del Consiglio europeo del 23 apri-
le, per cui la missione «terrà con-
to» dell’eventuale risoluzione.
Dietro la scelta di quelle parole c’è
un dibattito tra sherpa che all’ini-
zio avevano pensato a una formu-
lazione più stringente: la missio-
ne sarebbe stata «subordinata» al-
la risoluzione Onu. E invece no.

LE POSIZIONI
Ieri Russia e Cina sono state for-
malmente investite del problema.
Altre fonti, sempre delle Nazioni
Unite, hanno confermato che il te-
sto parla di «mandato per un’ope-
razione Ue sotto l’ombrello del ca-
pitolo 7 della Carta dell’Onu».
Quello che autorizza l’uso della
forza. Nel testo è prevista la «pos-

sibilità di ispezionare, sequestra-
re e neutralizzare le barche che
sono sospettate di essere utilizza-
te per il traffico di migranti». Un
accordo con gli Stati Uniti sareb-
be stato già raggiunto. Il confron-
to tra i membri permanenti del
Cds dovrebbe proseguire sino a fi-
ne settimana, quindi il testo, op-
portunamente rivisto, verrebbe
fatto circolare fra i dieci membri
non permanenti. Nel frattempo, i
Quindici sarebbero ancora in atte-
sa di una lettera formale di richie-
sta d’assistenza da parte delle au-
torità libiche.

Questo infatti è l’altro nodo. Fe-
derica Mogherini, Alto rappresen-
tante della politica estera e di sicu-
rezza della Ue, ha evitato lunedì di
parlare di accordo col governo li-
bico e basta, preferendo riferirsi a
un’intesa con le diverse realtà og-
gi rappresentate in quel Paese.

Il ministro degli Esteri russo,
Sergej Lavrov, a margine della riu-
nione del Comitato ministeriale
del Consiglio d’Europa, ha spiega-
to che Mosca studierà «con atten-
zione tutte le sfumature per esse-
re certi che non ci siano ambigui-
tà». Il Cremlino non accetta alcun

tipo di azione che violi l’integrità
territoriale libica. In teoria, anche
i raid nei porti non sarebbero am-
messi. Intanto, il presidente del
Parlamento europeo, Martin
Schulz, ha ricordato che l’Euro-
parlamento ha chiesto di autoriz-
zare «soluzioni per mettere fine ai
traffici illegali di esseri umani,
sanzionando penalmente e an-
dando a colpire le finanze di que-
sti criminali, indebolendone i
network». A riprova dell’asse Ro-
ma-Berlino.

Ma.Ven.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TIMMERMANS ASSICURA
«LA STRATEGIA
SULLA RIPARTIZIONE
NON È A RISCHIO
C’È SPAZIO
PER DISCUTERE»

LA POLEMICA
ROMA E’ il primo Sprar (sistema
di protezione per richiedenti asi-
lo e rifugiati) per minori non ac-
compagnati. Al momento mille
posti in tutto, un bando del Vimi-
nale destinato agli enti locali che
potranno presentare un proget-
to per attivare servizi di acco-
glienza, training professionale e
studio dell’italiano pwer i ragaz-
zi. E intanto oggi al ministero è
previsto un altro incontro per
stabilire un’equa distribuzione
dei migranti sul territorio. Il se-
gretario generale dell’Anci, Vero-
nica Nicotra, e il capo del diparti-
mento per le Libertà civili e l’im-
migrazione, Mario Morcone, fa-
ranno il punto della situazione e

proveranno a ridiscutere il si-
sterma di accoglienza dei mi-
granti nei prossimi mesi ”caldi”.

IL BANDO
Il bando, registrato dalla Corte

dei Conti il 12 maggio scorso,
comparirà a breve sulla Gazzet-
ta ufficiale. E’ il primo progetto
di Sprar per minori non accom-
pagnati. La competenza, lo scor-
so gennaio, è passata dal ministe-
ro del Lavoro al Viminale. I pro-
getti degli enti locali dovranno
garantire il rispetto dei diritti dei
ragazzi e assicurare l’avvio gra-
duale dei minori verso l’autono-
mia e l’inclusione nel tessuto so-
ciale del territorio. Dalla lingua
al training per acquisire compe-
tenze professionali. Al momento
i progetti, finanziati fino al 31 di-
cembre 2016, dovranno avere
una massima capienza di mille
posti.

L’ANCI
Sarà un incontro tecnico quello
previsto per oggi pomeriggio al
Viminale tra il segretario genera-
le dell’Anci Veronica Nicotra e il
capo del dipartimento Mario
Morcone. Il nodo resta quello
dell’accoglienza gestito, in situa-
zioni di emergenza, sempre per
via prefettizia. Perché finora, no-
nostante le circolari del Vimina-
le, gli amministratori locali, so-
prattutto del Nord Italia, hanno
chiuso le porte. Con uno squili-
brio di accoglienza che taglia il
Paese in due. Le previsioni dei
grandi flussi migratori dei pros-
simi mesi impongono una strate-
gia e soprattutto la distribuzione
nei comuni del Nord. E’ probabi-
le che la mancanza di un accor-
do, dopo le elezioni del prossimo
31 maggio, porti alla requisizio-
ne dei siti dove accogliere i mi-
granti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Viminale-sindaci: mille posti
per i minori senza famiglia

Migranti, l’altolà
di Hollande
Ma sulla missione
in Libia l’Onu apre
`Fonti delle Nazioni Unite: non serve una risoluzione per agire
Renzi: recupereremo il barcone per mostrare a tutti gli 800 morti

Migranti soccorsi nello stretto di Sicilia dalla nave Sfinge della Marina militare (foto ANSA)

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza preordinata
all’occupazione (art. 22-bis comma 1 e ss. DPR 327/2001 con le modalità dell’ art. 52
ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani 70, 00156
Roma

PREMESSO

- che TERNA S.p.A è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione
emanata in data 20.4.2005 e divenuta efficace in data 1.11.2005, sulla base di quanto
disposto dal D.P.C.M. 11.5.2004;

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-195/180/2013 del 15.01.2013, a
favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza,
indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia S.p.A., all’uopo
sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il suddetto decreto di
autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in Roma in Via Galbani 70
delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A., nella persona del suo legale
rappresentante pro - tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
Società, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs.
330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione e
retrocessione, i Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R.
327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di
espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore di TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha dato incarico al dr. Luigi de Francisci, affinchè lo stesso,
in nome e per conto della suddetta Società e nella qualità di Responsabile dell’Ufficio
Espropri di Terna S.p.A., possa emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti
relativi al procedimento espropriativo ed espletare le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione degli impianti per il rinnovo e lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale; 

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dr. Luigi de Francisci, con lettera prot.
TE/P2013004134 del 31.07.2013 ha individuato come Responsabile del Procedimento
espropriativo l’ing. Roberto Cirrincione, nato a Palermo il 29.03.1971 e residente per la
carica in Napoli, alla Via Aquileia 8;

- che nella qualità di autorità espropriante, delegata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, TERNA S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, D.P.R.
327/2001, a compilare l’elenco dei beni da asservire e da occupare e dei relativi
proprietari, determinando altresì l’indennità da offrire in via provvisoria;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità di
notificare l’occupazione dei beni immobili necessari per la realizzazione del predetto
elettrodotto e la relativa indennità provvisoria a causa della irreperibilità o assenza dei
proprietari così come risultanti dalle visure catastali, essendo state inutilmente eseguite
tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i destinatari secondo la comune
diligenza, tale notifica è sostituita dalla pubblicazione del presente Avviso per almeno venti
giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato
e dalla contestuale pubblicazione del medesimo sui quotidiani il Messaggero, il Centro e il
Sole 24 Ore;

- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.. 05779661007), con sede legale

in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. (C.F.:
11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e direzione di Terna S.p.A.,
con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma (giusta procura Rep. n. 18464
del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.A., ai sensi dell’ art. 22-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
e successive modificazioni e dell’art. 52 ter, comma 2, del D.Lgs. 330/2004

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di Orsogna è depositata
la comunicazione indicante il giorno e l’ora previsti per l’occupazione dei fondi interessati
nonché il Decreto di occupazione temporanea Rep. n. 0325 del 25.03.2015, emesso
dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A. con indicazione dell’importo della relativa indennità
provvisoria.

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

COMUNE DI ORSOGNA (CH)

DITTA OR008 D’ANGELO STEFANO, D’ANGELO FABRIZIO FG. 18 P.LLA 222
DITTA OR016 MANCINI FILOMENA FG. 18 P.LLA 309

Terna Rete Italia S.p.A 
Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”

Il Messaggero - 20/05/2015
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Primo Piano

L’INCHIESTA
ROMA Un giro di affari milionario,
con forti appoggi in una ’ndrina
calabrese, capace di mobilitare
soldi di scommettitori in tutto il
mondo e in particolare dall’Est, da
dove potevano arrivare ”investi-
menti” anche di 5 milioni di euro
per cambiare partite di Lega Pro e
Serie D e in qualche caso di serie B.
E’ questo il cuore dell’indagine del-
la Dda di Catanzaro e del Servizio
centrale operativo della Polizia di
Stato, che ieri ha portato all’arre-
sto di 50 persone, tra calciatori, di-
rigenti sportivi e ”investitori”. Le
partite truccate, sulle quali ci sono
riscontri certi, sono in tutto 28, 17
di Lega Pro e 11 di serie D, dalla Pro
Patria al Monza, dalla Torres all'
Aquila, dalla Juve Stabia alla Cre-
monese. Ma un accordo, sul quale
sono ancora in corso le verifiche,
sono anche in serie B, coinvolgen-
do Catania, Crotone, Brescia e Li-
vorno. E del resto, l’organizzazio-
ne sarebbe stata in grado di garan-
tire scommesse anche in partite di

basket o di tennis o nel campiona-
to di calcio cinese.

Il premier Matteo Renzi, a Por-
ta a Porta, ha detto che «il calcio
italiano non può fare queste figu-
racce. Vorrei che i dirigenti capi-
scano che devono smettere di abu-
sare della pazienza degli italiani».
Il presidente della Figc, Carlo Ta-
vecchio ha sottolineato, in attesa
di riscontri, di essere sempre stato
«contrario alle giocate in serie D»,
mentre il procuratore della com-
missione di garanzia Stefano Pa-
lazzi ha già chiesto gli atti dell’in-
chiesta. L’indagine dimostra, per
dirla con le parole del capo dello
Sco Renato Cortese, «Come le ra-
mificazioni della 'ndrangheta ab-

biano assunto un livello esorbitan-
te anche nel mondo dello sport».

A scoperchiare il vaso di Pando-
ra della Lega Pro, infatti, è stata
una telefonata tra il boss della
'ndrangheta Pietro Iannazzo, in-
tercettato nell'ambito di un'altra
inchiesta, e il presidente del Nea-
polis Mario Moxedano. Iannazzo,
nipote del capo clan Vincenzino
detto «il Moretto», era un elemen-
to di vertice di una delle due orga-
nizzazioni criminali dedite al cal-
cioscommesse sgominate ieri.

I PREZZI
Comprare un incontro di Lega Pro
costava tra i 40 e i 50mila euro, ma
a volte ne bastavano 5mila per ave-
re la disponibilità dei calciatori.
L’indagine ha in realtà rintraccia-
to due organizzazioni parallele.
La prima ruotava attorno alle figu-
re di Moxedano, Antonio Ciccaro-
ne, ds del Neapolis, e Iannazzo. I
tre, con la collaborazione di diri-
genti, calciatori e «affaristi senza
scrupoli» organizzavano le frodi
sportive per portare il Neapolis al-

la promozione. La stessa cosa, ma
in un altro girone, facevano i diri-
genti del Brindisi. La seconda as-
sociazione aveva invece al vertice
Fabio Di Lauro, ex calciatore e
«faccendiere - scrive il pm - che ap-
profitta della parte marcia dell'
ambiente che ben conosce, traen-
do cospicui guadagni dalle scom-
messe sulle partite», e ai due soci
occulti della Pro Patria, Mauro Uli-
zio e Massimiliano Carluccio. Lo
stesso Di Lauro aveva rapporti
con «signori delle scommesse dell'
est Europa», serbi e sloveni, so-
prattutto, ma anche russi ancora

da identificare, che tiravano fuori
i soldi per corrompere i calciatori
e poi scommettevano ingenti
quantità di denaro. Nel giro di Di
Lauro gravitavano anche «addetti
ai lavori», personaggi come Ercole
Di Nicola, ds de L'Aquila, amante
della bella vita, arrestato ieri notte
al Casinò di Venezia, «si atteggia-
va a uomo di calcio ligio alle rego-
le» quando in realtà era «capace di
combinare incontri di calcio sen-
za remore e con tanto scrupolo»,
scrive il pm. «Dobbiamo ramifi-
carci dappertutto», diceva al tele-
fono.

LE INDAGINI
In qualche caso, l’organizzazione
sarebbe arrivata anche alla serie
B. Per l’incontro Livorno-Brescia
del campionato di serie B, disputa-
to il 24 gennaio scorso, Di Nicola
«chiedeva al complice albanese,
Edmund Nerjaku, la somma di
50.000 euro in cambio dell’infor-
mazione (vittoria del Livorno) sul-
la partita alterata. «La gara - si leg-
ge nel decreto di fermo - termina-
va con la vittoria del Livorno per 4
a 2 sul Brescia, come combinato
dagli indagati. Pur non essendovi
prova di contatti con dirigenti e/o
calciatori delle due squadre inte-
ressate, le risultanze sono estre-
mamente rilevanti a livello asso-
ciativo, in quanto evidenziano la
sicurezza degli indagati in ordine
alla ritenuta possibilità di espan-
dere le proprie mire illecite agli in-
contri calcistici di categoria supe-
riore a quelli della Lega-Pro».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaucci con uno dei suoi cavalli

I PERSONAGGI
ROMA Gli scandali del nostro cal-
cio, soprattutto i meno conosciu-
ti, portano alla fine, inesorabil-
mente, al Sud. In un impasto di
violenza, di saldature mafiose, di
economia criminale che l’inchie-
sta di Catanzaro semplicemente
conferma.

Ci sono studi recenti e coraggio-
si che denunciano: dall’Abruzzo
alla Sicilia sono almeno 30 i clan
coinvolti nell’affare del calcio, nel-
le scommesse ma non solo. C’è un
parroco antimafia, Pino De Masi,
che ha squarciato un altro velo:
«La ’ndrangheta cerca di recluta-
re giovani manovali attraverso il
controllo dei settori giovanili dei
club calcistici». Ci sono pentiti co-
me Luigi Giuliano, ex padrino di
Forcella, che a un certo punto ha
fatto mettere a verbale: «È stata
messa in piedi una complessa e
capillare organizzazione finaliz-
zata al sistematico condiziona-
mento delle partite». Eppoi ci so-
no le storie...

PRESIDENTE A PERDERE
Come quella, incredibile, di Giu-
seppe Postiglione, il presidente ra-
gazzino del Potenza Calcio, uno
che a 24 anni, nel 2006, era già
sulla plancia di comando, lui e il
suo piccolo impero di antenne e
ripetitori, e le amicizie con il clan
del Cossidente, e il sostegno dei
notabili della politica locale. Uni-
co presidente riuscito ad arric-
chirsi puntando sulle sconfitte
della sua squadra. Nel maggio
2007 l’1-3 di Potenza-Salernitana
gli fruttò 150mila euro, aveva vi-
sto proprio bene. Ma bene l’aveva
anche preparata quella partita,
scendendo negli spogliatoi poco
prima dell’inizio e imponendo al

tecnico Arleo di escludere dalla
formazione tre giocatori, tre pun-
ti di forza della squadra.
Non poteva che finire male. E in-
fatti la mattina del 23 novembre
2009 arrivarono i carabinieri ad
arrestarlo per associazione a de-
linquere. Chiosò il colonnello Pa-
gano nella conferenza stampa:
«Dove non era possibile ottenere
un risultato a tavolino in modo
tranquillo, la banda condizionava
la gara individuata attraverso la
violenza e le intimidazioni». Finì
male anche per il Potenza, cancel-
lato da tutti i campionati.
Semidimenticata anche la storia

del cavallo di Gaucci. È il 6 giugno
del ’93, con gli umbri appena pro-
mossi in B dopo uno spareggio
con l’Acireale, 2-1 sul neutro di
Foggia. I presidenti di Chieti e
Ischia fanno aprire un’inchiesta
su un Siracusa-Perugia 0-0 e su
un Perugia Nola 4-1, due partite di-
rette dallo stesso arbitro, il mar-
chigiano Emanuele Senzacqua,
appassionato di cavali proprio co-
me il presidente del Perugia Lu-
ciano Gaucci. Si viene a scoprire
che Gaucci aveva pensato di rega-
lare proprio un cavallo al suocero
dell’arbitro. Senzacqua conferma
tutto, in B ci va l’Acireale.

LA PRIMA VOLTA NEL ’27
Anche affondando nel passato, il
canovaccio non cambia. Campio-
nato di Serie B, un Taranto-Pado-
va del 1985 che finì 1-2. Lo denun-
ciò proprio in chiusura del tor-
neo, appena esonerato, il tecnico
tarantino Angelo Becchetti: erano
passati di mano, dal Padova a cin-
que giocatori pugliesi, 50 milioni
di lire. Il Padova fu retrocesso in
C1 dalla giustizia sportiva, il Ta-
ranto pagò con squalifiche dei gio-
catori.
Ancora giù, in fondo agli annali. Il
Messina che in serie C paga il Co-
senza per perdere lo spareggio,
campionato 1949-50. Ancora più
giù, fino all’11 dicembre 1927, il
primo caso di corruzione nel no-
stro calcio. Siamo in Serie B, con il
Savoia di Torre Annunziata, po-
chi chilometri da Napoli, che ha
un disperato bisogno di soldi per
risanare il bilancio. Un dirigente
pensa di chiederli alla Fiorentina,
che coltiva sogni di promozioni.
Finisce 4-1 per i viola, la società to-
scana perde i punti ma riesce
ugualmente ad andare in Serie A.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavalli regalati, soldi e minacce
così si paga nelle serie minori

Calcioscommesse
cinquanta arresti
«Partite truccate
in Lega Pro e D»
`Trenta squadre coinvolte, settanta indagati. C’è l’ombra
della ’ndrangheta. Sospetti su Livorno-Brescia in serie B

La nuova inchiesta sul Calcioscommesse
Riguarda partite truccate nella stagione in corso della Lega Pro e della serie D

Pro Patria

Barletta

Brindisi

L’Aquila

Neapolis Mugnano

Torres

Vigor-Lametia

Santarcangelo

Sorrento

Montalto

Puteolana

Akragas

San Severo

tra cui:

TITOLARE
Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro

ACCUSA
Associazione a delinquere finalizzata
alla frode sportiva

50 arresti
tra cui un membro della cosca Iannazzo,
clan della ‘ndrangheta lametina

80 indagati

10 REGIONI

21 PROVINCE

Catanzaro

Cosenza

R. Calabria

Bari

Napoli

Milano

Salerno

Avellino
Benevento

L’Aquila

Ascoli

Monza

Vicenza

RiminiForlì
Ravenna

Cesena

Livorno

Pisa

Genova

Savona

PARTITE
SOTTO LA LENTE

28

SQUADRE
COINVOLTE

30

PILOTATI ANCHE
ALCUNI INCONTRI
DI BASKET E TENNIS
RENZI: I DIRIGENTI
ABUSANO DELLA
NOSTRA PAZIENZA

Unodelle persone arrestate nell’ambito

IL PARROCO
ANTI-MAFIA:
«LA CRIMINALITÀ
RECLUTA NUOVE LEVE
CONTROLLANDO
I SETTORI GIOVANILI»
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INTEGRAZIONE
Si terrà domenica 14 giugno la
dodicesima edizione della Festa
dei Popoli, la manifestazione or-
ganizzata dal Centro intercultu-
rale per la pace che da anni si
pone l'obiettivo di favorire il dia-
logo e la multiculturalità contro
ogni forma di xenofobia. Il tema
scelto per quest'anno è "Liberi
di credere" con tutta una serie di
iniziative che affronteranno
l'annosa questione della convi-
venza tra chi professa religioni
diverse: "Una scelta scaturita-
affermano gli organizzatori- da-
gli interrogativi che ci siamo po-
sti sulla convivenza di persone
che professano fedi diverse.
Non siamo così ingenui o pre-
suntuosi da voler fornire solu-
zioni a una questione così com-
plessa ma, semplicemente, ci as-
sumiamo la responsabilità di
farci delle domande. Abbiamo
scelto di non invitare teologi, an-
tropologi o esperti del tema per-
ché quello che a noi sta più a
cuore è l'esperienza legata alla
vita quotidiana. Questo per noi
è l'unico spazio in cui ha senso
parlare di libertà. Perché la li-
bertà prende vita solo dove c'è
relazione." Quest'anno la mani-

festazione, realizzata con la col-
laborazione dell'amministrazio-
ne comunale, Ceis, Csv Marche
e Ats n.1, si arricchirà di due
nuovi appuntamenti: sabato 23
maggio da non perdere, dalle 18
in piazzale Collenuccio, una me-
renda condivisa con musica e
danze popolari della Romania
mentre martedì 9 giugno, sem-
pre dalle 18 alla biblioteca San
Giovanni, ci sarà una maratona
di lettura sul tema della manife-
stazione con intrattenimento
musicale e buffet finale. "Qui-
aggiungono gli organizzatori- si
susseguiranno una serie di letto-
ri che potranno leggere un pic-
colo brano o una poesia per sol-
lecitare domande e far emerge-
re diversi punti di vista." Evento
conclusivo sarà la Festa al parco
Miralfiore con 30 nazionalità
rappresentate. Non mancherà
un'area dedicata ai più piccoli
con giochi e laboratori, danze e
la biblioteca vivente per cono-
scere da vicino le esperienze re-
ligiose di chi ci abita accanto.
"Tutti gli eventi che abbiamo
presentato- sottolinea Sara
Mengucci, assessore alla Solida-
rietà- fanno parte di una
progettualità legata all'integra-
zione e alla multiculturalità che
da anni il Comune porta avanti
con il Centro interculturale per
la pace."

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni
Nel derby tra Renzi e Berlusconi
spunta pure il tour di Vendola
Tra lunedì e martedì i big della politica si danno battaglia nelle Marche
per sostenere i candidati alle Regionali. Il leader di Sel atteso a Pesaro
Apag. 37

Marche Cult
La Grande Guerra
Vivere
e morire
in prima linea
Domani con il Messaggero

Dentro il cantiere Ex Amga di via
Morosini, con i lavori che sono in
ritardo, non si ferma nulla. Nono-
stante il caldo, si va avanti ma gli
organi, su invido del direttore dei
lavori, saranno chiamati a riflette-
re se optare per una sospensione
estiva. Lo ha detto l’ingegner Adal-
berto Pandolfi, a margine della riu-
nione con amministratori e tecnici
di Comune e Marche Multiservizi,
convocati dalle Commissioni Con-
trollo e Ambiente. La presidente
Edda Bassi e altri consiglieri Cin-
que Stelle hanno chiesto conto dei
ritardi accumulati nella bonifica.

Delbiancoa pag. 39

Basket
Festa Vuelle
Scavolini: «Ma
serve di più
da parte di tutti»
Iacchini a pag. 51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

QUEST’ANNO
IL TEMA SCELTO
È “LIBERI
DI CREDERE”
LA CONVIVENZA
SUL PIANO
RELIGIOSO

La Festa
dei Popoli
contro
il razzismo

Fano
La vertenza
Auchan mobilita
il Comune

Le bellezze pesaresi in maglia rosa

Arriva in piazza del Popolo la super staffetta dell’Esercito

Il meteo
Il tempo si guasta
cielo nuvolovso
e anche temporali

DOMANI A PESARO
L’INIZIATIVA
PARTITA DA LECCE
PER CELEBRARE
IL CENTENARIO
DEL CONFLITTO

C’è, purtroppo, anche Giacomo
Ridolfi nella lista dei 50 giocatori
arrestati per “associazione per de-
linquere finalizzata alla frode
sportiva” nell’operazione “Dirty
Money”, inchiesta su molte parti-
te “aggiustate” in Serie D e Lega
Pro. Giacomo Ridolfi è conosciu-
tissimo: partito dalle giovanili ha
stupito tutti, è diventato capitano
giovanissimo e poi a spiccato il
volo verso Carpi, in B, per poi ri-
piegare a santarcangelo, dove è fi-
nito nei guai con 3 compagni. De-
nunciata un’altra icona Vis: quel-
l’Armando Ortoli che firmò nel
2000 l’ultima promozione in C1.

Servizia pag. 50 e 53

Vis choc, arrestato Ridolfi
` Nell’inchiesta sul calcioscommesse il ragazzo cresciuto in biancorosso e poi arrivato in serie B
`Indagine nazionale partita dalla Calabria: nei guai anche Ortoli, l’eroe della promozione del 2000

VertenzaAuchan, lanuova
tappaè fissataper il 22
maggiovenerdì.Unaltro
snododelicatoper tutti i
lavoratoridel gruppo (a
Fanosono 16) che rischiano
il posto.

Apag.43

Una festa per il pubblico, assiepato lungo le strade e davanti alle tv, e un grande spot pubblicitario. È
stato un successo il passaggio del Giro d’Italia.  Servizi a pag. 42 e nello sport

Giro d’Italia. Una festa in diretta tv da Fano a Gabicce

Nelvolgeredi 24ore, il
tempoandràapeggiorare.
Oggi il cielo velato,
domani tempoerturbato,
conprecipitazioni sparse
edunprimocalo termico.
Venerdì temporali.

L’EVENTO
Le celebrazioni per il centenario
della grande guerra si fanno in tre.
Come gli eventi in provincia per ri-
cordare, mantenere viva la memo-
ria. Arriverà a Pesaro domani alle
12 la staffetta partita da Lecce con
meta finale Trieste prevista per il
24 maggio con tanto di tedoforo.
Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha
da tempo avviato il progetto
L’Esercito Marciava, una staffetta
itinerante su tutto il territorio na-
zionale con la quale si intende ri-
proporre simbolicamente la me-
moria dell’afflusso al fronte dei
connazionali chiamati alle armi
con l’entrata dell’Italia nel conflit-
to. La staffetta correrà 24 ore su 24

e vedrà interpreti oltre 600 milita-
ri dell’Esercito Italiano.
Nella città di Pesaro, in Piazza del
Popolo, sarà previsto un evento or-
ganizzato dalla Forza Armata per
coinvolgere la città attraverso
stand informativi e promozionali,
una mostra statica di cimeli stori-
ci, e mezzi attualmente in uso al
28˚ reggimento Pavia. Il Prefetto,
Luigi Pizzi, il sindaco Matteo Ricci,
e il Generale di Brigata Rosario Sil-
vestro Moschella, Comandante del
Comando Militare Esercito Mar-
che di Ancona, presiederanno la
cerimonia di premiazione di tre
studenti marchigiani vincitori del
concorso fotografico promosso
dall’Esercito in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, deno-

minato La via della Grande Guer-
ra. Saranno consegnati attestati di
Servizio a tre alunni eredi di quei
soldati italiani che parteciparono
alla Prima Guerra Mondiale. Un
ideale anello di congiunzione che
lega le generazioni presenti a quel-
le del passato.
Venerdì a Cagli l’inaugurazione, al-
le 17.30 nel palazzo Berardi Mo-

chi-Zamperoli, della mostra “La
Grande Guerra. Devastazioni e di-
fesa del patrimonio artistico” orga-
nizzata dal Comitato provinciale
dell’Istituto per la storia del Risor-
gimento italiano, Prefettura e dal
Comune di Cagli. Poi alle 21, nel Ri-
dotto del teatro comunale, un nuo-
vo incontro dell’itinerario ”Tra la
gente: il Centenario della Grande
Guerra e il Neorealismo italiano”,
a cura del critico Paolo Montanari.

In mostra lavori e riproduzioni di
Anselmo Bucci e Arturo Gatti, Al-
do Carpi e Amos Scorzon, conces-
se dal Museo Centrale del Risorgi-
mento di Roma. Ci saranno cartoli-
ne postali di Domenico Mastroian-
ni, accessori, giubbe militari, me-
daglie, foto dell’epoca. In ricordo

dei 254 cagliesi caduti durante la
prima guerra mondiale, una sezio-
ne ospita oggetti utilizzati dai sol-
dati in trincea, lettere originali (tra
cui una di Italo Balbo), cartoline e
foto inedite scattate dal sottotenen-
te degli Alpini Franco Michelini
Tocci nelle zone di guerra e presta-
te dalla famiglia dell’eroe cagliese.
Il 23 e 24 maggio nel salone Metau-
rense della Prefettura altri due ap-
puntamenti. Sabato alle 18 i Diari
della grande guerra con il gruppo
culturale Notemutè proporrà uno
spettacolo di musiche, canti, brani
di diari d’epoca e filmati. Il giorno
successivo alla stessa ora l’orche-
stra Ensemble Con fuoco di Biethi-
geim, il conservatorio Rossini e il
coro filarmonico si esibiranno alle
17,30.

Per l’ex Amga
bonifica anche
con il caldo
`Ammessi i ritardi, ma l’Amministrazione
rassicura sull’inquinamento dell’area

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’AGENDA MARCHE
ANCONA Marche fuori dall'isola-
mento e allacciate al resto dell'Ita-
lia. Ma c'è ancora da lavorare per
renderle una Regione capace di
giocarsela alla pari con le "locomo-
tive" del nord del Paese sul fronte
infrastrutturale. Le prossime due
legislature, oltre a vedere comple-
tata la Quadrilatero, dovranno es-
sere quelle che porteranno ai can-
tieri della Fano-Grosseto e dell'
Uscita ovest di Ancona. L’Aeropor-
to? Ora anche il volo per Milano. A
preoccupare è il passaggio gestio-
nale: dai conti in rosso a un priva-
to che possa rilanciarlo sul serio. E
in tema di Ferrovie dovrann esse-
re gli anni, finalmente, del raddop-
pio della ferrovia Orte-Falconara,
l’asse per Roma.

STRADE
La Regione ha individuato 4 inter-
venti infrastrutturali viari fonda-
mentali. Il primo è la Quadrilatero
così chiamata perché grazie al
completamento di due assi princi-
pali e uno trasversale si disegna
una sorta di quadrilatero tra Mar-
che e Umbria. Un'opera da due mi-
liardi e 200 milioni di euro che svi-
lupperà una rete viaria di 160 chi-
lometri e che si muove su 4 diret-
trici. I due assi principali sono la
Foligno-Civitanova Marche e la
Perugia-Ancona. La prima è costa-
ta un miliardo e 100 milioni di eu-
ro e a palazzo Raffaello stimano
un completamento dei lavori en-
tro la fine dell'anno. Più indietro
invece la Perugia-Ancona a causa
di due fallimenti di altrettante im-
prese che gestivano i cantieri. I la-
vori, che ora sono ripartiti, coste-
ranno 535 milioni di euro ma non
verranno conclusi prima dell'ini-
zio del 2018. A chiudere il quadri-
latero, oltre alla terza corsia dell'
Autostrada che verrà completata
negli unici tratti mancanti ossia
Senigallia-Ancona Nord e Ancona
Nord-Ancona Sud rispettivamen-
te entro il 2015 e il 2016, la Pede-
montana delle Marche (Fabria-
no-Muccia/Sfercia). Il collegamen-
to da nord a sud delle due dorsali
umbro-marchigiane, per il tratto
delle Marche, verrà finanziato dal-
la Regione per 90 milioni di euro. I
lavori però devono ancora essere
consegnati. Ma se, ritardi a parte,
la Quadrilatero è ormai una realtà
devono ancora vedere la luce i can-
tieri per la Fano-Grosseto e l'usci-
ta Ovest di Ancona. Due infrastrut-
ture chiave anche per lo sviluppo
economico della regione. Per la
Strada dei Due Mari, il cui costo si
aggira intorno ai 2 miliardi e 900
milioni di euro, la Regione ha idea-

to il contratto di disponibilità. Il
privato si sobbarca i costi di realiz-
zazione dell'opera in cambio lo
Stato versa un canone per 45 anni.
Anas, Ministero delle Infrastruttu-
re e le tre Regioni (Marche, Um-
bria e Toscana) hanno costituito
la società pubblica di progetto
"Centralia". Ma, al di là delle prote-
ste di alcuni territori, la doccia
fredda è arrivata qualche settima-
na fa. Il Governo non ha inserito la
Fano-Grosseto nell'elenco delle
opere prioritarie. Più avanti inve-
ce l'uscita Ovest di Ancona ossia il
collegamento viario veloce tra il
Porto di Ancona e l'Autostrada
A-14. Neppure questa infrastruttu-
ra è stata inserita nell'elenco del
Governo però un'associazione
temporanea d'imprese capeggiata
da Impregilo, in cambio della con-
cessione dell'arteria per 36 anni, si
è aggiudicata i lavori che costeran-
no 480 milioni di euro. Il cantiere
vero e proprio dovrebbe essere
aperto nel 2016 per poi essere
chiuso in 4 anni.

AEROPORTO
La situazione dei conti non è rosea
ma sembrano aprirsi interessanti
scenari per l'aeroporto di Falcona-
ra gestito da Aerdorica. Non a ca-
so sul tavolo del Governatore

Spacca sono giunte 3 offerte vinco-
lanti d'acquisto di quote della so-
cietà che gestisce lo scalo: il colos-
so russo Novaport, un consorzio
di imprenditori italiani sostenuto
da un Fondo di investimento e un
gruppo francese che però ha chie-
sto tempo per perfezionare l'offer-
ta. Una scelta che probabilmente
verrà presa dal prossimo Governa-
tore. Il bilancio del 2014 ha chiuso
con un buco da 2 milioni e 900 mi-
la euro, quello del 2015 si stima
possa fermarsi ad una perdita di
un milione e mezzo per poi torna-
re in equilibrio nel 2016. I numeri
sono incoraggianti e forse questo
giustifica l'interessamento di forti
gruppi stranieri: nel 2014 il traffi-
co passeggeri ha toccato quota
480 mila nonostante una previsio-
ne iniziale di 406 mila. L'obiettivo,
entro il 2018, è di raggiungere 650
mila passeggeri e raddoppiare il
movimento merci. Attivata la rivi-
sitazione di quasi tutti i contratti
mentre resta in sospeso l'accordo
con Ryanair.

TRASPORTO PUBBLICO
Ogni anno i treni percorrono 4 mi-
lioni di chilometri nella nostra re-
gione e trasportano 7 milioni di
passeggeri. Una quota bassa, a det-
ta anche dei tecnici di palazzo Raf-

faello, per un territorio come il no-
stro. A risentirne sono soprattutto
le aree interne che dispongono di
pochi collegamenti. Alcuni esem-
pi? Dismessa da anni la tratta Fa-
no-Urbino e più recentemente
cancellata da Fs la Fabriano-Per-
gola. Ma anche le imprese lamen-
tano la mancanza di corse rapide
verso i centri urbani. Grazie ai
Frecciarossa e ai Frecciabianca la
situazione è migliorata ma l'addio
di Italo dalla nostra regione ha co-
stituito un brutto colpo. Si sta cer-
cando di riportare nelle Marche i
treni di Della Valle e Montezemo-
lo. Per quanto riguarda invece il
raddoppio della Orte-Falconara la
Regione continua a considerarla
un'opera prioritaria anche per mi-
gliorare la connettività trasversa-
le e collegare meglio le aree inter-
ne. I contatti con Fs sono avviati
da tempo però ancora di lavori e
risorse da impiegare non se ne
parla. Così come resta un'incom-
piuta il potenziamento dell'asse
adriatica. Sul fronte del trasporto
pubblico su gomma infine le Mar-
che pagano lo scotto maggiore. Il
budget della Regione si attesta in-
torno ai 127 milioni di euro. Di
questi solo 106 milioni provengo-
no dalle casse statali. Consideran-
do che ogni anno negli autobus
pubblici marchigiani viaggiano
34 milioni di passeggeri significa
che il contributo statale è di 68 eu-
ro a passeggero. In Basilicata, che
ha un terzo dei nostri abitanti, il
contributo pro-capite è di circa
130 euro.

I PORTI
Il porto di Ancona sta assumendo
sempre più una valenza strategica
per lo sviluppo economico delle
Marche grazie anche alle opportu-
nità offerte dalla macro Regione
Adriatico-Ionica. La piattaforma
logistica per accelerare il traspor-
to delle merci nella nostra regione
può contare su un' efficiente con-
nessione Porto, Aeroporto ed In-
terporto. In questo contesto l'usci-
ta Ovest di Ancona avrà una valen-
za ancora maggiore perché in gra-
do di collegare più velocemente il
porto con l'Autostrada. Non solo.
L'adeguamento della galleria fer-
roviaria Cattolica in provincia di
Pesaro Urbino consente di veicola-
re verso nord container di dimen-
sioni ancora maggiori rispetto agli
attuali. La Regione ha anche chie-
sto di inserire i due porti statali
(Pesaro e San Benedetto del Tron-
to) e i 5 regionali (Numana, Fano,
Senigallia, Civitanova e Porto San
Giorgio) all'interno dell'Autorità
portuale di Ancona.

LucaFabbri
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Andrea Cecconi

Quadrilatero
quasi fatta

`Dalla Terza Corsia A14 ai voli del Sanzio
ai Frecciarossa per Milano: colmato il gap

Terza C. A14:
restano 19 km

La Fano-
Grosseto

Un aeroporto
internazionale

Alta velocità
per Milano

L’Uscita
Ovest

L’INTERVISTA
ANCONA «Tolti i 5 Stelle la classe
politica marchigiana non ha più
una morale». L'ex vice-capo-
gruppo del Movimento 5 stelle
alla Camera dei deputati, il fane-
se Andrea Cecconi, interviene a
gamba tesa.
Scusi Cecconi non le pare di
esagerare?
«Su 250 candidati alle elezioni
regionali 24 sono indagati. Prati-
camente uno su dieci. La cosa
più assurda è che nessuno degli
interessati sogna di ritirarsi dal-
la corsa elettorale».
Indagato non vuole dire con-
dannato e neppure rinviato a
giudizio.
«Questi signori sono indagati
per come hanno svolto i prece-
denti mandati e per l'uso impro-

prio che hanno fatto dei soldi
pubblici eppure nessuno ritiene
che tutto ciò rappresenti un pro-
blema. Per loro è tutto normale.
E' una questione di moralità del-
la politica».
Il ritornello è sempre quello:
"Noi siamodiversi daLoro".
«Non c'è dubbio. In questo deso-
lante scenario i 30 candidati 5
Stelle, tutti onesti, incensurati e
al primo mandato regionale,
spiccano per integrità. Spero lo
capiscano i marchigiani».
Non teme che i toni di Grillo
possano intimorire un eletto-
rato tradizionalmentemodera-
to comequellomarchigiano?
«Non è questione di elettorato
moderato o meno. Tutti i mar-
chigiani hanno sotto gli occhi la
situazione: dal disastro della sa-
nità, ai rigassificatori fino agli
appalti pubblici dati ai soliti noti.

Tutto è incentrato non sulle ne-
cessità dei cittadini ma su neces-
sità superiori al bene comune. I
marchigiani si smarcheranno».
Parla di disastri nella sanità.
Eppure la nostra Regione, co-
na laGiunta Spacca è quarta se-
condogli indicatorinazionali.
«La gestione è fallimentare. C'è
stata un'assoluta incapacità di af-
frontare le sfide. Mezzolani non
è stato in grado di trasformare la
sanità marchigiana».
Cosa manca alla Sanità delle
Marche?
«Non c'è mai stata una gestione
della sanità sul territorio. Manca
un rapporto con i medici di me-
dicina generale a cui va trovata
una soluzione al più presto altri-
menti la sanità territoriale non
partirà mai. E infine serve una
maggior indipendenza dalla poli-
tica dei direttori d'Area Vasta».

Si parla tanto di sburocratizza-
re la Regione. Almeno su que-
stoèd'accordo?
«D'accordo sul ridurre la buro-
crazia. Ma se, come ho sentito di-
re da alcuni candidati, sburocra-
tizzare significa ridurre le proce-
dure di Via non sono d'accordo.
Dobbiamo difendere il territo-
rio».
Quale la vostra ricetta per ri-
lanciare l'economiamarchigia-
na?

«Sosteniamo le nostre imprese
del mobile, del calzaturiero, del-
la meccanica aiutandole ad inter-
nazionalizzarsi. Ed iniziamo
una volta per tutte a valorizzare
il nostro entroterra per rilancia-
re il turismo. Investiamo su in-
frastrutture e sistemazione delle
strade nelle aree interne».
Spacca e Ceriscioli. Dovendo
scegliere, chi getterebbe dalla
torre?
«Entrambi. Tutti e due burocrati
di partito. Ceriscioli si spaccia co-
me il nuovo ma in realtà è da 20
anni che vive grazie alla politica.
Spacca parla di referendum tra
"noi" e "loro" quando ha governa-
to con "loro" per dieci anni. Noi
abbiamo Giani Maggi. E vedrete,
andrà molto bene. Sarà la vera
sorpresa».

Lu.Fa.
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Cecconi (M5S): «Uno su dieci è indagato, c’è una questione morale»

Mobilità Isolamento addio
Non siamo più Cenerentola

IL PROBLEMA
DEI COLLEGAMENTI
INTERNI PER
I PENDOLARI
VIA TRENO
E VIA BUS

`Ora gli obiettivi devono essere la Fano-Grosseto
l’Uscita Ovest Ancona e il raddoppio Fs per Roma

ANCHE LA GRANDE
PARTITA DELLA
QUADRILATERO
AGLI SGOCCIOLI
L’ASSE CON L’UMBRIA
ENTRO DUE ANNI

IN ARRIVO

IN ARRIVO

DA FARE

RISOLTO

RISOLTO

DA FARE

IL DEPUTATO EX VICE
A MONTECITORIO:
«SONO CANDIDATI
IN TUTTI I PARTITI
SOLO NOI
SIAMO INCENSURATI»
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Marche

VERSO IL VOTO/4
ANCONA «I dati sulla situazione
idrogeologica delle Marche met-
tono i brividi: secondo l'ordine
dei geologi il 99% del nostro ter-
ritorio è interessato da dissesto.
Noi diciamo basta con gli scem-
pi e con la distruzione del terri-
torio». È la presa di posizione
del candidato presidente della
Regione Marche Francesco Ac-
quaroli (Fdi-An e Lega). «Sono
anni - attacca - che il nostro
gruppo denuncia la mancanza
di una legge del governo del ter-
ritorio seria e adeguata che non
consenta continui soprusi del
territorio marchigiano, come è
avvenuto fino ad oggi con forti
responsabilità del Pd e di Spac-
ca. Cosa hanno fatto finora per
mettere in sicurezza il nostro
territorio - si chiede - il Pd da
una parte e Spacca dall'altra? Lo
studio parla chiaro: 42.522 fra-
ne censite, 190 kmq a rischio
esondazioni, 6 kmq a rischio va-
langhe». Acquaroli lancia «una
sorta di appello» agli avversari:
«Chiunque vinca si impegni».

Acquaroli
«Dissesto
idrogeologico
diffuso»

Francesco Acquaroli

VERSO IL VOTO/3
JESI Reddito sociale garantito di
circa 600 euro per disoccupati e
lavoratori precari sia dipendenti,
sia autonomi e un piano di lavoro
shock che crei occupazione, inve-
stendo nell'agricoltura, nell'edili-
zia sociale e nella tutela del disse-
sto idrogeologico. Tra i due, va in-
serito un serio programma di for-
mazione e reintroduzione al lavo-
ro per le fasce occupazionali più
deboli. Ha così ribadito con forza
Edoardo Mentrasti, candidato
presidente per Altre Marche – Si-
nistra Unita, durante l'incontro
su Reddito minimo garantito e
occupazione, svoltosi al Palazzo
dei Convegni di Jesi. Presenti
Marco Furfaro, della segreteria
nazionale SEL, Filippo Cingolani
ed Eleonora Camerucci, candida-
ti consiglieri alla Regione Mar-
che per Altre Marche – Sinistra
Unita.

«Le risorse economiche neces-
sarie a mettere in atto questi pro-
grammi – ha detto Mentrasti –
vanno recuperate riducendo le
indennità di assessori e consiglie-
ri, a non più di 3 volte la retribu-
zione di un operaio, e i bonus di
produttività dei dirigenti e dei
manager della struttura e degli
enti regionali. Riduzione delle
consulenze, di organismi e strut-
ture, consigli d'amministrazio-
ne, spesso inutili. Necessaria una
rimodulazione dell'Irpef, che nel-
le Marche è scarsamente pro-
gressiva, soprattutto sopra i
28mila euro, sotto i quali sta la
maggior parte dei lavoratori di-
pendenti, autonomi e indipen-
denti, garantendo una maggiore
giustizia fiscale». E ancora. «Nel-
le Marche ci sono circa 20.000 di-
soccupati strutturali e precari a
bassissimo reddito che dovranno
beneficiare di una misura come
il reddito sociale - ha spiegato
Mentrasti - che garantisca loro
una relativa tranquillità econo-
mica. È chiaro che in parte que-
sta misura dovrà esser finanziata
da una rivista fiscalità generale a
livello nazionale. Ma nel frattem-
po le Marche possono attingere
dalla riduzione delle spese, come
da noi proposto, facendo delle
Marche la prima regione in Italia
a varare una riforma del genere».
Chi negli ultimi anni ha retto me-
glio la crisi, o è addirittura cre-
sciuto, ha proseguito il candidato
di Altre Marche, «ha investito
sull'innovazione: una scelta che
si è dimostrata vincente. Si è però
creduto poco nella formazione e
su questo dovremo aumentare
gli sforzi nella prossima legisla-
tura della Regione Marche. Per-
chè finora, nella passata legisla-
tura Spacca/PD, è mancata una
programmazione d'insieme ed
incisiva nel rivedere il comparto
produttivo delle Marche».

Mentrasti: «La nostra sfida
è il reddito sociale ai precari»

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Domani è l'ultima volta
del Consiglio regionale, ultima
seduta della legislatura tra i vele-
ni e le polemiche della campa-
gna elettorale. Di nuovo tutti riu-
niti alle 10 i consiglieri regionali
per approvare il programma di
sviluppo rurale 2014-2020, atto
che non può essere rinviato oltre
fine mese, altrimenti si mettono
a rischio 537 milioni di fondi eu-
ropei per l'agricoltura. Riunione
d'urgenza e fuori programma
del Consiglio regionale con un
unico punto all'ordine del gior-

no, il Psr infatti deve tornare al
vaglio della Commissione euro-
pea entro giugno per diventare
operativo, non si aspetterà dun-
que l'esito delle elezioni del 31
maggio per discuterlo in aula.
L'atto era già stato approvato
dalla giunta a fine aprile, dopo

che gli assessori Pd si erano riti-
rati dal governo regionale. In au-
la torneranno dunque ad incro-
ciarsi i protagonisti della campa-
gna elettorale, dopo i veleni e le
accuse che si sono scambiati nel-
le ultime settimane. Il governato-
re Spacca tornerà ad incrociare
il gruppo Pd dopo il divorzio tra
il presidente e il centrosinistra,
con i consiglieri che erano arri-
vati a raccogliere le firme su una
simbolica mozione di sfiducia,
mai messa in discussione. Il Psr
invece vedrà come relatori di
maggioranza Fabio Badiali (Pd)
e di minoranza Graziella Ciriaci
(Fi).

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Nel derby delle piazze tra
Renzi e Berlusconi arriva anche Ni-
chi Vendola. Lunedì e martedì sa-
ranno le giornate più combattute
di questa campagna elettorale per
le Regionali che si chiude con il vo-
to di domenica 31. I governatori
continuano a macinare chilome-
tri, incontrando categorie e territo-
ri, incrociandosi in confronti quasi
quotidiani, ma a meno dodici gior-
ni dal voto tocca ai big nazionali
dare l'ultimo slancio ai candidati e
spostare l'ago della bilancia.

Eccoli allora arrivare nelle Mar-
che per sfidarsi nel capoluogo.
Non solo la doppietta con il pre-
mier atteso lunedì e il presidente
degli azzurri annunciato martedì.
Lunedì ci sarà anche il leader di Sel
Nichi Vendola in piazza Roma ad
Ancona alle 17.30 per sostenere il
candidato governatore di Altre
Marche Edoardo Mentrasti, prati-
camente in contemporanea con la
visita del premier Matteo Renzi, at-
teso alle 18.30 al Teatro delle Muse.
Vendola inizia il suo tour domeni-
ca alle 11 a Fabriano al Teatro Gen-
tile, alle 17.30 a Pesaro alla Provin-
cia, alle 21 a Macerata in piazza Ce-
sare Battisti. Lunedì Porto San
Giorgio alle 11.30 al Caffè 900,

quindi Ancona in piazza Roma al-
le 17.30 e infine San Benedetto alle
19 in piazzetta Andrea Pazienza.
La sfida dei big sarà anticipata do-
menica sera da un altro esponente
nazionale, sempre ad Ancona piaz-
za Roma alle 17 è previsto il depu-
tato Alessandro Di Battista del Mo-
vimento 5 Stelle per sostenere il
candidato Gianni Maggi, dopo
aver riempito la piazza domenica
scorsa con Di Maio. Lunedì il clou:
Matteo Renzi è atteso ad Ancona
nel tardo pomeriggio per il bagno
di folla con il candidato Ceriscioli,
probabilmente alle Muse. L'agen-
da è ancora da definire, Renzi nella
mattinata potrebbe essere impe-
gnato in un tour lampo dell'Um-
bria oppure in una visita tra le real-
tà imprenditoriali di Macerata e
Fermo. Spacca non resterà fermo a
guardare e ha chiamato a raccolta
alle 17 tutti i suoi sostenitori alla
Fiera di Ancona per la convention
dei moderati. Alla stessa ora, an-
che Vendola dal palco di piazza Ro-
ma. Martedì quindi è il giorno di
Silvio Berlusconi. Il leader degli az-
zurri è annunciato al Teatro delle
Muse alle 11. «L'arrivo del presiden-
te Berlusconi ad Ancona sarà un'
ulteriore spinta verso la vittoria
dei moderati nelle Marche». Così
Giacomo Bugaro, consigliere
uscente Fi e candidato alle Regio-
nali commenta la visita dell'ex pre-
mier. «La candidatura di Spacca
sostenuta da Fi e il nostro progetto
di valorizzazione di tutte le realtà
che compongono la comunità re-
gionale aggiunge si contrappone
alla visione pesarocentrica avanza-
ta dal Pd che definisco miope, peri-
colosa e iperburocratica. Ridare
competitività alle nostre aziende
quale motore di sviluppo e occupa-

zione è la priorità del nostro pro-
gramma, semplificare, eliminare
l'addizionale Irap regionale, soste-
nere con il pieno sfruttamento dei
1.3 miliardi di euro disponibili la ri-
presa di tutti i settori produttivi. La
corsa è a due, votare per altre for-
mazioni politiche significa indiret-
tamente votare Pd. Tutti i sondag-
gi - conclude Bugaro - ci consegna-
no una competizione che si pro-
spetta sempre più come un refe-
rendum tra spacca e ceriscioli.
L'arrivo di Berlusconi va in questa
direzione, nel desiderio di dare ul-
teriori motivazioni al ceto medio
marchigiano, massacrato in questi
ultimi anni da governi non eletti
arrivati al potere solo con opera-
zioni di palazzo».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Arriva anche Vendola: domenica a Pesaro e Macerata
Il 25 parlerà nel capoluogo un’ora prima del leader Pd

`Caccia all’ultimo voto, il grillino Di Battista il 24 ad Ancona
Renzi e Berlusconi alle Muse: il primo lunedì, il secondo il 26

IL CANDIDATO
DI ALTRE MARCHE
«ABBIAMO 20 MILA
PERSONE SENZA
LAVORO: SERVE
UNA NUOVA IRPEF»

Rush Regionali, schierati tutti i big

Deciso, domani altro consiglio: l’ultimo

L’ASSEMBLEA
CHIAMATA
A VOTARE
I FONDI
RURALI

Nichi Vendola, a lato
Matteo Renzi e Silvio
Berlusconi, in basso
il presidente del consiglio
regionale Solazzi

SPACCA PREPARA
LA GRANDE CONVENTION
ALLA FIERA DI ANCONA
QUASI IN CONCOMITANZA
CON LA VISITA
DEL PREMIER



-TRX  IL:19/05/15    21:30-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 41 - 20/05/15-N:

41

Mercoledì 20Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro

La sede di Pesaro Studi in viale Trieste

UNIVERSITÀ
Affitto di Pesaro Studi troppo al-
to, il Comune chiede all'Inps uno
sconto di 60 mila euro l’anno.
«Vogliamo pagare 100 mila euro
annui per il prossimo triennio,
attendiamo una risposta», dice
Delle Noci. Nelle ultime settima-
ne, trovato l'accordo con l'uni-
versità di Urbino per mantenere
in viale Trieste la Pesaro Studi
per i prossimi tre anni, l'ammini-
strazione pesarese ha erogato
buona parte del contributo an-
nuale per il funzionamento del-
la struttura. Sono stati stanziati,
infatti, 364 mila euro, tra alcuni
fondi relativi all'anno scorso e
quelli dell'esercizio ordinario.

L’AMMINISTRAZIONE
«Per il 2015 il contributo com-
plessivo sarà di 411 mila euro - af-
ferma l'assessore alle Finanze
Antonello Delle Noci - e servirà
per pagare le spese di funziona-
mento, le pulizie, il personale,
l'affitto». Già l'affitto dell'immo-
bile, che fa parte del complesso
Villa Marina, e pesa sulle casse
comunali per 156 mila euro all'
anno. Una richiesta troppo ele-
vata secondo piazza del Popolo,
che negli ultimi giorni ha incon-

trato l'Inps, proprietaria della
struttura, per trovare un accor-
do sull'ipotesi di abbassare il
prezzo. «Abbiamo formulato
una richiesta per calmierare il
canone d'affitto - spiega l'asses-
sore - la sede della Pesaro Studi
per quanto sia bella, deve fare i
conti comunque con un merca-
to immobiliare difficile in que-
sta fase». Da qui, l'istanza di ab-
bassare il canone da 156 a 100
mila euro all'anno, fino al 2017.
«Durante l'incontro abbiamo ri-
cordato all'istituto che alcuni so-
ci sono usciti dalla convenzione,
mentre il Comune insieme all'
università di Urbino continua a
fare la sua parte, per venire in-
contro alle esigenze degli stu-
denti. Per questo è stato richie-
sto un aiuto anche all'Inps, at-
tendiamo una risposta».

FINE DEL DECENTRAMENTO
La svolta su quella che, in ogni
caso, sarà la fine del decentra-
mento universitario, è arrivata
lo scorso mese di ottobre, quan-
do l'amministrazione ha deciso
di non rinnovare la convenzio-
ne, insieme agli altri soci, per la
Pesaro Studi, bloccando il con-
tributo di 300 mila euro, quasi la
metà dell'importo complessivo
di 700 mila euro. Da lì si è aperta
la trattativa con il rettore Vilber-
to Stocchi. Due le strade che il
sindaco e Delle Noci hanno indi-
cato all'università: trasferire da
ottobre i corsi a Urbino, aprendo
una convenzione in base alla
quale il Comune avrebbe versa-
to 150 mila euro per dieci anni
all'ateneo dei Torricini. Oppure,
ed è stato questo l'indirizzo che
ha avuto la meglio, restare a Pe-

saro fino al 2017, permettendo
agli studenti di concludere il ci-
clo di studi. Ma con un contribu-
to dell'amministrazione locale
più corposo, fissato a 411 mila eu-
ro. Se l'Inps accetterà la riduzio-
ne del canone di affitto, lo stan-
ziamento comunale verrà alleg-
gerito. A Pesaro ci sono i corsi di
Informazione, media e Pubblici-
tà; Comunicazione e pubblicità
per le organizzazioni; Lingue e
culture straniere, in dirittura
d'arrivo, e il corso di Infermieri.
In tutto, oltre 500 studenti. Dal
2002 ad oggi si sono laureati a
Pesaro circa 1200 studenti, 1180
studenti. Il 63,6% dei laureati di
base è occupato a un anno dalla
laurea.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La medicina secondo
Capitan Zantax

`L’assessore Delle Noci: «I valori del settore immobiliare
sono in calo e ormai siamo rimasti soli nel Consorzio»

`I locali sono dell’Inps, che incassa 156mila euro l’anno
«Ma il mercato è fermo, vogliamo pagarne 100mila»

Pesaro Studi, il Comune chiede lo sconto

Domanialleore 18.30, alla
bibliotecadiBaiaFlaminia
(PiazzaEuropa 16), si terrà la
presentazionedel libro "La
medicinasecondoCapitan
Zantax" (EngageEditore,
Bologna), autobiografiaumana
eprofessionalediGiorgio
Gambale,medicorianimatore,
direttoredell'UnitàOperativa
diAnestesiaeRianimazione
delDipartimentodi
Emergenzadell'Ospedale
BufalinidiCesena, chesarà
presenteall'incontro.
All'iniziativa interverranno il
direttoregeneraledegli
OspedaliRiunitiMarcheNord
AldoRicci, il direttoredi
ChirurgiageneraleOspedali
RiunitiMarcheNordprof.
CostantinoZingaretti, il
direttorediAnestesiae
RianimazioneOspedaliRiuniti
MarcheNordFiliberto
Martinelli, il direttoredi
AnestesiaeRianimazioneAz.
Ospedaliera IrccsReggio
EmiliaVanniAgnoletti.A
coordinaresarà lagiornalista
SilviaSinibaldi. Il dottor
Gambaleèconvintocheun
sistemasanitariomiglioresia
possibile, se si investe sulla
formazionedi teamaffiatati e
capacidiottimizzarerisorsee
professionalità.Sui giovani, in
particolarmodo,hasempre
credutoepuntatomolto.

A Baia Flaminia

Unacenadi solidarietàper
ricordareSilviaGadani,
l’architettovolontariadell’Enpa
-everosimbolo
dell’associazione - tragicamente
scomparsaeancheperaiutare
l’Enteper laprotezioneanimali
araccogliere fondiper
proseguire lasuaattività chesi
intensificaproprioaridosso
dell’estatecon larecrudescenza
di fenomeni tristi come
l’abbandonodegli animali, che
vadiparipassocon il
randagismoe imaltrattamenti.
Lacenasi terràsabato23

maggioallaPizzeriaTamerice
diMontecchio, alleore20.30.La
cenadibeneficenzaa favore
dell'EnpadiPesaro, saràanche
l’occasioneper festeggiare il
ritornoacasadiHuck, il gattino
smarritoalParcoMiralfioreche
hasmobilitato tutti gli amanti
degli animali.
Lacenahauncostodi 15euro,di
cui3sarannodevoluti all'Enpa.
Per leadesioni, rivolgersi su
Facebookaiprofili diRoberto
Domenicucci eAlessandra
Florio,ochiamare il
338.9847646.

Cena per ricordare Silvia Gadani

Solidarietà

LA VICENDA PERÒ
NON INCIDE SULLA FINE
DEI CORSI DECENTRATI
DOPO IL 2017 NON CI
SARANNO PIÙ LEZIONI
IN VIALE TRIESTE

7.900€
CON FORMULA 

SUPERROTTAMAZIONE

www.fi at.it

Iniziativa valida fi no al 31 Maggio 2015 on il contributo Fiat e dei Concessionari. Fiat Punto Street 1.2 69 CV bz 5 porte con radio - prezzo promo € 7.900 (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte di rottamazione e dell’adesione al fi nanziamento Super Rottamazione.
Es. fin.: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 154, Imp. Tot. Credito € 9.113 (inclusi SavaDna € 200 e Prestito Protetto facoltativo per € 697, spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Interessi € 1.746. Imp. Tot. Dovuto € 11.132, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese
invio e/c € 3/anno. TAN fi sso 5,95%, TAEG 9,28%. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Immagini vetture indicative. Val. Max. consumi ciclo combinato (l/100km): 7,0 (Punto 1.4 EasyPower 77 CV). 
Emissioni CO2ciclo combinato (g/km): 149 (Punto 1.4 NaturalPower 70 CV). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Salvo approvazione    .

SU TUTTA LA GAMMA FIAT E LANCIA, HAI 2.000 EURO DI INCENTIVO ROTTAMAZIONE. 
IN PIÙ, CON FORMULA SUPERROTTAMAZIONE, PUNTO È TUA A 7.900 EURO, CON 5 PORTE, CLIMA E RADIO. 

Fiat e Lancia con

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 072274441
www.rossi-fcagroup.it 
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Pesaro Urbino

Due Comuni
al voto il 31 maggio

L’EVENTO
Ancora una volta il Giro d'Italia
ha incluso il Pesarese nella sua
carta geografica e ancora una
volta Marotta, Fano, Pesaro e
Gabicce hanno risposto presen-
te. Mettendo tutti i tasselli al po-
sto giusto. Perché c'è stato l'entu-
siasmo di popolo disseminato
fra migliaia di appassionati e cu-
riosi che si sono assiepati lungo
gli oltre 50 chilometri pesaresi
dei 200 di tappa, c'è stata una
limpidissima giornata di sole
condita dalle temperature più al-
te finora registrate in stagione e
c'è stata una tappa sportivamen-
te molto più emozionante e sor-
prendente del preventivato. So-
prattutto, c'è stata l'ennesima
conferma che se il territorio pe-
sarese è già affascinante di suo,
ripreso dall'elicottero diventa
qualcosa di unico. Con qualche
decina di minuti di immagini tv
in diretta internazionale di sali-
te e discese a cavallo tra il verde
dei colli e il blu acceso dell'
Adriatico che valgono più di
qualsivoglia investimento in
promozione turistico. Su tutti il
San Bartolo, nuovamente scelto
dagli organizzatori della corsa
rosa, nuovamente etichettato co-
me «meraviglioso» dai commen-
tatori Rai. Peccato per la reitera-
ta storpiatura che ha visto insi-
stere commentatori e organizza-
tori della corsa rosa nel chiamar-
lo «Monte di Bartolo».

IL VIA
La gara è cominciata da Civita-
nova, ma la diretta Rai proprio
da Pesaro, anche se i precedenti
approfondimenti su Rai Sport e
Eurosport non hanno lesinato
collegamenti panoramici su Fa-
no. Poi è stata una lunga cartoli-
na pesarese della Palla di Pomo-
doro, Rocca Costanza, viale Trie-
ste, lo spettacolo dell'intera Pa-
noramica ripresa dall'alto, la fol-
la di Gabicce e il castello di Gra-
dara. Ovunque gente: da viale
Trieste dove una giornata real-
mente estiva ha riversato ba-
gnanti in costume dalla spiaggia
al marciapiede, dagli slogan «W
il Giro» scritti sulla sabbia e ri-
presi dall'elicottero, dai tanti ap-
passionati disseminati per la Pa-
noramica armatisi di sedie, gad-
get e striscioni fra Pesaro, Fio-
renzuola di Focara e Casteldi-
mezzo, ai tantissimi di piazza
Valbruna a Gabicce Monte. Poi
l'approfondimento Rai di «Viag-
gio nell'Italia nel Giro» tutto de-
dicato al teatro Rossini e a chi la-
vora dietro le quinte.

A FANO
A Fano è stata una festa comin-
ciata già al passaggio della caro-

vana pubblicitaria con la sosta
ufficiale presso i giardini del Pin-
cio, uno spettacolo d'animazio-
ne con particolare dedica ai
bambini e tutti i giovani ciclisti
della società Alma Juventus Fa-
no che, schierati, hanno atteso il
Giro. Tutti in divisa ufficiale co-
me i componenti della Società ci-
clistica fanese, della Centinarole-
se, del Ciclo Club Calcinelli e del
Gruppo Penta95 Team Galiardi
e dell'associazione Argonauta.
All'amministrazione comunale
è stato anche consegnato il Lupo
Wolfie, mascotte ufficiale del Gi-
ro che sancisce la collaborazio-
ne della corsa col Wwf e un sim-
bolico gemellaggio con Fano.

SICUREZZA
Ok anche la macchina della via-
bilità e dell'ordine pubblico. Nes-
sun imprevisto a Fano, Marotta
e Gabicce e «solo» cinque rimo-

zioni di auto incautamente par-
cheggiate a Pesaro fra viale Na-
poli, viale Trieste e viale della
Repubblica quando vigeva il di-
vieto di sosta con rimozione co-
atta fin dal mattino.

LA GARA
Dal punto di vista prettamente
ciclistico, il pubblico assiepato
lungo l'intero percorso, da Ma-
rotta a Gabicce, ha goduto di un
«momento» di corsa che da
estemporaneo è diventato deci-
sivo per il verdetto finale. Con la
lunga fuga tutta italiana dei cicli-
sti Alan Marangoni, Matteo Bu-
sato, Oscar Gatto, Nicola Boem,
che sono passati dal ritornello
«chi glielo fa fare» a fare stropic-
ciare gli occhi di tifosi e addetti
ai lavori per una fuga andata a
buon fine. Perché la tappa in cui
era dato per scontato l'arrivo in
volata in gruppone è diventata
la volata di quel manipolo di co-
raggiosi. Ha vinto il veneto Nico-
la Boem. Primo sul traguardo di
Forlì dopo che il forlivese doc
Alessandro Malaguti aveva vin-
to il Gran Premio della Monta-
gna collocato sul San Bartolo e
accarezzato il sogno della vitto-
ria da profeta in patria.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
Non solo Regionali. Anche Sant'

Angelo in Vado e Isola del Piano il
31 maggio si recheranno alle urne.
Il primo Comune è commissariato
dalle amministrative dello scorso
anno quando Giannalberto Luzi,
unico candidato in campo, non ha
raggiunto il quorum mentre nel
secondo Paolini cerca la riconfer-
ma.

A Sant'Angelo in Vado la sfida è
tra Luzi che guida la lista civica ap-
poggiata dal centrodestra Coltivia-
mo il Futuro e Massimo Guerra
con la civica di centrosinistra Pro-
getto Comune. Sono gli stessi can-
didati che si sfidarono nel 2014.
Ma, prima, Guerra venne escluso
per un vizio di forma nella presen-
tazione delle liste, poi, Luzi non
riuscì a portare a votare il 50% più

uno degli aventi diritto al voto. "Il
commissariamento è stato danno-
so per tutto il paese - dice Luzi -
Ora ho avuto tempo per consolida-
re i progetti e per cambiare i com-
ponenti della mia lista: 10 elemen-
ti su 12 sono nuovi". Tra questi non
c'è più l'ex vicesindaco di Sant'An-
gelo in Vado Fabio Gostoli, transi-
tato nel frattempo nel centrosini-
stra. "L'anno scorso mi attaccava-
no perché con la mia lista non ave-
vo marcato la giusta discontinuità
rispetto all'amministrazione Bra-
vi - premette Luzi - Ed ora invece
candidano il vicesindaco di Bravi,
iscritto a Forza Italia, Fabio Gosto-
li. Mi sembra una mossa ridicola e
indecente". A stretto giro di posta
la replica del competitor Guerra:
"Noi guardiamo ai programmi e al-
le cose concrete: nessuno può dire
nulla a Gostoli perché sul sociale
ha fatto davvero tanto. Luzi lo ha

mandato via non so bene per qua-
le motivo. Noi lo abbiamo accolto
a braccia aperte perché è un am-
ministratore capace e competen-
te". Quanto ai programmi Luzi so-
stiene di voler puntare su "am-
biente, agricoltura e sul rendere il
nostro centro storico una sorta di
centro commerciale naturale".
Non solo. L'ex presidente regiona-
le di Coldiretti intende "rilanciare
la zona industriale con un'azione
di sviluppo forte e anche coinvol-
gere i giovani nell'amministrazio-
ne della città". Dal canto suo Mas-
simo Guerra replica assicurando
"un abbattimento delle imposte
comunali per le nuove attività e
una modifica alle destinazioni
d'uso dell'area industriale: ora è
semi-abbandonata mentre noi
dobbiamo aprirci agli investitori"
ed "massima trasparenza nella ge-
stione della cosa pubblica".

SFIDA A TRE
A Isola del Piano invece i candi-

dati sono tre: il sindaco uscente
Giuseppe Paolini si candida con la
civica di centrosinistra Isola nel
mondo, Andrea Montalbini di
Adesso Noi e Davide Ditommaso
di Forza Nuova. "Grazie ai fondi
del Piano 6mila campanili abbia-
mo ottenuto un finanziamento di
600 mila euro che intendiamo uti-
lizzare per ristrutturare una stabi-
le lasciato in eredità al Comune e

realizzarci un centro polivalente
per anziani dove troverà spazio
anche una biblioteca e uno spor-
tello comunale - spiega il sindaco
Paolini - Intendiamo inoltre trasfe-
rire l'attuale Municipio in un'altra
struttura e realizzare al posto dell'
attuale sede del Comune una casa
di Riposo per anziani. Il progetto
c'è già e prevede 14 stanze". "Non
abbiamo puntato su cose eclatanti
perché prima vogliamo conoscere
la reale situazione dei conti del Co-
mune - spiega l'ex consigliere co-
munale del Pdl di Fano Montalbi-
ni - In caso di vittoria la prima co-
sa che faremo sarà l'adesione al
comitato dei sindaci che si batto-
no per la difesa degli ospedali del-
le aree interne". Montalbini pre-
senterà la sua lista domani sera al-
le 21 nell'ex sala consiliare.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle urne anche Sant’Angelo in Vado e Isola del Piano

`Il passaggio del Giro è stato una festa e uno spot pubblicitario
grazie a immagini mozzafiato riprese dalle tv di mezzo mondo

La provincia bella vince la maglia rosa
`La macchina organizzativa ha funzionato al meglio,
il tempo splendido ha fatto il resto. Il calore del pubblico

LA CORSA É PARTITA
DA CIVITANOVA
MA LA DIRETTA RAI
PROPRIO DA PESARO
POI LO SPECIALE
SUL TEATRO ROSSINI

Alcuni
momenti
del passaggio
del Giro
d’Italia
a Pesaro
tra il ponte
per Soria
e il mare
(Fotoservizio

TONI)

Il passaggio del Giro a Fano
davanti a Porta Maggiore
a fianco l’arrivo
spettacolare a Pesaro
in viale della Repubblica
Sopra, i ciclisti imboccano
viale Trieste: è caccia
all’immagine da immortalare

Un caffè in viale Trieste in compa-
gnia del direttore di corsa Raffae-
le Babini. Così Alighiero Omicioli
(da più un decennio trait d'union
fra la provincia di Pesaro-Urbino
e l'organizzazione del Giro d'Ita-
lia) si è gustato il passaggio del
98esimo Giro su un festante lito-
rale pesarese. «Aggiungiamo an-
che questa - racconta soddisfatto
Omicioli - alle splendide giornate
che questa competizione sta rega-
lando al nostro territorio. Che ap-
profitta sempre per mostrarsi in
tutta la sua bellezza e col calore
del suo pubblico». E le giornate
da incorniciare cominciano ad ac-
catastarsi in una nutrita collezio-
ne. Perché dal 2008 fra transiti,
partenze, arrivi o addirittura dop-
pia tappa non c'è Giro che non
timbri il cartellino nel Pesarese.
Così la Civitanova-Forlì si accoda
ai successi della Foligno-Monte-
copiolo (2014), Gabicce-Saltara
(2013), Modena-Fano e Urbi-
no-Porto Sant'Elpidio (2012), Ca-
stelfidardo-Ravenna (2011), Porto-
recanati-Cesenatico (2010), Per-
gola-Monte Petrano (2009), Pesa-
ro-Urbino e Urbania-Cesena
(2008). «Uno spettacolo - dice
Omicioli - che speriamo si conti-
nui a replicare confidando nel fat-
to che subito dopo il passaggio
del Giro, fra amministratori e or-
ganizzatori cominci presto l'effet-
to nostalgia. Intanto quella di og-
gi (ieri, ndr) è stata una tappa in
cui ha funzionato tutto. Tanta
gente, splendida giornata a livello
meteorologico e perfetta macchi-
na dell'ordine pubblico».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tappa d’obbligo

NELLA TERRA DEL JEANS
I DUE CANDIDATI
VOGLIONO ARCHIVIARE
IN FRETTA LA FASE
DEL COMMISSARIAMENTO
«UN DANNO PER TUTTI»
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Fano

Grazie anche a fondi europei, si potrebbero
mettere in campo lavori per 70 milioni

Il consiglio comunale dice sì all’accordo
tra Amministrazione, Erap, Aset e Cna

LA VERTENZA
Resta in bilico il futuro dei 16 di-
pendenti della sede Auchan di Fa-
no. E' stato fissato al 22 maggio il
nuovo incontro tra dirigenza e sin-
dacati (Filcams Cgil, Fisascat Cisl
e Uiltucs Uil) per discutere come
far fronte alle procedure di licen-
ziamento collettivo annunciate da
Auchan. Procedure che sull'intero
perimetro aziendale coinvolgono
1426 lavoratori, di cui 16 a Fano. In
tal senso è stato approvato all'una-
nimità l’altra sera in consiglio co-
munale l'ordine del giorno pro-
mosso da Rosetta Fulvi (Pd) per
cercare di scongiurare il licenzia-
mento dei dipendenti fanesi, su
un totale di 52 nelle Marche. Nel
documento si impegnano il sinda-
co e la giunta a mettere in atto
quanto già dichiarato negli incon-

tri con le maestranze: ovvero l'av-
vio di un tavolo istituzionale alla
luce del vertice del 12 maggio scor-
so al Mise di Roma tra la direzione
dell'azienda e le tre sigle sindacali.
«L'obiettivo è verificare, attraver-
so l'interessamento verso la dire-
zione Auchan, che vengano messe
in campo e utilizzate tutte le solu-
zioni per difendere i posti di lavo-
ro, nonché favorire altra occupa-
zione». L'ordine del giorno impe-
gna a riferire successivamente su-

gli esiti della trattativa e delle ri-
sposte all'interrogazione parla-
mentare promossa dai parlamen-
tari di Fano. «Il nostro obiettivo -
aggiunge Barbara Lucchi, segreta-
ria generale Filcams Cgil Pesaro
Urbino - è la salvaguardia dei posti
di lavoro tramite l'utilizzo degli
ammortizzatori sociali fino ad og-
gi mai utilizzati dal gruppo france-
se. L'Auchan di Fano è infatti l'uni-
co ipermercato presente nel terri-
torio, non ha concorrenza diret-
ta». Dello stesso parere Domenico
Montillo, segretario regionale Fi-
sascat Cisl: «E' necessario che Au-
chan, prima di passare ai licenzia-
menti, attivi gli ammortizzatori
sociali che il nostro Paese offre».
La sede di Fano è presente sul ter-
ritorio dal 1994 e può contare su
una forza lavoro di 197 dipendenti.

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Auchan, per 16 il futuro è sempre in bilico

OLIVETTI
CONSEGNA
ATTESTATI
Si conclude oggi a Fano, con la
consegna degli attestati ai 54
studenti che hanno partecipato al
progetto, la mostra
”Foto……Grafica:per
ricordare…riflettere… sorridere…
sognare“. Vi sarà una breve
cerimonia alle ore 13:00 presso
l’istituto Olivetti in via Nolfi,
durante la quale oltre alla
consegna degli attestati verranno
assegnati i premi agli esecutori
dei migliori elaborati Il premio
consiste nella partecipazione al
Festival delle Generazioni che si
terrà ad ottobre a Bologna. La
mostra, iniziata il 23 aprile
presso il Chiostro di San
Paterniano e realizzata dal
coordinamento donne Fnp/CislL
e dalla Cisl di Fano, con il liceo
artistico Apolloni, l’istituto
Olivetti, l’Istituto Tecnico Seneza,
ha visto la presenza di numerose
persone.

“IMPERFETTI”
CONCLUSE
LE RIPRESE
Sono terminate le riprese di
“Imperfetti sconosciuti”, il
cortometraggio dedicato alla
famiglia realizzato dall’Ufficio
per le Comunicazioni Sociali
della Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola che
sarà presentato lunedì 15 giugno,
alle ore 21, al cinema Politeama di
Fano (ingresso libero). «Non è
stato facile – ha sottolineato il
regista Luca Misuriello – per una
produzione piccola come la
nostra e a budget zero coordinare
il cast, composto da dodici attori,
la parte tecnica e le riprese che
sono durate circa un mese. In
questa circostanza, è emersa
maggiormente la grande
passione che ognuno ha dedicato
al proprio ruolo, dagli attori
stessi, all’aiuto-regia, alla
fotografia, agli arrangiamenti
musicali». “Imperfetti
sconosciuti” vuole raccontare in
30 minuti, attraverso quattro
storie e un finale a sopresa, la
quotidianità della famiglia di
oggi fra luci e ombre dove “una
bella famiglia imperfetta può
diventare una grande scuola di
dialogo”.

IL CONCORSO
ANIMALI, TERAPIA
DELL’ANIMA
Condensare in una foto la
bellezza e l'armonia del mondo
animale e di un corretto rapporto
tra esseri umani e animali. La
sfida è aperta perché torna, alla
sua quinta edizione, il concorso
fotografico “Animali, Terapia
dell’Anima”, promosso
dall’associazione di volontariato
animalista Osiride onlus, in
collaborazione con la Scuola di
Fotografia Santa Maria del
Suffragio, con il patrocinio del
Comune di Fano - Assessorato
al'Ambiente e alcuni sponsor. La
scadenza è fissata al 24 maggio e
il tema portante del concorso
resta appunto il mondo animale,
con particolare attenzione alla
relazione uomo-animale, al fine
di sottolineare l’importanza di un
corretto rapporto con gli animali
e i benefici che ne derivano per
l’uomo.

IL PIANO
Fondi dell'Unione europea per fi-
nanziare progetti di edilizia eco-
sostenibile e al passo con le nor-
mative comunitarie. Lo prevede
un protocollo d'intesa che ha vi-
sto l'altra sera il voto favorevole
della maggioranza del Consiglio
comunale di Fano. Partner del
progetto sono l'ente provinciale
per l'abitazione pubblica (Erap),
la multiservizi Aset e le associa-
zioni di categoria (Cna).

L’IDEA
L'iniziativa è stata presentata ie-
ri dai rappresentanti degli enti
sottoscrittori del protocollo, alla
presenza di Carla Cecchetelli, as-
sessore comunale al Patrimonio
e sviluppo. «Al termine di un per-
corso di concertazione partito in
autunno con imprenditori e pro-
fessionisti del settore, ci siamo
confrontati su quali risorse met-
tere in campo, tenendo conto
che per far ripartire l'edilizia,
ora in gravissima crisi, fosse ne-
cessario lanciare una svolta for-
te che coinvolgesse anche le par-
tecipate, insieme ad enti pubbli-
ci e privati proprietari di beni im-
mobili a Fano. Di fronte a vincoli
di bilancio che non consentono
di investire - ha aggiunto Cecche-
telli - non si poteva restare fermi
ma ci siamo attivati secondo le
opportunità offerte dalla legge
80 del 2014, la Sblocca Italia».
Attraverso meccanismi di cofi-
nanziamento comunitario, ver-
ranno istituiti appositi bandi per
accedere alla ristrutturazione de-
gli edifici secondo regole di co-
struzione «ecocompatibile».
L'assessore Cecchetelli non è sta-
ta tenera verso le precedenti am-
ministrazioni che hanno guidato
la città: «Dalla ricognizione fatta
dopo l'insediamento ci siamo
trovati davanti una condizione
generale di esteso degrado di
molti edifici pubblici e privati.
Ma ora - prosegue l’assessore -
per mettere mano all'edilizia ser-
viranno progetti innovativi e
non più basati sull'improvvisa-

zione. Adotteremo insieme alle
società partecipate come Aset
tutto il "know-how" e le esperien-
ze professionali acquisite nel set-
tore dell'energia per rilanciare fi-
nalmente le risorse verso gli "edi-
fici intelligenti" e soprattutto per
ottenere maggiore efficienta-
mento energetico».

L’ALLARME
Per conto di Erap, a illustrare il
programma di interventi è stato
il responsabile amministrativo
Cesare Carnaroli che ha condivi-
so il grido d'allarme arrivato dal
mondo delle imprese edilizie.
Andrea Rossi, presidente della
Cna Fano, ha lanciato infatti un
vero e proprio grido disperato:
«Bisogna fare qualcosa: per non
lasciare morire le imprese che
resistono alla congiuntura nega-
tiva - ha spronato Rossi - Con il
progetto "edifici intelligenti",
avremo un'opportunità in più es-
senziale in questo momento.
Facciamo presente che ci sono
aziende del territorio che da qui
a sei mesi non sanno se saranno
ancora in vita. La situazione è
drammatica».

IL BUSINESS
In attesa che si profilino con esat-
tezza i bandi pubblici, si calcola
che si potrebbe mettere in movi-
mento 70 milioni di euro di inve-
stimenti soltanto per l'edilizia.
L’amministrazione comunale
metterà a disposizione punti in-
formativi specifici per la raccol-
ta dati per le aziende che accede-
ranno ai bandi con tributi agevo-
lati.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSESSORE CECCHETELLI:
«MOLTI EDIFICI PUBBLICI
E PRIVATI SI TROVANO
NEL DEGRADO,
VOGLIAMO RECUPERARLI
IN MANIERA INNOVATIVA»

Panorama della città, in alto l’assessore Cecchetelli

LA PETIZIONE
Prosegue incessante la rac-
colta di firme per “salvare”
la Corte Malatestiana di piaz-
za Venti Settembre, o meglio
per consentirle di prosegui-
re la sua funzione di conteni-
tore di eventi, dai concerti
agli spettacoli, in una sugge-
stiva cornice. La petizione si
sta diffondendo tra i nego-
zianti del centro con un effet-
to catena, grazie all’idea lan-
ciata dal medico Paola Gio-
vanelli: «La cittadinanza – si
legge nella petizione – si sen-
te espropriata di un luogo
deputato, da decenni, alla
rappresentazione di spetta-
coli musicali, lirici, teatrali
di danza sotto alle stelle. A
Fano non esistono altri luo-
ghi paragonabili a questo
per bellezza, storia, fascino e
capienza». Nei giorni scorsi
l’Amministrazione comuna-
le ha annunciato di voler
spostare il cartellone estivo
all’interno del Sant’Arcange-
lo ma la reazione di chi si op-
pone al progetto non si è fat-
ta attendere e in pochi giorni
sono già state raccolte centi-
naia di firme con l’intenzio-
ne di portarle in Municipio
affinchè il Comune ci ripen-
si. I promotori della raccolta
di firme spiegano che occor-
re coraggio da parte della po-
litica nel decidere di investi-
re nella cultura ma che que-
sta è la strada giusta tanto
più pensando al forte lega-
me che esiste tra i fanesi e la
Corte Malatestiana. E alla fi-
ne si dicono pronti anche al-
l’occupazione a mali estre-
mi.

Via a un progetto ecosostenibile
per salvare l’edilizia in agonia

«UnacasalingaallaRegione
Marche».Nella cornicede "Il
caffèdelporto",Vincenzina
Turianihapresentato la sua
candidaturaalle regionali per
la listaAltreMarchedel
candidatopresidente
EdoardoMentrasti. «Sono
figliadipescatori, il portoè la
miavita -haaffermato
Turiani sempredi indole
battagliera - Se lasciamo il
porto languire inqueste
condizioni scompariràmolto
presto.Se saròeletta?Voglio
portarecoerenza, franchezza
e l'occhiovigiledelle
casalinghe.Sanità, scuolae
ambiente ipuntidi forzadel
nostroprogramma».Daparte
suaMentrasti nonha

mancatodiattaccare il Pd,ma
ancheForza Italia e il
Movimento5Stelle: «Siamo
noi laveraalternativaagli
altri. SpaccaeCeriscioli
stanno facendosoltantodel
teatrino.C'èpiuttostobisogno
diunreddito socialepergli
oltre20.000precari e
disoccupati.Quantoalla
sanitàdiremonoall'ospedale
unicoaFossoSejore: serve
una lottaveraper la riforma
della sanitàe la
stabilizzazionedeiprecari».
VincenzinaTuriani confida in
unbuonesitodelvoto:
«Difenderemo il salarioe
l'occupazionedopoannidi
declinodeidiritti in regionee
anche in Italia».

Turiani, una casalinga in Regione
con Mentrasti e Altre Marche

Verso il voto

IL RESPONSABILE
DEGLI ARTIGIANI,
ROSSI: «BISOGNA
FARE QUALCOSA
PER NON LASCIARE
MORIRE LE IMPRESE»

La Corte Malatestiana

VENERDÌ ALTRO
INCONTRO
CON I SINDACATI
IL CONSIGLIO APPROVA
ALL’UNANIMITÀ
UN ORDINE DEL GIORNO

Giù raccolte
centinaia di firme:
«Gli spettacoli
restino alla Corte»

L’INCIDENTE
Attimi di paura e traffico a sin-
ghiozzo per un’incidente ieri nel-
la tarda mattinata. E’ successo a
Fano, proprio all’imbocco della
superstrada Fano-Grosseto vici-
no all’ingresso dell’autostrada
A14. Un’auto guidata da un uo-
mo di mezza età stava percorren-
do la rotatoria fino a quando ha
perso il controllo ed è andata a
sbattere contro il guard rail.
L’uomo è rimasto nell’abitacolo,
ma l’intervento del 118 è stato ra-
pido. Poche le conseguenze, solo
qualche ferita lieve, ma nulla di
preoccupante. È stato comun-
que portato al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Croce per es-
sere sottoposto a ulteriori accer-

tamenti per escludere traumi e
complicazioni. Sul posto sono in-
tervenuti anche i vigili del fuoco
perché l’auto era a metano e
quindi potevano esserci seri pe-
ricoli di fughe di gas qualora la
bombola fosse rimasta danneg-
giata e quindi eventuali rischi di
esplosioni. Una volta verificato
che l’impianto e le bombole non
avessero subito delle perdite,
l’auto è stata poi rimossa dalla
sede stradale. Sul posto il traffi-
co è rimasto a lungo rallentato,
ma senza causare degli imbotti-
gliamenti particolari. Intervenu-
ta anche la polizia stradale.
Altro incidente a San Lorenzo in
Campo dove una ragazzina di 15
anni si è schiantata in bici con-
tro il muro di una casa riportano
fratture guaribili in 30 giorni.

Auto si schianta, paura
per l’impianto a gas
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`Avvicente anteprima
alla San Giovanni
del festival Popsophia

IL LIBRO
PESARO Interessante anteprima di
Popsophia alla biblioteca San Gio-
vanni, grazie alla presenza del fi-
losofo canadese Maxime Cou-
lombe che ha esposto i temi trat-
tati nel suo libro «Piccola filosofia
dello zombie». Nel presentarlo, la
direttrice del festival Lucrezia Er-
coli ha sottolineato quanto le te-
matiche affrontate da Coulombe
siano attinenti con il tema di
quest'anno, «Allegria di naufragi»
(8-12 luglio a Rocca Costanza), os-
simoro di catastrofe ed euforia, vi-
sto che gli zombie del filosofo del
Quebec, interpretano le paure del
presente nell'imminenza di una
apocalisse come conseguenza de-
gli errori umani. All'incontro han-
no partecipato numerosi studenti
del Mamiani che hanno letto il li-
bro dello studioso in francese, sot-
to la guida della professoressa
StefaniaMassarini.

LA TEORIA
Nella tesi di Coulombe gli zombie
attraversano un periodo storico
vasto: partendo dalle origini hai-
tiane, dove erano dei mostri tem-
poranei sotto l'effetto di droghe
che simboleggiavano la schiavitù
ma con la possibilità di ritorno da
quella condizione forzata, agli an-
ni '60/'70 dove primeggia l'idea de-
gli zombie di George Romero e il
simbolismo religioso che li aveva
classificati come castigo divino, fi-
no al contemporaneo dove vengo-
no identificati con le paure dell'
umanità legate alla contaminazio-
ne dai virus o dall'inquinamento e
quindi colpevoli di una fine del
mondo indotta dall'uomo. Non

più dunque una condizione rever-
sibile, ma una vera e propria di-
struzione della specie con una
grossa responsabilità del genere
umano. Non è da sottovalutare an-
che l'aspetto grottesco di questi
nuovi mostri, che evidenzia il no-
stro attuale rapporto con la mor-
te: un tabù dal quale tendiamo a
distaccarci per evitarne il pensie-
ro. E se a zombie corrisponde an-
che la definizione di ombra, po-
tremmo dire che «l'ombra dell'
apocalisse si è cristallizzata tra i
desideri e le paure della società
contemporanea».

Ben diversa la figura dello zom-
bie da quella dei vampiri: secondo
la sua analisi la vera distruzione
del mondo non è affidata a creatu-
re forti e intelligenti come i vampi-
ri, ma alla forza bruta ed ebete de-
gli zombie che, senza alcun pote-
re soprannaturale, riescono a so-
praffare l'uomo grazie anche alla
loro unione. «La fine dei tempi è
quasi consolante se riusciamo a
vedere e capire quali sono le mi-
nacce? Attraverso la "finzione"
forse riusciamo a purificarci e a
redimerci, in attesa di una possibi-
le salvezza».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il filosofo Coulombe alla San
Giovanni

Oggiappuntamento
alla scuola
Mascarucci,
lunedìprossimo
all’auditorium
diPalazzoMontani

MUSICA

U
ltimo appuntamento al
Jazz club e tre concerti di
Jazz 'in provincia. Il popo-
lo degli aficionados avrà
ancora di che divertirsi di
qui alla fine di giugno pri-

ma del grande appuntamento
dell'estate con Fano Jazz by the
Sea che quest'anno ha già annun-
ciato grandi nomi. Intanto si co-
mincia domani sera, alle ore
21,30, con l'ultimo appuntamen-
to della 18esima edizione del
Jazz club all'Osteria del Caicco,
in via Arco d'Augusto. Sul palco
Piero Bassini Trio, formazione
capitanata dal coinvolgente pia-
nista. In questo concerto, che
chiude in maniera oltremodo po-
sitiva la stagione del Jazz club,
Bassini sarà accompagnato da:
Giorgio Moresu, al contrabbas-
so e da Luca Mezzadri, alla bat-

teria. Premiata dal pubblico, la
scelta del Fano Jazz Network di
tornare a proporre i concerti del-
la stagione nella sede storica nell'
ex Chiostro delle Benedettine, te-
atro di tanti storici concerti e di
illustri debutti. Il concerto con
Bassini ci propone un pianista
con la maiuscola. Nel mondo del
jazz oggi è difficile trovare chi
suona con personalità, stile, ca-
rattere personali. Tre invece i
concerti di Jazz 'in provincia nei
teatri storici della provincia. Il
primo sarà il prossimo 30 mag-
gio al Teatro di Cagli. Sul palco i
QuintorigoeRobertoGatto con
un concerto dedicato a Frank
Zappa. La rassegna si sposterà
poi a Mondavio al Chiostro Fran-
cescano, il 13 giugno con una for-
mazione marchigiana:DiGrego-
rio-Manzi-Dominici Trio. La
chiusura il 21 giugno al Comuna-
le di Apecchio con The Roar at
TheDoor4et, con il sassofonista
FrancescoBearzatti e il trombo-
nistaMaurizioOttolini.

LARGO AI BIG
Ma il vero piatto forte della sta-
gione sarà il programma di Fano
Jazz by the Sea che tornerà nella
sua sede originaria: l'Anfiteatro
Rastatt al Lido dove 23 anni fa
tutto ebbe inizio con il festival go-
spel organizzato da Umbria Jazz.

«Sarà un programma impegnati-
vo - ha già annunciato il direttore
artistico, Adriano Pedini - che
nonostante le ben note difficoltà
economiche, cerca di mantenere
alto il livello delle proposte e la
qualità dei musicisti. Insomma
un calendario che sia all'altezza
della fama del festival, diventato
ormai uno dei più importanti in
Italia e tra i migliori in Europa».
Si comincia il 15 luglio. Il concer-
to inaugurale avrà come protago-
nisti il sassofonista Joshua Red-
man e i Bad Plus, mentre quello
finale sarà appannaggio del grup-
po del batterista Omar Hakim.
Nel mezzo, i concerti di due star
del jazz made in Italy,Paolo Fre-
su ed Enrico Rava e di una per-
sonalità geniale del jazz europeo
come il francese Michel Portal,
già più volte ascoltato a Fano e
stavolta impegnato in un duo
con il fisarmonicista connaziona-
leVincent Peirani. E poi immer-
sioni nel jazz nordico, con il sas-
sofonista norvegese Marius Ne-
set, nella musica africana, con la
cantante Dobet Gnahore, e lati-
na, con il cantante e chitarrista
del New Mexico Raul Midon.
Maggiori informazioni al sito in-
ternet www.fanojazznetwork.it.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Coulombe filosofeggia
su zombie e vampiri

PESARO Lunedì prossi-
moalle 18aPalazzo
Montani, per la serie
«PesaroStorie»
propostadalla Società
pesaresedi studi
storici, StefanoPivato
conversaconMarcello
Flores, autoredi
«Traditori.Una storia
politicae culturale».
Un librodensodi
riferimenti e
connessioni, chevada
GanodiMaganzaa
BenedictArnold, alla
lesamaestàcontro il
sovrano.Flores
insegnaStoriadei
dirittiumani eStoria
dellaCultura
all'Universitàdi Siena.

I traditori
nella storia
raccontati
da Flores

PESARO Con la mattina-
taodierna incentrata
sullaSindone (il telodi
linocheesposto
attualmenteallevisite
dimilioni dipellegrini
e che secondo la
tradizioneavvolse il
corpodiGesùdeposto
dalla croce), gli alunni
dellaScuola
Mascarucci avranno
mododi conoscere il
calcoloprobabilistico
effettuatodauno
scienziatodiPadova
dalquale risulta che la
probabilità che la
Sindonenon sia
autentica sono
risultate essereunasu
duecentomiliardi.
«Nonostante i
sofisticatissimimezzi
chepermettonodi
sbirciare tra le spirali
delDna - spiega il
LeonedaCagli della
SettimanaEnigmistica
– la scienzamoderna
nonè ingradodi
spiegarecomesi sia
prodotta l’immagine
impressasul
lenzuolo».

Pantaleoni
e i segreti
della scienza
sulla Sindone

Incontri
culturali

In alto Portal, a destra Gatto,
a sinistra Bassini

Domani sera ultimo concerto all’Osteria del Caicco di Fano
ma prosegue la rassegna nei teatri e c’è attesa per «By the sea»

La bella stagione
fa fiorire il buon jazz

AL LIDO SARÀ
UN LUGLIO BOLLENTE
CON FRESU, RAVA
PORTAL E TANTE
ALTRE STELLE
INTERNAZIONALI

TEATRO
PIAGGE Un'occasione per vedere
gli ultimi lavori della compagnia
Skenexodia sarà la loro partecipa-
zione alla sedicesima edizione
della Festa di Lubacaria che si ter-
rà a Piagge domenica prossima.
Due gli appuntamenti con gli spet-
tacoli: alle ore 14,30 e alle 19.30. Il
primo, allestito presso il palco all'
interno della tradizionale manife-
stazione, sarà «Morte in arrivo»
(nella foto) presentato in antepri-
ma nazionale, scritto e diretto da
Luca Guerini. Protagonisti di
questo testo ispirato ai toni del ge-
nere giallo, saranno LisaAndrea-
ni, Daniele Borghi e Giacomo
Barbieri. La struttura narrativa
di questo testo mette in crisi i nor-
mali canoni del genere giallo: «Gli
attori - spiega Guerini - hanno la-
vorato partendo dalle cose più
semplici per uno spettacolo che si
arricchisce di una visione molto
ravvicinata che sottolinea la puli-
zia degli sguardi e delle espressio-
ni, capaci di parlare più di molte
battute. Il finale a sorpresa, anche

se artificiosamente celato nell'in-
tero corso dello spettacolo, emo-
ziona fortemente gli spettatori e
apre profondi spunti di riflessio-
ne che vanno oltre la cornice gial-
la in una approfondita ricerca psi-
cologica». Alle 19,30, invece, il tea-
tro diventa itinerante con una re-
plica di «Play» lo spettacolo rap-
presentato daPaolaMagi,Rober-
to Siepi eMatteo Ottaviani già a
Roma e Civitavecchia con grande
successo negli scorsi mesi. Tre
personaggi (lui, lei e l'amante gay
di lui) si incontrano dopo morti in
una situazione senza tempo e spa-
zio nella quale si scaricano le col-
pe di quanto avvenuto sulla terra.
Una trama che nel 2010 permise a
Skenexodia di vincere il Sipariet-
to d'Oro a Vicenza per il teatro in-
novativo. «In questo caso - aggiun-
ge Guerini - il gioco dei tre attori a
rincorrersi battuta dopo battuta
lanciandosi le colpe di quanto av-
venuto sulla Terra quand'erano
vivi, lavorato molto sul ritmo e sui
lunghi silenzi, testimoniano l'eter-
nità nella quale i protagonisti so-
no costretti ad espiare le proprie
colpe».

Skenexodia regala il bis
alla festa di Lubacaria

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Queen Rock Montreal di Saul Swimmer; con

Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger
Taylor                                                                                      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     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                  20.30

B                Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    18.00-21.00

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

Sala 4     Queen Rock Montreal di Saul Swimmer; con
Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger
Taylor                                                                       18.00-21.00

Sala 5     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)                                         18.00

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

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

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

Sala 2     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                               18.30

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

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)      18.30-21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                   21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)      18.00-21.15

Sala 2     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                      18.00

Sala 2     Queen Rock Montreal di Saul Swimmer; con
Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger
Taylor                                                                                      21.00

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   18.00-21.00

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

Sala 4     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con Ro-
bert Downey jr.,  Scarlett Johansson (azione)21.00

Sala 5     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                                      18.20

Sala 5     Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;
con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 6     Queen Rock Montreal di Saul Swimmer; con
Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger
Taylor                                                                                     18.00

Sala 6     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy   (azione)                          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  (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 tifosi stipati lungo viale Trieste per incitare i corridori

μBarbieri al sindaco

Ex caserma
“Rischiamo
di perderla”

Spadola In cronaca di Fano

μEdifici intelligenti

Un progetto
innovativo
con Erap e Cna

Foghetti In cronaca di Fano

μFesta da Fano a Gabicce Monte, ma le riprese sul San Bartolo affascinano anche i telecronisti

Passa il Giro, provincia in vetrina
Pesaro

Lo spettacolo della Carovana
rosa da Pesaro al San Bartolo.
Tripudio di colori, dal giallo
delle ginestre all'azzurro del
mare e riprese mozzafiato
della falesia a strapiombo sul
mare. Entusiasmo e tantissi-
mi pesaresi, bikers e cicloturi-
sti ad attendere il passaggio
del serpentone rosa davanti
alla Palla fino a Soria e lungo
la Panoramica. In tanti erano
lì a godersi lo spettacolo in di-
retta dai borghi di Fiorenzuo-
la, Casteldimezzo e Gabicce
Monte i cui scorci più belli so-
no stati immortalati dalle tele-
camere Rai e internazionali.

Francesconi In Cronaca e nello Sport

Fossombrone

Fossombrone sempre più nel
circuito mondiale della moda
di lusso. L'intesa Vuit-
ton-Dondup si consolida do-
po il primo accordo di cinque
anni fa e la cessione del 40
per cento delle quote del mar-
chio forsempronese. Arcadia
srl, azienda che detiene il
marchio ha sottoscritto l'inte-
sa con la sede di Vuitton a
Singapore. Dondup ha cedu-
to il 51% delle quote rimaste.

Giungi In cronaca di Pesaro

Moda, a Vuitton il 70% del marchio Dondup
Accordo con la sede di Singapore. Berloni: “In questo modo puntiamo sul mercato estero”

LACAROVANAROSA

SCANDALO NEL CALCIO

ALESSIA TAGLIACOZZO

La maggiore flessibilità in
uscita verso la pensione ri-
spetto alle regole della ri-

forma Fornero è una strada
stretta con rischi di alti costi
immediati per il Governo e pe-
santi penalizzazioni per le per-
sone che dovessero decidere di
ritirarsi prima dell'età di vec-
chiaia. I tecnici stanno elabo-
randole primeipotesi...

Continuaa pagina 9

μAll’Olimpico bianconeri sulla strada del triplete

Tra Juventus e Lazio
c’è in palio la CoppaAncona

E’ in corso Your Future Festival,
la manifestazione promossa dal-
la Politecnica delle Marche.Tavo-
le rotonde e spettacoli con Plan
B, Straffi, Vergassola e Celestini.

Gioacchini A pagina 6

Un’uscita
anticipata

Catanzaro

Un’altra bufera scommesse
scuote il calcio italiano. Sta-
volta sono Lega e Serie D le
categorie coinvolte. Valanga
di arresti e indagati con l’ac-
cusa di aver truccato decine
e decine di partite. Al centro
dell’inchiesta il Ds de L’Aqui-
la Ercole Di Nicola che con i
suoi numerosi addentellati
in tantissime società italiane

avrebbe condizionato i risul-
tati finali. Sotto la lente degli
inquirenti alcune partite del
Girone B della Lega Pro,
quello dell’Ancona e dell’A-
scoli che però sono fuori dal-
la triste vicenda. Arrestato a
San Benedetto il noto Ds En-
zo Nucifora, nei guai anche
l’ex talento della Vis Pesaro e
ora al Santarcangelo, Giaco-
mo Ridolfi.

Bassotti-Guidelli Nello Sport

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

La corsa Champions
che vale 20 milioni

Nello Sport

Tutti alla conquista delle Marche
Da Renzi a Berlusconi, da Salvini a Meloni: campagna elettorale frenetica

Ancona

Premier contro ex premier
per il rush finale in attesa del-
l’Election day. Leader contro
leader in un duello a distanza
che definisce i contorni di
una campagna elettorale cari-
ca di tensioni e aspettative.
Matteo Renzi contro Silvio
Berlusconi e viceversa, per-
chè è soprattutto sul filo del-
l’entusiasmo e della carica
dei big motivatori che si gioca

la partita di queste Regionali.
Il presidente del Consiglio
torna a un anno di distanza
dalla sua prima visita nelle
Marche: il 4 maggio 2014 era
a Senigallia, martoriata dal-
l’alluvione, accanto al Gover-
natore Gian Mario Spacca.
Lunedì sarà alle Muse di An-
cona a sostenere il Pd, spalla
a spalla questa volta con Luca
Ceriscioli, il candidato presi-
dente del centrosinistra, men-
tre il suo ex interlocutore si

troverà a pochi metri di di-
stanza - zona Fiera della pe-
sca - per scandire le tappe del-
la sua discesa in campo nella
convention regionale “Le
Marche forti”. Alle Muse
Gian Mario Spacca ci sarà in-
vece martedì, pronto ad acco-
gliere Silvio Berlusconi. Ma
nel frattempo è stato confer-
mato il ritorno di Salvini, lea-
der del Carroccio, e l’arrivo
dei ministri Poletti e Martina.

Bianciardi-Buroni Alle pagine 3 e 4

μArrestato Nucifora, anche Ridolfi nei guai

Bufera scommesse
su Lega Pro e Serie D

Roma

Si disputa stasera allo stadio
Olimpico di Roma la finale
della Coppa Italia, tra la La-
zio e la Juventus. i biancone-
ri, che hanno già vinto il quar-
to scudetto consecutivo (tren-
tunesimo della loro storia) so-
no alla caccia della decima
Coppa Italia, un trofeo che
non vincono da ben 20 anni e
che li metterebbe in dirittura
d’arrivo per il triplete, visto
che dovranno anche giocare
la finale di Champions Lea-
gue con il Barcellona.

Martello Nello Sport

Plan B alle Muse

IL CASO PENSIONI

Gli inquirenti durante la conferenza stampa di ieri a Catanzaro

Il premier Matteo Renzi

μTanti appuntamenti al Festival

Con Your Future
show e ricerca

Il tecnico della Juve Max Allegri

SPORT
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FEDERICABURONI

Ancona

Si calano gli assi e i partiti fre-
mono per una campagna elet-
torale che, mai come questa
volta, si caratterizza per la pre-
senza di big su tutti i fronti,
una sorta di battaglia senza
tregua per dimostrare chi è il
più forte. La grande attesa, na-
turalmente, è per il match a di-
stanza tra Renzi e Spacca, il
25, e per il 26 con Silvio Berlu-
sconi che alle 11 terrà una con-
ferenza stampa alle Muse di
Ancona, aperta al pubblico. Il
25 sarà la giornata clou per
gran parte dei partiti; ci sarà
anche Salvini per la Lega e
Vendola per la sinistra e fors'
anche la Meloni per Fdi. Due
presenze, queste ultime, co-
struite ad hoc per controbatte-
re quella dell'ex premier, Ber-
lusconi.

Quanto a personalità, il Pd
è in prima fila e, quasi a voler
mostrare i muscoli al suo più
agguerrito avversario alla ri-
conquista del Palazzo, il gover-
natore uscente, Gian Mario
Spacca, stila la lunga lista di
nuovi ministri, pronti a dare
man forte alla folla di candida-
ti. E se le ultime pennellate so-
no ancora per lui, il premier
Matteo Renzi il cui arrivo è per
il 25 con tappa certa ad Anco-
na ma programma ancora da

definire, il resto scivola via sen-
za colpo ferire.

Così, il ricco carnet Dem
propone per il 22 il ministro
Giuliano Poletti: per il titolare
del dicastero del Lavoro è in
calendario un incontro pubbli-
co alle ore 21 a Fabriano, una
città, un simbolo, dopo le
drammatiche vicende che han-
no interessato la Whirpool-In-
desit con tanti lavoratori a ri-
schio. Il giorno dopo, è il turno
di Debora Serracchiani, vicese-
gretario nazionale del partito:
nel pomeriggio, la presidente

della Regione Friuli Venezia
Giulia prenderà parte ad un'
iniziativa a Loreto.

Se di ministri si parla, i
Dem delle Marche non inten-
dono essere inferiori a nessu-
no e così, nel mare magnum,
stanno cercando di recupera-
re anche una data per il mini-
stro per la Pubblica ammini-
strazione, Marianna Madia:
doveva essere nelle Marche il
25 ma, naturalmente, la pre-
senza del presidente del consi-
glio rende inevitabile uno spo-
stamento. E' invece certo l'arri-

vo di un altro ministro, quello
delle politiche agricole, Mauri-
zio Martina: il 26 sarà in pro-
vincia di Ancona, al fianco del
candidato presidente Luca Ce-
riscioli e di Gianluca Busilac-
chi.

Fin qui, il Pd. Ma anche gli
altri partiti, in queste ore, stan-

no cercando di mettere insie-
me le loro forze migliori pur di
conquistarsi un pezzo di storia
in questa feroce campagna
elettorale. Così, per esempio,
Altre Marche-Sinistra Unita
mette a segno un bel colpo,
tanto per non sfiguare dinnan-
zi agli altri: Nichi Vendola sarà
il 24 e il 25 nelle Marche. Il pre-
sidente della Regione Puglia, il
24, sarà alle ore 11 a Fabriano,
alle 17,30 a Pesaro e alle 21 a
Macerata mentre il 25, in con-
temporanea con la visita di
Renzi nelle Marche, sarà alle
11 a Porto San Giorgio, alle
17,30 ad Ancona in piazza Ro-
ma e alle 20,30 a San Benedet-
to del Tronto. E, sempre per la
sinista, arriverà nelle Marche
Nicola Fratoianni, coordinato-
re nazionale di Sel: giungerà
domani e alle 18,30 terrà un'
iniziativa a Senigallia mentre
venerdì farà un incontro alla
Moncaro alle ore 11.

Per la Lega Nord, è attesis-
sino, per il 25, il gran ritorno di
Matteo Salvini: il leader del
Carroccio ha in programma
un nuovo passaggio nella re-
gione e, con ogni probabilità,
farà tappa nel capoluogo dori-
co. Per ora, il programma e le
località che lo interesseranno
nel tour sono top secret consi-
derando quanto accaduto nei
giorni scorsi durante i suoi co-
mizi. Anche per il Psi c'è nell'
aria un gran ritorno: quello del
viceministro delle Infrastruttu-
re, Riccardo Nencini che sarà
il 29 ad Ancona e Macerata.

Molto più soft i toni della
campagna elettorale dei grilli-
ni: il 23 e il 24 sarà nelle Mar-
che il giovane deputato Ales-
sandro Di Battista. Che il 23 al-
le ore 21 sarà a Fermo in piaz-
za del Popolo mentre il 24 alle
ore 11 a Macerata, alle 14,30 a
Senigallia e alle ore 17 ad Anco-
na in piazza Roma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DANIELEPALLOTTA

Tolentino

A soli ventisette anni è il più
giovane candidato in corsa per
le regionali e marcia al fianco
di un candidato presidente,
Francesco Acquaroli, altret-
tanto giovane. In "Fratelli d'Ita-
lia", gruppo in cui milita, ci è
arrivato dopo essere stato elet-
to, più giovane fra i consiglieri
del suo Comune, nelle liste del
PdL. Crollato il tetto della casa
delle Libertà, il tolentinate
Francesco Pio Colosi ha prose-
guito per la sua strada restan-
do sempre, e comunque, in An.
"Ci piace pensare in grande e
camminiamo e avanziamo sen-
za sosta. Questa vita c'insegna
ad apprezzare le piccole cose
senza mai chiedere niente in
cambio - scrive sulla propria
bacheca Facebook, sottoline-
ando - Siamo militanti e ci do-
niamo ogni giorno a un'idea e
alla nostra comunità".

Lei non è nuovo alla politi-
ca,nonostante l'età…

No, nel 2012 sono stato elet-
to consigliere comunale a To-
lentino. Sono capogruppo di
FdI - Alleanza Nazionale con
delega alle Politiche Giovanili
e allo Sport.

Perchéquestasua candida-
turaalleregionali?

Anzitutto per dare risposte
concrete a quanto i cittadini mi
chiedono ogni giorno: lavoro
per i giovani e per coloro che,
anche avanti negli anni, hanno
perso un'occupazione poi man-
tenimento dei piccoli ospedali
con riduzione delle liste d'atte-
sa che oggi sono vergognosa-

mente troppo lunghe ma an-
che agevolazioni per le impre-
se che investono nelle Marche
e ai commercianti e agli arti-
giani dei centri storici.

Per chivivedi libera profes-
sione lei avanza una propo-
sta che suona come una sfi-
da…

Sì, è quella di garantire soste-
gno ai liberi professionisti, agli
artigiani e ai commercianti in
caso di malattia. Queste figure
dovrebbero essere equiparate
ai lavoratori dipendenti.

Uncapitoloaparte,nelsuo
programma elettorale, è
quello dedicato alle case po-
polari…

Intendo battermi per modifi-
care la legge regionale in mo-
do da dare la priorità agli italia-
ni nell'assegnazione degli al-
loggi popolari. Non dimenti-
chiamoci che i nostri nonni e i
nostri padri hanno reso possi-
bile la costruzione delle case
popolari tramite le trattenute
in busta paga.

C'è poi la questione immi-
grati chespesso vede rivolge-
re accuse di razzismo a chi
staadestra.

Né razzismo né buonismo.
Gli immigrati che delinquono
vanno immediatamente espul-
si.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“I dati sulla situazione idro-
geologica delle Marche met-
tono i brividi: secondo l'ordi-
ne dei geologi il 99% del no-
stro territorio è interessato
da dissesto. Noi diciamo ba-
sta con gli scempi e con la di-
struzione del territorio”. È
la presa di posizione del can-
didato presidente della Re-
gione Francesco Acquaroli
(Fdi-An e Lega). “Sono anni
- attacca - che il nostro grup-
po denuncia la mancanza di
una legge del governo del
territorio seria e adeguata
che non consenta continui
soprusi del territorio mar-
chigiano, come è avvenuto
fino ad oggi con forti respon-
sabilità del Pd e di Spacca.
Cosa hanno fatto finora per
mettere in sicurezza il no-
stro territorio - si chiede - il
Pd da una parte e Spacca
dall'altra? Lo studio parla
chiaro: 42.522 frane censite,
190 kmq a rischio esondazio-
ni, 6 kmq a rischio valan-
ghe”. Acquaroli lancia “una
sorta di appello” agli avver-
sari: “chiunque vinca si im-
pegni a portare al più presto
in Giunta una delibera che
preveda un piano straordi-
nario regionale contro il dis-
sesto idrogeologico. Al di là
dei colori politici e delle ban-
diere i marchigiani hanno il
diritto di sentirsi sicuri”.

SILVIASINIBALDI

Fano

LucaPaolinici riprova?
Quando uno come me fa po-

litica per hobby da vent’anni,
finitoun mandato si ricandida,
poi vince chi è più votato”
Luca Rodolfo Paolini, 55 anni,
nato a Senigallia ma da sem-
pre avvocato fanese. Tanti im-
portanti incarichi nella Lega
Nord; nel 1995 candidato alla
presidenza della Regione e nel
2008deputato.

Ancora una volta il centro-
destradiviso.

Nel caso specifico per esclu-
siva responsabilità di Forza
Italia per l’incomprensibile
scelta di sostenere Spacca ov-
vero colui che per 10 anni han-
no considerato la madre di tut-
ti i mali marchigiani. La Lega
invece si pone come il fulcro di
un nuovo centrodestra. Un
patto siglato da me e La Russa
in un ristorante di Porto Reca-
nati. Noi eravamo pronti a can-
didarci da soli ma ho fatto un
passo indietro proprio in visio-
ne di un futuro che ci vedrà
vincere le prossime elezioni
politiche”

Quanto pesa nelle Marche
l’effettoSalvini?

Noi siamo tra l’8 e il 10%. Dif-
ficile valutare l’apporto di Mat-
teo ma il suo gradimento è fuo-
ri da ogni scala. Ha un seguito
pazzesco che stanno cercando
di silenziare con la violenza. A
Senigallia si è sfiorato il dram-
ma con il lancio di una bomba
carta. Un bimbo è stato colpito
con un uovo e un giovane è ri-
masto ferito al collo. La cosa

preoccupante è che, tra i dimo-
stranti, c’erano appartenenti
al Pd, a Sel, alla Fiom, a Cgil e
Uil. Stiamo valutando se pre-
sentare una denuncia alla pro-
cura.Comunque non abbiamo
paura e Matteo Salvini il 25
maggio tornerà nelle Marche,
questa volta anche a Pesaro e
Fano”.

Crede anche lei nell’inciu-
cio post elettorale tra Ceri-
sciolieSpacca?

Se l’ex sindaco di Pesaro non
avrà la maggioranza, per ga-
rantirsi la possibilità di gover-
nare scenderà a patti anche
con Spacca. Comunque chi vo-
ta per il centrodestra voterà
per noi, voterà per Acquaroli e
potrà scegliere tra la Lega e
Fratelli d’Italia perchè le liste
sono distinte. Chi sceglie il Pd
punterà su Ceriscioli mentre
l’unico voto assurdo sarebbe
quello affidato a Spacca.

La vostra sarà un’opposi-
zioneduraepura?

Noi vogliamo dare risposte
alle esigenze dei cittadini. Se
Ceriscioli chiedesse i nostri vo-
ti per avviare dragaggi seri nei
porti di Fano, San Benedetto e
Pesaro, stia tranquillo che i no-
stri voti avrà. Se non otterrà la
maggioranza noi opposizioni
potremocontare molto di più.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/2

Si calano gli assi e i partiti
fremono per una campagna
elettorale che si caratterizza

per la presenza dei leader

Ancora da definire molte
tappe dei personaggi

di spicco pronti a sostenere
le candidatutre

Lunedì di fuoco, torna anche Salvini
In calendario i tour dei ministri Poletti e Martina. Arrivano pure Meloni, Vendola, Nencini e Quagliariello

Acquaroli
“Da brividi
le cifre
sul dissesto”

μLuca Rodolfo Paolini, l’esperto avvocato della Lega Nord

“Scommetto che dalle urne
nascerà il centrodestra del futuro”

“Nè razzismo nè buonismo
Gli immigrati che
delinquono vanno

immediatamente espulsi”

“Se Ceriscioli vincerà
senza ottenere

la maggioranza scenderà
a patti con Spacca”

μFrancesco Colosi in corsa per Fratelli d’Italia-An

“Lavoro e sanità, adesso occorre
dare risposte concrete ai cittadini”

L’INTERVISTA/1

VERSO ILVOTO
CON IBIG

Il calendario dei bigIl calendario dei big

VENERDÌ  22 

  GIULIANO POLETTI
ministro

ore 21
Fabriano

SABATO 23 

   DEBORA SERRACCHIANI
vice segretario nazionale Pd

il pomeriggio
Loreto

LUNEDÌ  25 

  MATTEO RENZI
Premier 

programma da definire ma è certa 
tappa ad Ancona 

Si sta lavorando per una data 
per il ministro MADIA

DOMENICA 24 E LUNEDÌ  25 

  NICHI VENDOLA
presidente Regione Puglia
  
Il 24
ore 11 Fabriano
ore 17,30 Pesaro 
ore 21 Macerata

Il 25 
ore 11 Porto San Giorgio, 
ore 17,30  Ancona, piazza Roma
ore 20,30 San Benedetto del Tronto

LUNEDÌ  25 

  MATTEO SALVINI
leader della Lega

tappe da definire,  
con ogni  probabilità 
c è anche Ancona

VENERDÌ  29

  RICCARDO NENCINI
vice ministro Infrastrutture

ad Ancona e Macerata

IL 25 (o 26) e il 29

  GIORGIA MELONI
presidente nazionale Fdi

il 25 (o 26)
tappa ad Ancona e Pesaro

il 29 
ad Ascoli, Macerata e Fermo

programma da definire

   MAURIZIO MARTINA
ministro delle Politiche agricole

Data da definire

Data da definire

  GAETANO QUAGLIARIELLO
coordinatore nazionale Ncd

comunque, in chiusura
di campagna elettorale

MARTEDÌ  26 

  SILVIO BERLUSCONI
leader di Forza Italia

ore 11
Muse di Ancona

SICUREZZADELTERRITORIO

Luca Rodolfo Paolini Francesco Colosi
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Fiorenzuola il borgo più
immortalato dalle riprese
aeree. Racconti anche su

Fano, Gradara e Cartoceto

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Lo spettacolo della Carovana
rosa da Pesaro al San Bartolo.
Tripudio di colori, dal giallo
delle ginestre all'azzurro del
mare e riprese mozzafiato
della falesia a strapiombo sul
mare. Entusiasmo e tantissi-
mi pesaresi, bikers e cicloturi-
sti ad attendere il passaggio
del serpentone rosa davanti
alla Palla fino a Soria e lungo
la Panoramica. In tanti erano
lì a godersi lo spettacolo in di-
retta dai borghi di Fiorenzuo-
la, Casteldimezzo e Gabicce
Monte i cui scorci più belli so-
no stati immortalati dalle tele-
camere Rai e internazionali.
La Palla di Pomodoro quest'
anno è stata però toccata da
un passaggio del Giro molto
veloce e le riprese sono state
tutte per la Panoramica e il
San Bartolo. Il sindaco Mat-
teo Ricci e l'assessore Anto-
nello Delle Noci erano a go-
dersi il passaggio della Caro-
vana proprio nella piazzetta
di Fiorenzuola, con loro, un
entusiasta Massimo D'Ange-
li, presidente della Comunità
del Parco. Domenico Pascuz-
zi sindaco di Gabicce ha atte-
so l'arrivo del "Gran Premio
della Montagna" nella piaz-
zetta Valbruna a Gabicce
Monte.

"Com'è bella Pesaro dall'al-
to - il primo commento di
Matteo Ricci - una grande
operazione di marketing ter-
ritoriale e promozione della
costa e dei borghi storici, lo
scorcio del lungomare che
unisce Fano a Pesaro, piazza
del Popolo, Rocca Costanza e
il vecchio Faro che si staglia
fra il verde e il blu del mare,
oltre ad una panoramica dall'
alto di tutta la città, questa
volta le riprese hanno immor-
talato sì le bellezze del territo-
rio ma soprattutto il San Bar-
tolo riconoscendo proprio il
valore aggiunto alla Pesaro
verde e città della bicicletta".

Ai più però non è sfuggita
quell'unica nota stonata du-
rante la diretta della tappa,
quel "Monte di Bartolo" e non
San Bartolo. Il borgo più im-
mortalato dalle riprese aeree,
è stato proprio Fiorenzuola,

dove lo speaker Rai ha intro-
dotto l'arrivo del Giro così:
"Un tratto di verde straordi-
nariamente bello e un panora-
ma meraviglioso". Erano le
15.20 quando il primo grup-
petto con in testa i primi cin-
que fra cui i due romagnoli
Malaguti e Marangoni, sono
arrivati in volata a Focara. Il
saliscendi della Panoramica è
stato il tratto del percorso più
duro da affrontare a una tem-
peratura che sfiorava i 30 gra-
di, nonostante il vento a favo-
re e dove il gruppo ha pedala-
to a una velocità media fra i
43 e 50 all'ora. Un tratto dove
la fatica dei corridori era evi-
dente e dove il tifo si è fatto
più scatenato nel tentativo di
incitare i protagonisti della

gara. La volata sul San Barto-
lo è stata ripresa in un uni-
cum fino a Gabicce. Focara è
stata la cartolina internazio-
nale per eccellenza, con la sua
caratteristica falesia a stra-
piombo la vecchia Torre Cam-
panaria, la cinta muraria tre-
centesca, il borgo medioevale
e la spiaggetta sottostante. Ri-
prese mozzafiato anche in al-
tri punti panoramici dove
bikers e roulotte attendevano
il passaggio del Giro.

Da telecronisti Rai, Pesaro
è stata citata come la città di
Gioachino Rossini, ricca di
storia, monumenti rinasci-
mentali e tutt'intorno di un
territorio fatto di borghi stori-
ci ed eccellenze. nel descrive-
re il territorio che ha ospitato
questa tappa del Giro d’Italia
spazio hanno avuto nel rac-
conto dei telecronisti la città
di Fano, il castello di Gradara
e le eccellenze gastronomi-
che di Cartoceto.
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Al Miralfiore

Popoli
liberi
di credere

L’arrivo dei ciclisti in viale della Repubblica: la carovana si è diretta verso la Palla, ha percorso il lungomare per imboccare poi le salite del San Bartolo

Tifosi in festa anche nella città della Fortuna

Fano

Grandefestaper ilpassaggiodel
GiroancheaFano,dove intanti
hannosalutato ieri lacarovana
rosadipassaggio intornoalle
14.40.Bandierine,magliette,
cappellinie trombettehanno
accolto iciclisti, inunagiornata
caratterizzatadaelevate
temperature.DavialePiceno
finoaGimarra, l'attesaèstata
festantee l'acclamazioneè
esplosaall'arrivodelprimo
gruppetto intestaallaclassifica,
perpoi attenderequalche
minutoconil fiatosospeso il
restodelgruppo.Lacittàha
presovita,concalorosiapplausi,
trasireneequalchebotto per
salutare ilpassaggiodelGiro.
MalafestaaFanoè iniziata
moltoprima dell'arrivodei

ciclisti, conlatappadella
CarovanadelGiro,cheha
animatodisuoniedallegria il
Pincio.E'natoun ballettonella
bellacornicestorica fanese,
mentrevenivanoconsegnati
gadgetai presentieancheun
peluchesall'assessoreallosport
CaterinadelBiancoraffigurante
ilWolfie, lamascotte ideata dal
WWFpersensibilizzare sulla
salvaguardiadei lupi.L'evento
havisto lapartecipazionedelle
rappresentanzefemminili della
giunta,oltreadiversi
componentidellesocietà
ciclistichelocali, come quelle
faneseecentinarolese,Penta
95,CicloCalcinelli e i
giovanissimidell'AlmaJuventus
Fano.Molto limitati,anchea
causadell'ora, idisagialla
circolazione,cheèripresa
normalmentepochiminuti
dopoilpassaggiodelgruppo.

Giro d’Italia, la provincia si fa bella in Tv
Anche il sindaco sul San Bartolo per seguire la carovana: “Riprese mozzafiato, che incredibile pubblicità”

Pesaro

Spesso la convivenza tra per-
sone che professano religio-
ni diverse non è facile, anzi.
Proprio per superare i pre-
giudizi e favorire l'integra-
zione culturale e religiosa, la
Festa dei Popoli, quest'anno
alla sua dodicesima edizio-
ne, sceglie come tema la li-
bertà del credo. "Liberi di
credere" è il messaggio lan-
ciato dal Centro intercultu-
rale per la pace e dalle tante
associazioni che organizza-
no l'evento. Almeno 30 le na-
zioni da tutto il mondo rap-
presentate. "Abbiamo scelto
di non invitare teologi, antro-
pologi o esperti del tema per-
ché quello che ci sta a cuore
è l'esperienza legata alla vita
quotidiana - spiegano gli or-
ganizzatori - Questo per noi
è l'unico spazio in cui ha sen-
so parlare di libertà, perché
la libertà prende vita solo do-
ve c'è relazione". Primo ap-
puntamento sabato dalle 18
in piazzale Collenuccio con
la "Merenda condivisa" dove
chiunque potrà portare un
suo piatto e condividerlo con
gli altri. A far da sottofondo
musica e danze popolari dal-
la Romania. Martedì 9 giu-
gno la seconda giornata con
appuntamento alle 18 alla bi-
blioteca San Giovanni dove è
stata organizzata una mara-
tona di lettura proprio sul te-
ma "liberi di credere" per sol-
lecitare domande e far emer-
gere diversi punti di vista. La
festa vera e propria però è
domenica 14 giugno a parti-
re dalle 16.30 al parco Miral-
fiore. Oltre all'area giochi
per bambini, ai laboratori e
alle danze popolari interna-
zionali ci saranno gli stand
con la cucina tipica delle di-
verse popolazioni. Da sottoli-
neare la "Biblioteca vivente"
dove chiunque anziché con
un libro, potrà interagire per
circa 20 minuti con una per-
sona di cultura diversa che
racconterà la sua religione.
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Pesaro

Per Rito Briglia, assessore all'
Ambiente, la chiave di lettura
sull'ex-Amgaè semplice: “A noi
interessa solo risolvere i proble-
mi, nel modo migliore possibi-
le”. E quindi: “Ci abbiamo mes-
so i soldi, stiamo facendo la bo-
nifica, i valori sono in regola e
stiamo andando avanti. No alle
speculazioni: è davvero un pec-
cato che un tema del genere sia
usato per la campagna elettora-
le delle regionali”. Non lo dice

ma il riferimento è al Movimen-
to 5 Stelle che ha chiesto di
bloccare la bonifica perchè le al-
te temperature di questi giorni
mettono a rischio i residenti.
Detto questo, l'assessore ci met-
te anche il carico: “Grande fidu-
cia nell'Arpam, nell'Asur, nei
Noe: gli organi di controllo so-
no loro. L'obiettivo, ripeto, è
concludere la bonifica nel mo-
do migliore. Poi l'indirizzo del
sindaco e della giunta è trovare
una soluzione urbanistica (tra-
mite permuta sulla previsione
preesistente, ndr), in modo da
non costruirci sopra e farci un

parco urbano”. Insomma: “Ri-
qualificare l'area e restituirla al-
la città. Con buona pace di chi
vuole che non si termini mai”.
Infine: “Se qualcuno ha motivi
per dubitare che gli organi di
controllo non stiano facendo il
loro lavoro, può rivolgersi alle
autorità competenti”. Il para-
digma che il controllo spetta
agli organi di controllo è raffor-
zato dal tecnico comunale Be-
niamino Tatali: “Allo stato at-
tuale non c'è nessuno sforamen-
to dei valori. Così certifica l'Ar-
pam. Non ci sono motivi per
mettere in discussione la bonifi-

ca: eventuali sospensioni o in-
terruzioni, modalità incluse, do-
vranno essere stabilite dagli or-
ganismi preposti. Sono loro i
nostri interlocutori. I grillini
parlano di dati chiusi, progetti
inaccessibili, trasparenza? E'
tutto su internet, come si sa da
tempo”. Il funzionario conclu-
de così: “C'è chi dice pubblica-
mente che ancora ci sono le va-
sche. Falso: sono state tutte de-
molite. Per cui abbiamo elimi-
nato la fonte principale dell'in-
quinamento. Il sito attuale è
meno inquinato di prima”
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Bonifica ex Amga, Briglia risponde ai grillini: strumentalizzano la vicenda a fini elettorali

“Chi ha dubbi sui controlli si rivolga alla Procura”

Urbino

Pizzicato dai carabinieri un
neopatentato con un tasso al-
colemico fuori misura: è stato
denunciato per guida in stato
di ebrezza e gli è stata ritirata
la patente. Il 18enne è stato
controllato nel tratto di strada
interno fra Isola del Piano e
Montefelcino. Con lui a bordo
tre ragazzi minorenni, tutti re-
sidenti a Fossombrone. L'auto
è stata fermata nei pressi di un
parcheggio a Montefelcino,

dopo che i militari nei normali
servizi di controllo, avevano
notato modi di fare anomali
del giovane, in evidente stato
di ubriachezza. Sottoposto all'
etilometro il tasso alcolemico
è schizzato alle stelle. Un neo-
patentato prima di mettersi al-
la guida dovrebbe avere secon-
do la normativa un tasso zero.
Un episodio questo che spinge
i carabinieri ancor più a inten-
sificare i controlli lungo tutto il
territorio per prevenire abuso
di alcol alla guida anche fra i
giovanissimi.
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I militari lo hanno sorpreso ubriaco al volante

Diciottenne denunciato

FESTA
NELLESTRADE

Il passaggio della carovana a Fano L’attesa del Giro a Fiorenzuola di Focara Tifosi all’arrivo dei ciclisti a Gabicce Monte
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Fano

Chiedono ricerche serie e che
non trascurino nessun partico-
lare i familiari di Ivan Angelo
Pegan, il 43enne fanese scom-
parso nel giugno 2013 in Alba-
nia, durante un viaggio per in-
contrare la fidanzata Alba. La
famiglia in tutto questo tempo
hacercato di sapere cosa possa
essere accaduto all'uomo e ha
chiestoa gran voce che il Paese

estero aprisse un'indagine con
l'ipotesi di reato. Ora la Procu-
ra di Durazzo, dove Pegan è
transitato nel suo viaggio, ha
aperto un fascicolo che dovrà
fare chiarezza su quanto acca-
duto. "Il primo obiettivo è stato
raggiunto, perchè abbiamo ot-
tenuto ciò che chiedevamo -
commenta la sorella Barbara -
però non possiamo fermarci
qui, dobbiamo fare in modo
che le indagini siano serie ed
approfondite. Chiediamo quin-
di al governo italiano che fac-

cia pressioni sull'Albania per-
ché questa non resti solo
un’operazione di facciata. In-
somma, l'importante è che
qualcosa si muova". La speran-
za è quella che attraverso le ri-
costruzioni sul territorio alba-
nese, soprattutto a Tirana do-
ve Pegan ha incontrato Alba, si
possano ricostruire i movimen-
ti del fanese, cercando di cono-
scere le motivazioni della
scomparsa e la sua sorte. In
particolare elementi utili po-
tranno essere forniti dai gesto-

ri del bar dove Ivan ed Alba si
sono incontrati e hanno litiga-
to, oppure dal titolare dell'ho-
tel dove alloggiava l'italiano,
ma soprattutto dalla donna al-
banese, della quale sono dimo-
strate delle telefonate in Italia,
nelle quali la donna si diceva
preoccupata per il 43enne.
Della vicenda si stanno interes-
sando anche diversi program-
mi e reti televisive a carattere
nazionale, dopo gli approfondi-
menti svolti da "Chi l'ha visto".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è presentata evidenziando il
suo ruolo quotidiano di casalin-
ga. Vincenzina Turiani, nono-
stante militi in Sinistra Unita
da molto tempo, non può dirsi
una professionista della politi-
ca, perché di questo cliché non
hané pregi né difetti; è un'altra
cosa, è espressione della voce
del popolo che protesta quan-
do le cose non vanno, che non
ha peli sulla lingua e affronta
tutti col medesimo linguaggio,
magari farcito con qualche in-
temperanza o condito con
qualche espressione dialettale,
ma diretto e particolarmente
concreto.

Vincenzina Turiani è abitua-
ta a dire pane al pane e a pren-
dersela anche con i suoi quan-
do le storture non vengono cor-
rette. E' stata in passato presi-
dente della Prima Circoscrizio-
ne, interessandosi in modo par-
ticolare dei problemi del porto
e del Lido, il quartiere dove abi-
ta, figlia di pescatore, conosce
la vita dura di chi ancora oggi
va in mare, sfidando i pericoli
del maltempo e in più le inside
nascoste (ormai non più tanto)
nel porto di Fano, a causa dell'
interramento.

Ieri al caffè del Porto, Vin-
cenzina Turiani, insieme a Teo-
dosio Auspici e a Edoardo
Mentrasti ha presentato la sua

candidatura alle regionali per
la coalizione politica Altre Mar-
che - Sinistra Unita, di cui Men-
trasti è il candidato presidente.
"Vincenzina Turiani - ha detto
Auspici - rappresenta la sem-
plicità di tutti i giorni, di chi de-
ve fare i conti con le necessità
della propria famiglia, di chi vi-
ve nella propria città percepen-
done i problemi e scontandone
i disservizi”.

La sanità rappresenta un set-
tore da sottoporre a grandi ri-
forme. "A mio parere - ha ag-
giunto Turiani - i medici devo-
no stare al di fuori dalla politi-
ca, nel predisporre l'integrazio-
ne ospedaliera tra i due noso-
comi di Pesaro e Fano, non è
possibile che uno dei due ven-
ga privato dei suoi servizi es-
senziali". Ma la parola "degra-
do" è quella che più frequente-
mente ricorre nelle osservazio-
ni della candidata che ha com-
battutouna lunga battaglia per
la salvaguardia della Darsena
Borghese, un monumento del
Seicento lasciato cadere a pez-
zi dal Demanio che ne è pro-
prietario. Ha levato frequente-
mente la sua voce contro gli at-
ti di vandalismo che special-
mente al Lido vengono com-
piuti da bande di giovinastri ir-
rispettose dei beni pubblici; ha
invocato un maggior controllo
da parte delle forze di polizia e
un maggior decoro da parte di
chi deve mantenere pulita la
città. A questo Mentrasti ha ag-
giunto un impegno costante

per fermare la disoccupazione
nelle Marche salita paurosa-
mente in questi ultimi anni dal
4,2 al 10 per cento, consideran-
do anche il fatto che su 10 nuo-
vi contratti di lavoro, 9,2 sono a
tempo determinato e quindi
precari. Tra l'altro il Pil nelle
Marche è sceso di parecchio, a
causa della mancanza di pro-
grammazione. In alternativa a
Spacca e a Ceriscioli, Altre
Marche - Sinistra Unita propo-
ne innanzitutto un vasto risa-
namento sia idrografico che ur-
banistico con la realizzazione
di alloggi sociali che possano
venire incontro alle esigenze
dei cittadini più poveri; ci ag-
giunge il reddito sociale, il ri-
lancio dell'agricoltura e in sani-
tà lo sblocco del turn over e la
stabilizzazione dei precari.
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Mentrasti si impegna
contro la disoccupazione

per il reddito sociale
e il rilancio dell'agricoltura

Accoto: “M5S non vuole il due per mille”

Fano

RossellaAccoto,candidata alle
regionaliper ilmovimento5
stelle,evidenziacomealcuni Caf
inquestigiornidicompilazione
delladichiarazionedeiredditi
stianodando notizienon
corretteai contribuenti a
propositodel contributodel2
permille aipartitipolitici.
"Voglioricordareatutti -
evidenzia-cheèassolutamente
facoltativa lapossibilitàdi
devolvereil2permilledell'Irpef
aipartiti. Inoltre,nell'elenco dei
partitichepossonoricevere tale
finanziamentononc'è il

movimento5Stelle,come
erroneamentequalcunosta
indicandoai contribuenti. Il
tuttoèdocumentatosulsito
dell'AgenziadelleEntrate o
semplicementenavigandoin
rete. Infine,alcontrario del8e
del5permille,dovela
percentualecomunqueviene
distribuitatragli entio le
istituzionireligiose interessate,
nelcasodel2permille è il
contribuentechedecidedi
destinare lasomma didenaro
attraversoappositascelta, che
ripetiamoèassolutamente
facoltativa".Ciòdetto Accoto
invita icontribuenti adevolvere
l’8permillealloStato per
finanziarel'edilizia scolastica.

Ivan Angelo Pegan

Fano

E' stato presentato al pubblico,
durante la Notte dei Musei, dall'
assessore Stefano Marchegiani
un altro dipinto restaurato pro-
venientedai depositi della chiesa
di San Pietro in Valle. Si tratta di
un quadro del 1644 raffigurante
Cristo benedicente, la Madonna,
San Filippo Neri e un vescovo
che la restauratrice Letizia Bru-
scoli, che già ha operato sul qua-
dro della Madonna e Santi del
Perugino in Santa Maria Nuova,

è riuscita a recuperare con note-
vole perizia tecnica. Il dipinto in-
fatti era ridotto in condizioni as-
sai precarie. E' stato poi uno stu-
dente dell'Olivetti, Leonardo
Fulvi Ugolini, a rintracciare
l'identità del vescovo attraverso
una ricerca d'archivio. L'artista
invece è stato identificato per Ve-
nanzio da Camerino, autore di
altri 4 dipinti dell'eremo di Mon-
te Giove. Durante la serata gli
studenti dell'Apolloni hanno of-
ferto un saggio della loro bravu-
ra dipingendo, scolpendo e mo-
saicando copie delle opere.
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Fano

Si svolgerà domani dalle 9 alle
12 un incontro culturale al pa-
lazzetto dello sport Salvador
Allende, organizzato dalla
consulta provinciale studenti
di Pesaro Urbino in collabora-
zione con il Comune di Fano.
L'evento dal titolo "Coltivare
la legalità'" fa riferimento alle
suggestioni della "Fattoria
della Legalità" di Isola del Pia-
no e vuole trasmettere ai ra-
gazzi il senso di un processo

dal basso di respiro collettivo.
Il tema è stato proposto dai ra-
gazzi stessi. L'evento vede la
collaborazione tra l'assessora-
to alle politiche giovanili di
Caterina Del Bianco e l'asses-
sorato alla legalità di Samuele
Mascarin. Interverranno: Pao-
la Senesi di Libera, il tenente
colonnello Antonino Raimon-
do, comandante del gruppo
investigazione criminalità or-
ganizzata della Guardia di Fi-
nanza di Pesaro Urbino e Giu-
seppe Paolini Sindaco di Isola
del Piano .
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Fano Oltre300figuranti
sonoprontiavestire ipanni
diromaniecartaginesiper
riproporre laBattagliadel
Metauro,a2.222annidi
distanza(nella foto
l’allestimento2014trattodal
videoYoutubedi
www.evolution3d.itdi
DromedariGiuseppe).La
rievocazioneè inprogramma
persabatoedomenica
prosssimiaSterpetidi
Montefelcino,organizzata
dalleassociazioni
Europantiqua,DecimaLegio,
Colonia IuliaFanestrise
Simmachia.Domenicaalle
17lastoricabattaglia.

VERSO
LEELEZIONI

“Una casalinga va in Regione”
Vincenzina Turiani si candida con Altre Marche: no a degrado e vandalismo

La sorella di Ivan Angelo Pegan dopo l’apertura di un fascicolo presso la procura di Durazzo dove il fanese era transitato

“Ora vogliamo indagini serie e approfondite”

Il caso fattoria domani con gli studenti al palas

Coltivare la legalità

Fotografia e grafica
Premiati gli studenti

Donne nella canzone
Spettacolo in teatro

LOSCOMPARSO

Battaglia del Metauro
dopo 2.222 anni

Fano Siconcludeoggi, con
laconsegnadegliattestatia
54studenti, ilprogetto
riguardante lamostra
"Foto...Grafica:per
ricordare, riflettere,
sorridere,sognare".Alle13
si terràunacerimonia
all'istitutoOlivetti invia
Nolfi,durante laquale
verrannoassegnatianche i
premiagliesecutoridei
migliorielaborati. La
mostraèstatarealizzatadal
coordinamentodonne
pensionateFnp-Cisl,dalla
CisldiFano,edagli istituti
Apolloni,Olivetti eSeneca.

Fano Siconcludeoggi,
alle17,alTeatrodella
Fortuna, l'annosocialedel
circoloBianchini.Verrà
propostoun
concept-concert, incontro
dimusica,vocerecitantee
immagini il cuiargomento
riguarda ladonnanella
canzoneitalianadel
Novecento.

Da sinistra Teodosio Auspici, Vincenzina Turiani e Edoardo Mentrasti

L’assessore alla cultura Stefano Marchegiani

L’OPERA

L’ha presentato nella Notte dei musei l’assessore Marchegiani. Il lavoro di Letizia Bruscoli

Restaurato un altro dipinto di San Pietro in Valle

I CONTRIBUTI

L’INCONTRO

NOTIZIE
FLASH
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Chi firma il codice etico è
obbligato anche a dichiarare
l’adesione alla massoneria
Noi Città propone miglioria

Fano

In futuro un amministratore co-
munale non potrà ricevere con-
tributi elettorali da soggetti che
operano con il Comune per ap-
palti o incarichi o che hanno
chiesto atti (come una variante
urbanistica) alla stessa ammini-
strazione. Banditi quindi i finan-
ziamenti da aziende come la coo-

perativa Cpl o la Profilglass che
nel 2014 finanziarono partiti, li-
ste elettorali e candidati sindaco.
Inoltre, gli amministratori del
Comune e delle aziende o fonda-
zioni partecipate dovranno di-
chiarare l’adesione a qualsiasi as-
sociazione, comprese quelle ri-
servate come la massoneria.

Queste prescrizioni sono state
introdotte con le due integrazio-
ni al codice etico votate all’unani-
mità, su proposta della giunta,

dal Consiglio comunale lunedì
sera. E’ stato mantenuto così
l’impegno annunciato un mese
fa in Consiglio comunale dall’as-
sessore alla legalità Samuele Ma-
scarin in risposta all’interroga-
zione del movimento 5 stelle sui
tre decisivi tagli subiti dal codice
etico fanese rispetto alla carta di
Avviso Pubblico (è rimasto esclu-
sosolo il divietodel cumulo degli
incarichi politici, anche successi-
vi, per lasciare campo libero al-

l’orientamento delle varie forze
politiche). Sulle due integrazioni
si sono incontrate le volontà poli-
tiche e per una volta il bene co-
mune ha avuto la meglio sugli in-
teressi di parte con un risultato
che non era scontato, pur per-
manendo diversità di opinioni
per esempio sull’opportunità di
restituire i contributi alla Cpl,
coinvolta in un’inchiesta per tan-
genti, che proprio lunedì i grilli-
ni hanno suggerito con un’inter-

pellanza e il sindaco Seri ha re-
spinto come ipocrita visto che
quei soldi li ha già spesi per la
campagna elettorale. La norma
sulla massoneria è stata presen-
tata da Mascarin mentre quella

sui finanziamenti costituiva un
emendamento di Fano 5 Stelle.
L’unico distinguo nel dibattito,
migliorativo della norma, è stato
del capogruppo di Noi Città Ric-
cardo Severi che voleva estende-
re il divieto anche ai finanzia-
menti indiretti che passano per
associazioni e fondazioni. Il Pd e
Mascarin hanno promesso che il
suggerimento sarò oggetto di
una futura integrazione. l.fur.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Riccardo Severi si è distinto
ancora una volta nell'assume-
re una posizione del tutto per-
sonale, dissociandosi dal voto
favorevole che tutti gli altri
componenti del Consiglio co-
munale hanno invece espres-
so su un argomento alquanto
delicato: quello della istituzio-
ne dei parcheggi rosa.

Si tratta di una iniziativa
che era stata già presa in con-
siderazione dalla civica assise
durante la scorsa tornata am-
ministrativa ma era rimasta
lettera morta. Riesumata dal
gruppo consiliare di Fano 5
stelle, è stata riapprovata an-
cora una volta l'altra sera a
grande maggioranza dal con-
siglio comunale. Ritenendo
un atto di cortesia e di civiltà
facilitare le donne in stato di
gravidanza o con prole neona-
tale al seguito nel reperimen-
to di parcheggi liberi, la pro-
posta dei grillini intendeva ri-
servare a esse per evitare disa-
gi negli spostamenti cittadini
alcuni stalli di sosta, istituen-
do posti macchina dipinti di
rosa.

Il problema è che tale tipo
di parcheggio, non essendo

previsto dal Codice della stra-
da, in caso di occupazione
abusiva, non prevede alcuna
sanzione. I vigili urbani, cioè,
non possono multare chi occu-
pa tale parcheggio senza aver-
ne titolo. Né è stato considera-
to opportuno il ricorso a un
contrassegno che, tra bolli e ti-
cket peserebbe sulle finanze
delle richiedenti; contrasse-
gno che peraltro risulterebbe
inutile data appunto l'impossi-
bilità di sanzionare chi ne è
privo.

"La sfida vera - ha detto l'as-
sessore alla mobilità Stefano
Marchegiani - è quella di affi-
darsi alla educazione della
gente". Si è deciso quindi di

far ricorso soltanto ad un car-
tello indicativo, ovvero a un
contrassegno che riservi libe-
ramente alcuni stalli di sosta
alle donne incinte o con neo-
nati al seguito, lasciando libe-
ri gli altri automobilisti di ri-
spettarli o meno.

Le obiezioni sollevate da Se-
veri che, ovviamente, ha
espresso tutto il suo rispetto
per le donne in stato interes-
sante fanno riferimento a una
questione di principio: inizia-
re a privilegiare alcuni cittadi-
ni, al di fuori dei portatori di
handicap che a causa delle lo-
ro menomazioni hanno diffi-
coltà di spostamenti, signifi-
cherebbe privilegiare alcuni
ed escludere altri. "Basta - ha
detto - con i settarismi che ri-
schiano di trasformarsi in un
falso pietismo, dimostrato se
non altro per protagonismo. Il
rispetto per il prossimo non
deve essere relegato alla tute-
la di uno stato temporaneo di
difficoltà, ma deve essere mo-
strato concretamente con la
costituzione di una società so-
lidale con tutti". Tuttavia la
posizione di Severi è rimasta
solitaria, tutti gli altri hanno
votato la mozione dei grillini,
da destra a sinistra, da Forza
Italia a Sinistra unita.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ha ottenuto l'unanimità del
Consiglio comunale dopo aver
accolto qualche aggiustamen-
to, il documento presentato con
urgenza, senza che fosse previ-
sto dall'ordine del giorno, da
Rosetta Fulvi del Pd sugli esu-
beri dell'Auchan. Non sono pas-
sati molti giorni dalla vertenza
sfociata in una manifestazione
di sciopero dei dipendenti della
Saipem che un'altra vertenza
ha coinvolto i lavoratori di un'al-
tra importante ditta del nostro
territorio, di cui una delegazio-
ne era presente nella seduta di
lunedì sera. Approvando l'atto
tutte le forze politiche hanno
impegnato il sindaco e la giunta
a farsi parte attiva per evitare il
licenziamento dei dipendenti
Auchan ritenuti in esubero e ve-
rificare tramite l'interessamen-
to verso la direzione dell'iper-
mercato che vengano messe in
campo e utilizzate tutte le solu-
zioni possibili per difendere i
posti di lavoro. Il Comune si è
impegnato a istituire un tavolo
istituzionale per seguire costan-
temente la vertenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il fatto che nessun voto contra-
rio sia stato espresso alla deli-
bera relativa al programma
edifici intelligenti, non deve
trarre in inganno sul fatto che
tutti i consiglieri abbiano
espresso un giudizio positivo
sul contenuto della stessa. Se
infatti tutti hanno mostrato di
approvare il progetto che si
propone di qualificare dal pun-
to di vista ambientale e dello
sviluppo energetico il patrimo-
nio edilizio cittadino, il gruppo
consiliare di Fano 5 stelle, aste-
nendosi dal voto, ha contesta-
to il metodo con il quale il pro-
gramma verrà attuato. In par-
ticolare Roberta Ansuini ha
espresso riserve sul reale coin-
volgimento di tutta la giunta e
dei dirigenti competenti sulla
definizione del programma
stesso, dato che in commissio-
ne l'assessore all'Urbanistica

Paolini avrebbe fatto solo una
"comparsata" e l'assessore all'
ambiente Mascarin avrebbe
confessato di non saperne
niente. Ha lamentato la man-
cata convocazione di un consi-
glio monografico per sviscera-
re tutti gli elementi innovativi -
e non sono pochi - del progetto
stesso e soprattutto ha critica-
to le modalità della scelta di
quest'ultimo. "Non perché - ha
specificato - non si tratti di un
buon progetto, ma perché nel
momento in cui si fa una scelta
così importante, non ci si può
fermare al primo progetto che
capita. Siamo sicuri che non ci
fossero alternative?". E ponen-
do questa domanda, l'Ansuini
ha posto riserve anche sull'affi-
damento diretto dell'incarico
di coordinamento al professio-
nista che l'ha ideato. Un incari-
co che dovrà attribuire l'Aset
Spa per un importo, sembra
tra i 40.000 e i 30.000 euro.
"D'altra parte - ha aggiunto - vi
sono dipendenti di enti pubbli-
ci in mobilità. Come i dipen-
denti del Megas, tra cui vi sa-
rebbero professionisti esperti
nei fondi comunitari, che ri-
schiano di perdere il proprio
posto di lavoro”. La voce dell'
Ansuini insieme alla posizione
del suo gruppo, come quella di

Severi per i parcheggi rosa, è
rimasta isolata nel contesto
del Consiglio comunale sul
quale ha preso il sopravvento
l'aspetto innovativo del pro-
gramma edifici intelligenti.
Aspetto che ieri è stato rileva-
to di nuovo da tutti gli attori
che ne fanno parte: dall'asses-
sore alle attività economiche
Carla Cecchetelli, alla presi-
dente di Aset Spa Lucia Capo-
dagli, dai portavoce della Cna
in rappresentanza delle asso-
ciazioni artigiane e dai respon-
sabili di Erap. Si tratta quindi
di una opportunità per l'Am-
ministrazione comunale di tro-
vare una strada più agevole
per usufruire dei fondi comu-
nitari. Fondi che vengono con-
cessi a quegli enti pubblici che
riescono a dimostrare di aver
unito agli investimenti propri
nel settore dello sviluppo ener-
getico, quello dei privati. Il Co-
mune di Fano non ha grandi
possibilità di investimento. In
programma figura la ristruttu-
razione dei locali di Sant'Orso
e in futuro quelli del Sant'Ar-
cangelo, l'Aset potrà ristruttu-
rare le sue sedi, ma saranno gli
interventi dei privati a dare
l'apparto maggiore in cambio
di incentivi fiscali.
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InConsigliocomunale,Marta
Ruggeriha lettoun pareredel
segretariogeneraleRenziche
riconosce la legittimitàdelle
sedutedelConsigliocomunale in
campagnaelettorale equindi
anchedelle commissioni
ribadendoildivieto di
comunicazioneistituzionale.
Difendendola legittimitàdella
convocazionedell’ultima
contestatacommissionedi
garanziae controllo, Fano5Stelle
affermache“apparechiaro che
ciòcheandrebbe accuratamente
evitatosonotutte quelle
comunicazionichetendono adare
un’immaginepositiva dell’entee
quindideisuoiamministratori,
perchéquesto sìpotrebbe
interferireedistorcere unalibera
consultazioneelettorale. Invece
ognigiornoassistiamo aproclami
propagandisticia mezzostampa,
dopomesidi inerziadeinostri
amministratori”.

Ruggeri censura
l’enfasi comunicativa
della giunta Seri

Contro gli esuberi

La politica
si impegna
per l’Auchan

Fano

Sono ragazzi felici di stare in
mezzo ai bambini e occuparsi
di loro durante le feste dei
grandi organizzando bellissi-
me iniziative di animazione.
Sono i ragazzi di Tira e Molla,
un'associazione nata alcuni an-
ni fa a Bellocchi, in occasione
del Paese dei Balocchi e del
mercato di San Sebastiano,
due iniziative che hanno pro-
posto la frazione all'attenzione
di tutta la città e di gran parte
dell'entroterra. Oggi l'associa-
zione è diventata alquanto nu-
merosa e si è dotata di due

grandi gonfiabili a forma di ca-
stello in cui i bambini sfogano
tutta la loro vivacità. Quella
dell'animatore è anche una at-
tività che può fornire un inte-
ressante sbocco occupaziona-
le se praticata con impegno e
passione. Il presidente Mirco
Negusanti ha presentato il ca-
lendario degli impegni per la
prossima stagione estiva,
quando Tira e Molla sarà pre-
sente in tutti gli eventi della
Pro Loco. Per 4 giorni nei mesi
di luglio e agosto l'associazio-
ne sarà presente in Sassonia e
a fine mese sarà a Perugia in
unodei centri commerciali più
grandi del centro Italia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vietato percepire contributi elettorali da chi opera con il Comune
L’INTEGRAZIONE

L’aula del Consiglio comunale di Fano non ha espresso
nessun voto contrario sul programma Edifici intelligenti

RIQUALIFICAZIONE
ESVILUPPO

Progetto innovativo, ma non per tutti
Edifici intelligenti: Comune, Aset, Erap e Cna puntano alla sostenibilità ambientale e ai fondi europei

LAVIOLAZIONE

Gli stalli riservati alle donne incinte definiti forma di falso pietismo

Severi solo contro tutti boccia
la novità dei parcheggi rosa
IL CASO

Riccardo Severi

ILDOCUMENTO

Associazione di animatori in forte crescita

Tira e Molla, con loro
per i bimbi è sempre festa

I ragazzi dell’associazione Tira e Molla

L’INIZIATIVA
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IL GIRO D’ITALIA
Belle le Marche
in passerella
Meno le strade

Che bello il Giro
d’Italia. Grazie a chi

ancora una volta lo ha
portato nelle Marche. La
nostra regione si è fatta
ancora una volta bella: la
giornata di sole stupenda ha
fatto risaltare ancor di più la
sua bellezza. Peccato per la
condizione degli asfalti.
Nonostante molti rattoppi
dell’ultima ora, le nostre
strade è meglio dimenticarle.
LEVANTETOGLIANI
ANCONA

LA RIFLESSIONE
Non solo pensionati
Ma servono
più spiegazioni

Qualcuno può
ricordare a tutti, quel

che tutti non vogliono
sapere e che la politica non
vuol dire? E cioé: che non è
equità misurare una
pensionesulla base della
sommapercepita,
trascurando i contributi
versati.

Chese un pensionato
prende 2.000 euro ma ha
versato per 1.800, forse
dovrebbeessere più
salvaguardato di chi prende
1.500 euro, ma ha versato
per 500.
Chelo Stato puòtappare le
sue falle con i soldi proprie
non con i soldi versati nel
corso degli anni e da
restituire con interessi.
Qualcuno può spiegare al
direttore de La 7 Mentana,
che dire che è uno scandalo
che dei beneficiati con
vitalizi di 80 volte superiori
ai versamentieffettuati
mettanoalla gogna chi
prende 2.000 euro netti di
pensione, non è
“demagogia”?
E’ meglio prendere soldi ai
poveri che sono tanti
piuttosto che ai ricchi che
sono poveri.
Qualcuno può spiegare,
magari in uno dei tanti
servizi giornalistici di
approfondimento, cosa c’è
dentro l’Inps e come
funziona?
Scopriremmo cose
interessanti… un mancato
versamento di contributi
dello Stato per 12 miliardi di
euro per i dipendenti ex
Inpdap, tutto l’esborsoper
pensioni sociali a carico di
chi versa contributi da
lavoro, gestioni
scandalosamente in perdita
con pensioni basse ma
pagate dai contribuenti
d’oro, baby-pensioni basse
ma pagate per 40/50 anni…
e via di questo passo.
Questi argomenti però non
passano, stranamente
nemmeno nel vostro
giornale. Quando gli attuali
pensionati retributivi
saranno definitivamente
estinti, per lo Stato si aprirà
uno scenario fantastico
fatto di crescita e di
serenità.
MARCELLODOMESI
ANCONA

Leggo l'appello che
l’ex assessore Alberto

Berardi fa al suo omologo in
carica a Urbino Vittorio
Sgarbi affinchè
quest'ultimo si interessi
della vicenda del Lisippo.
Un appello dai toni
sconcertanti, che lascia
trasparire a chiare lettere
un sentimento di
sudditanzae, nel contempo,
di impotenza inammissibile
da parte di un personaggio
che da decenni riveste un
ruolo di riferimento per la
cultura della città della
Fortuna. Prostrarsi come
hafatto Berardi ai piedi di
colui che certamente non è
un esempio sul piano
umano, ma che deve il suo
successo innanzitutto ai
toni e al linguaggio non
certo edificante, lascia
meravigliati. I fanesi veri e
coloroche sanno davvero
cos'è la cultura di una città,
la sua storia, le sue vicende
nei secoli, sono capaci di
trovare strade migliori
perchèil Lisippo possa
essere restituitoall'Italia.
Non è necessario affidarsi a
"taumaturghi" buoni per la
piazza, osannati oltre
misura, quasi fossero gli
unici a poter tutelare la
cultura italiana. Piuttosto il
professor Berardi e
l'associazione "Le Cento
Città" si mobilitassero
perchèla Regione Marche
nella sua nuova giunta che
scaturirà dal voto di fine
maggio, possa finalmente
avereun assessore
regionalealla cultura in
piena regola, cui affidare il
compito di trattare con il
ministro pro tempore del
Lisippoe di tutte le altre
possibili questioni del
genere. Questo sì sarebbe
un traguardo significativo.
Con cordialità.
SILVANONUCCITELLI
FANO

NON SOLO LISIPPO
Berardi, Sgarbi
e un vero assessore
alla cultura
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Roma

Sono 110 mila le tonnellate di
vestiti usati che vengono rac-
colte mediamente ogni anno e
alimentano un giro d'affari di
circa 200 milioni di euro in Ita-
lia. Ma come dimostrano le più
recenti inchieste sulla Terra
dei Fuochi e su Mafia Capitale,
sempre più frequentemente
gli abiti raccolti finiscono per
alimentare traffici illeciti, so-
prattutto a causa di una legisla-
zione non particolarmente
chiara e puntuale.

Il criterio della trasparenza,
infatti, non è un requisito ri-
chiesto nei bandi di gara per

l'assegnazione del servizi per
la raccolta degli abiti usati: non
viene richiesto un certificato
antimafia, nè chiarimenti sull'
utilizzo che di quei vestiti verrà
fatto. La conseguenza è che,
accanto a quanti operano prati-
cando criteri di correttezza,
trovano spazio anche soggetti
che alimentano la pratica del
contrabbando, il riciclaggio di
denaro sporco e il traffico illeci-
to di rifiuti.

Il punto è stato fatto da Hu-
mana People to People Italia e
Occhio del Riciclone Onlus che
hanno presentato lo studio “In-
dumenti usati: come rispettare
il mandato del cittadino?”. «Ri-

teniamo necessaria un'azione
politica che incrementi il livel-
lo di trasparenza dell'intera fi-
liera», ha spiegato Raniero
Maggini, presidente del centro
di ricerca Occhio del Riciclone.
«Dal nostro studio emerge l'esi-
genza che i Comuni, deputati
ad assegnare il servizio di rac-
colta,si dotino di strumenti atti
a garantire la necessaria tra-
sparenza all'interno di tutta la
filiera, non limitandosi al solo
servizio di raccolta».

«Più la filiera viene control-
lata da soggetti che non prati-
cano il lucro, più aumenterà la
quota di abiti usati effettiva-
mente destinata a programmi

di solidarietà», ha aggiunto Ka-
rina Bolin, presidente di Hu-
mana People di People Italia.
«Noi come Humana siamo im-
pegnati affinchè all'interno dei
bandi di gara si introducano
criteri di oggettività e sana
competizione sui temi econo-
mici, dell'efficienza, del sociale
e dell'ambiente».

Il presidente della Commis-
sione Ambiente alla Camera
Ermete Realacci, ha detto di
aver presentato una proposta
di legge «per fare sugli abiti la
stessa operazione che è stata
fatta sugli alimenti: la proposta
vuole estendere quella norma,
consentendo di mettere nel cir-

cuito della solidarietà quegli
abiti che, perchè fuori moda o
fallati, non sono più commer-
cializzabili».

Nella relazione 2013 sulle
attività svolte dalla Direzione
nazionale Antimafia si legge
che le indagini «hanno dimo-
strato come buona parte delle
donazioni di indumenti usati
che i cittadini fanno per solida-
rietà, finiscono per alimentare
un traffico illecito dal quale ca-
morristi e solidali traggono
enormi profitti». Una piaga -
spiega il rapporto presentato
oggi dalle associazioni - è la
pratica massiccia del contrab-
bando; esiste poi l'abitudine

tra alcuni operatori del settore,
non solo di aggirare le norme
di selezione e igienizzazione
dei rifiuti tessili, ma anche di
dirottarne il percorso falsifi-
cando formulari e bolle di tra-
sporto. Eppure, grazie alla rac-
colta nel 2013 di 110.000 ton-
nellate di scarti tessili, in Italia
è stata evitata l'emissione in at-
mosfera di una quantità di Co2
equivalente compresa tra le
396.000 e le 451.000 tonnella-
te e sono stati risparmiati 462
miliardi di litri d'acqua.

Il vicepresidente della Com-
missione sulle attività connes-
se al ciclo dei rifiuti Stefano Vi-
gnaroli ha detto che in settima-
na sarà depositata una propo-
sta di legge per la regolamenta-
zione e l'incentivazione dell'
usato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Croce per i datori di lavo-
ro e delizia, ma in alcuni
casi anche droga, per chi
passa la giornata davanti
al Pc e ha bisogno di qual-
che pausa per allentare lo
stress. Solitaire, il popola-
rissimo solitario di carte
di Microsoft, compie 25
anni. E la compagnia di
Redmond ha deciso di fe-
steggiarlo lanciando un
paio di tornei: uno rivolto
ai suoi dipendenti e un al-
tro, che inizierà i primi di
giugno,aperto a chiunque
voglia cimentarsi con la
versione classica Klon-
dike e le altre varianti Fre-
eCell, Spider, TriPeaks e
Pyramid.

Il Solitario ha fatto la
sua prima comparsa sul si-
stema operativo Windows
3.0, il primo “a finestre” di
successo della Microsoft.
Era il 1990 e gli utenti del
Pc, a differenza dei pochis-
simi che usavano i compu-
ter della Apple, non erano
abituati all'interfaccia gra-
fica e all'uso del mouse.
Proprio per questo Micro-
soft pensò di equipaggiare
i personal computer con il
gioco, in grado di far fami-
liarizzare le persone con il
click, il doppio click e il
drag&drop, che in Solitai-
re serviva per trascinare
le carte sul tappeto verde.
Da strumento pedagogi-
co, il Solitario è presto di-
ventato una moda e una
mania, soprattutto negli
uffici, dove questo gioco e
i suoi simili sono stati spes-
so incolpati di cali di pro-
duttività. Clamoroso è il
caso del sindaco di New
York Michael Bloomberg,
che nel 2006 licenziò un
dipendente comunale sor-
preso a giocare con il pas-
satempo di Microsoft. Die-
ci anni prima, nel 1996, la
psicologa americana Ma-
ressaOrzack aveva aperto
la prima clinica al mondo
per la dipendenza cronica
da Pc dopo aver vissuto
personalmente una dipen-
denzadal Solitario.

Dal suo debutto, Solita-
ire ha equipaggiato tutte
le versioni di Windows fi-
no alla numero 8.
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Ogni anno raccolte 110 mila tonnellate di abiti usati

μDi Windows

Il Solitario
festeggia
i 25 anni

Torino

Su un milione e 223 mila preno-
tazioni effettuate fino al 10 mag-
gio, quelle giunte dalle regioni
d'Italia sono un milione e 93 mi-
la, pari a quasi il 90% del totale.
È il dato evidenziato da mons.
Cesare Nosiglia al presidente
della Repubblica Mattarella, nei
giorni scorsi a Torino, una realtà
che dice il radicamento della de-
vozione alla Sindone degli italia-
ni. Tra le regioni italiane, il Pie-
monte è quella con il più alto nu-
mero di prenotazioni (496.270,
oltre il 40% del totale), seguono
la Lombardia e il Lazio. Dei
130.096 stranieri, l'80% sono eu-
ropei. I gruppi più numerosi
giungono dalla Francia
(26.475), dalla Polonia (21.715) e
dalla Germania (10.487).
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μPer la Sindone

I pellegrini
italiani
i più devoti

Roma

L'exPresidentedella
Repubblica,GiorgioNapolitano,
il regista BernardoBertolucci,
l'archeologoAndreaCarandini,
artisticomeBrunoBozzetto,
FiorellaMannoia,Michelangelo
Pistoletto,EnnioMorricone,
DaciaMaraini, ilPremioNobel
DarioFo, ilpremioOscar
FrancescaLoSchiavo, insiemea
PaoloCrepeteAndreaCamilleri

sonoalcunedelle36personalità,
artisti, intellettuali, scienziati,
primi firmataridell'appelloper
salvareecandidarea
patrimonioUnescoCivitadi
Bagnoregio(Vt)e laValledei
Calanchi, lanciatodalpresidente
dellaRegioneLazio, Nicola
Zingaretti,assieme alsindaco
dellacittà,FrancescoGhigliotti.
«CivitadiBagnoregio-spiega
Zingaretti -èuno dei luoghipiù
bellidelmondo,cheperòrischia

diesseredimenticato».
L'appelloèda ierionlinesulsito
dellaRegione,apertoa chiunque
vogliaaderire.Apromuovere il
territorio, labellezza, laculturae
l'unicitàdiCivita,anchedue
iniziative: il19giugnolagiornata
“SalvareCivitadiBagnoregioe
laValledeiCalanchi”;edal10
luglio ilmeetinginternazionale
d'animazione“Lacittà
incantata”.
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Civita di Bagnoregio per l’Unesco
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

I cinque candidati allo specchio
tra pregi, difetti e cosemai dette
Ecco l’identikit degli aspiranti governatori. Ufficiale: arrivaBerlusconi
MANCANO dieci giorni all’apertura dei
seggi per il rinnovo del consiglio regiona-
le e l’elezione del nuovo governatore del-
leMarche. Cinque i contendenti con sul-
lo sfondo lo scontro che ha caratterizzato
l’intera campagna elettorale, quello tra il
Pd e il governatore uscente Gian Mario
Spacca che ha deciso di prendere armi e

bagagli e con la sua lista Marche 2020 si
è alleato con Ap, Forza Italia e Dc.
Quello che trovate in questa pagina è una
sorta di identikit dei cinque sfidanti che
si sofferma sulle persone e non sull’aspet-
to politico. Per quanto riguarda invece
proprio la politica attiva, la campagna
elettorale propone due giorni di fuoco

proprio nel capoluogo di regione. Tutti i
big si alterneranno adAncona con incro-
ci «pericolosi». Lunedì prossimo, infatti,
nel pomeriggio il premier Matteo Renzi
sarà al teatro delle Muse per sostenere il
candidato del Pd Luca Ceriscioli, men-
tre alle ore 17 Spacca lo sfiderà con una
«contromanifestazione» (convention re-

gionale di Marche 2020) alla Fiera della
Pesca. La sera alla 9 in piazza Roma arri-
verà, per sostenere Acquaroli, la leader
di Fdi-An GiorgiaMeloni.
Il giorno dopo sempre alle Muse sarà di
scena Silvio Berlusconi che dovrebbe
concedersi anche una passeggiata lungo
corso Garibaldi. In contemporanea sarà
presente il ministroMartina per il Pd.

Alfredo Quarta

Seggi aperti
il 31maggio

ETA’: 40 anni.
PROFESSIONE: consulente
aziendale.
FAMIGLIA: sposato.
AMICI: quelli del paese, con i
quali sono cresciuto a Potenza
Picena.
LA CONSUETUDINE: non
una in particolare.
SUPERSTIZIOSO: no, ma se
posso cerco di evitare di sfida-
re la sorte.
TIFOSO: Inter e le squadre lo-
cali.
SPORTPRATICATO: il calcet-
to con gli amici.
ANIMALI: sono indifferente.
CASE DI PROPRIETA’: una,
dei miei genitori, dove attual-
mente vivo.
L’AUTO: una Golf.
LO SLOGAN: tradizione e ve-
locità.
IL LIBRO: Senza radici.
IL FILM: Nel nome del padre.
LABUSTAPAGA: circa 2mila
euro, quello da sindaco della
mia città.
LA PASSIONE: l’ambiente
che ci circonda.
SFIDA LA SORTE: no, le for-
tune te le crei.
IL PERSONAGGIO

DI RIFERIMENTO: Giorgia
Meloni.
ILDIFETTO: sono troppopun-
tiglioso.
IL PREGIO: non mi piace che
sia io a dirlo, preferisco che lo
dicano gli altri.

FRANCESCOACQUAROLI
Fdi-An e Lega

VERSOLEREGIONALI
MARCHE, ARRIVANO I BIGNAZIONALI

ETA’: 49 anni
PROFESSIONE: professore di
matematica.
FAMIGLIA: sposato, due figli
di 19 e 16 anni.
AMICI: quelli del partito e i
consiglieri comunali che ho
frequentato.
LA CONSUETUDINE: la bar-
ba tutte le mattine.
SUPERSTIZIOSO: no, anche
adessoquando capita che qual-
cuno mi chiama presidente
non faccio gli scongiuri.
TIFOSO: Juventus.
SPORT PRATICATO: da sem-
pre il basket.
ANIMALI: li amo, mia mam-
ma ha un cane e un gatto.
CASE DI PROPRIETA’: una
dove vivo.
L’AUTO: una Nissan.
LOSLOGAN: soccorrere i vin-
ti, debellare i superbi.
IL LIBRO: Le memorie di
Adriano.
IL FILM: L’attimo fuggente.
LA BUSTA PAGA: 1.600 euro
netti al mese.
LA PASSIONE: l’informatica
e la tecnologia in genere.
SFIDALASORTE: no, nelmo-
do più assoluto.
IL PERSONAGGIO
DI RIFERIMENTO: Adriano
Olivetti.
IL DIFETTO: dimentico spes-
so le chiavi a casa e devo suo-
nare per rientrare.
IL PREGIO: una grande capa-
cità di ascolto.

LUCACERISCIOLI
Pd, Popolari-Udc, Uniti Marche

ETA’: 68 anni.
PROFESSIONE: libero profes-
sionista della comunicazione
e tra i fondatori diRadioAran-
cia.
FAMIGLIA: sposato, due figli
e due nipotine.
AMICI: nessuno in particolare
perchè ho girato in molte cit-
tà. Sonomolto vicino alle don-
ne che mi aiutano a capire
quel mondo.
LA CONSUETUDINE: nessu-
na in particolare, quando pos-
so vado a guardare il mare.
SUPERSTIZIOSO: no.
TIFOSO: Juventus.
SPORT PRATICATO: la vela,
solo così possono perdermi
tra il cielo e il mare.
ANIMALI: li amo, una cagnoli-
na mi è morta poco tempo fa.
CASE DI PROPRIETA’: una
dove vivo.
L’AUTO: una Mercedes di 12
anni fa tanto comoda.
LOSLOGAN: nessuno deve ri-
manere indietro.
IL LIBRO: L’insostenibile leg-
gerezza dell’essere.
IL FILM: tutti quelli di Woo-
dy Allen.
LABUSTAPAGA: 650 euro di
pensione.
LA PASSIONE: una grande
curiosità per gli altri.
SFIDA LA SORTE: sì, sono
istintivo. Se credo che una co-
sa sia giusta la faccio.
IL PERSONAGGIO
DI RIFERIMENTO: Gandhi.
IL DIFETTO: sono presuntuo-
so e credo di avere sempre ra-
gione.
IL PREGIO: caparbio.

GIOVANNIMAGGI
Movimento 5 stelle

ETA’: 58 anni.
PROFESSIONE: coordinato-
re regionale di Sel.
FAMIGLIA: sposato, una fi-
glia.
AMICI: i miei vecchi compa-
gni di scuola del liceo scienti-
fico Savoia di Ancona.
LA CONSUETUDINE: porta-
re fuori ilmio cane tutti i gior-
ni.
SUPERSTIZIOSO: no.
TIFOSO: Inter.
SPORT PRATICATO: corro
per tenermi un pochino in
forma.
ANIMALI: li amo e ho un ca-
gnolino.
CASE DI PROPRIETA’: una
dove vivo e poi quella dei
miei genitori.
L’AUTO: una Renault.
LO SLOGAN: nessuno in par-
ticolare.
IL LIBRO: in generale quelli
di storia.
IL FILM: Novecento.
LA BUSTA PAGA: nessuna
perchè Sel non paga i segreta-
ri.
LA PASSIONE: sono molto
appassionatodella storia e del-
la politica.
SFIDA LA SORTE: no.
IL PERSONAGGIO
DI RIFERIMENTO: Karl
Marx.
IL DIFETTO: forse troppo at-
taccato a quegli ideali messi
in discussione che stanno co-
munque tornando di moda.
IL PREGIO: puntualità, co-
stanza e determinazione.

EDOARDOMENTRASTI
Sinistra Unita

ETA’: 62 anni.
PROFESSIONE: manager
aziendale.
FAMIGLIA: sposato, due fi-
gli.
AMICI: due su tutti, Roberto
e Gregorio.
LA CONSUETUDINE: più
che altro un tic, mi gratto la
testa.
SUPERSTIZIOSO: no.
TIFOSO: per il volley seguo
la Lube e per il basket la Sca-
volini.
SPORT PRATICATO: vado
in bicicletta.
ANIMALI: mi piacciono e ho
un cane.
CASE DI PROPRIETA’: ne
possiedo due.
L’AUTO: una Volvo.
LO SLOGAN: quello che mi
accompagna è «Male non fa-
re, paura non avere».
IL LIBRO: Se questo è un uo-
mo.
IL FILM: ovviamente Il gio-
vane favoloso.
LA BUSTA PAGA: semplice
indennità da consigliere do-
po la rinuncia a quella da pre-
sidente.
LA PASSIONE: amo la mon-
tagna.
SFIDA LA SORTE: sì.
IL PERSONAGGIO
DIRIFERIMENTO: oggiMar-
tin Luther King.
IL DIFETTO: la passionalità.
IL PREGIO: la passionalità.

GIANMARIO SPACCA
Marche 2020-Ap, Fi e Dc

Urneaperteperunasola
giornatadomenica31
maggiodalle ore7alle 23.
Subitodopo inizieràoo
scrutinioper le regionali e
poi quelloper iComuni
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PIANETASANITA’ ATTIVITA’ PROGRAMMATA LAPOLITICA LATITA
DAGIUGNOASETTEMBRE
SARA’ RIDOTTANOTEVOLMENTE
AUMENTANDOLISTED’ATTESA

PERNONAUMENTARE
I COSTI SI RIDUCE L’ATTIVITA’
ADISCAPITODEI CITTADINI

di SIMONA SPAGNOLI

SI PREANNUNCIA un’estate
più calda del previsto per l’azien-
da ospedaliera Marche Nord che
si accinge a varare il Piano ferie
per garantire ai dipendenti quin-
dici giorni di congedo ordinario
nel periodo che va dal 1 giugno al
30 settembre. Nei mesi estivi in-
somma. Quest’anno, però, la ne-
cessaria rimodulazione dell’offer-
ta che tradizionalmente si accom-
pagna alla riduzione del personale
sembra essere stata più complica-
ta del previsto. Anche per gli stes-
si malati, che dovranno sottomet-
tersi conmaggior frequenza ai tra-
sferimenti forzati tra Pesaro e Fa-
no, tra Fano e Pesaro.

FORSE è un effetto della nuova
articolazione dei servizi legata
all’integrazione ospedaliera Pesa-
ro-Fano, ma mai si era vista chiu-
dere fino a metà agosto la Pedia-
tria di Pesaro, che verrà sostituita
da quella di Fano e viceversa; e

mai, negli ultimi dieci anni, era-
no stati ridotti per tremesi conse-
cutivi i letti standard ai pazienti
oncologici ed ematologici aMura-
glia (13 in tutto). Del tutto nuovo
anche l’inserimento dei pazienti
nefrologici nel reparto di Cardio-
logia di Pesaro (4 letti): in caso di
degenze superiori alla ricettività,
i malati di cuore saranno trasferi-
ti nella Cardiologia di Fano che
recentemente ha acquisito anche
un posto letto in più.

EQUILIBRISMI a cui l’Azienda
sembra averci ormai abituato, an-
che se fa sapere che la maggior
parte dei reparti dedicati alle ur-
genze (Pronto Soccorso, Utic,
Emodinamica, Cardiologia a Fa-
no) sarà attivo e a pieno regime.
Ma vediamo quali sono le princi-
pali manovre organizzative. Par-
tiamo dalle urgenze Ortopediche,
particolarmente numerose d’esta-
te a causa dell’aumento degli inci-
denti stradali e della traumatolo-

gia in genere: saranno trattate a
Pesaro, dove ci sono 22 posti let-
to, a cui si aggiungeranno 7 letti
di Neurochirurgia.

INEVENTUALImomenti criti-
ci, i pazienti potranno essere tra-
sferiti in Medicina per sveltire il
decorso post-operatorio. E se la
Medicina scoppia, come succede

ogni estate, s’imporrà un trasferi-
mento verso Fano dove non ci sa-
ranno riduzioni né inMedicina 1,
né inMedicina 2,mentre laMedi-
cina 3 funzionerà a scarto ridotto
essendo costretta ad accogliere 12
letti del reparto di Geriatria, che
invece chiude per tre mesi. Limi-
tazioni sono previste in tutte le at-
tività programmate, ambulatoria-
li e non.Dall’1 luglio al 30 settem-
bre l’ospedale rallenterà la caden-
za degli interventi chirurgici
tant’è vero che Chirurgia e l’Uro-
logia saranno accorpate in un’uni-
co, grande reparto da 31 letti,
mentre sospendono del tutto nel
mese di agosto l’attività operato-
ria sia l’Oculistica che laDay Sur-
gery.Altri accorpamenti sonopre-
visti per Penumologia e Neurolo-
gia, che costituirannoun’unica di-
visione da 23 letti,mentreOstetri-
cia-Ginecologia per un mese e
mezzo farà amenodi quattro stan-
ze, per un totale di 12 letti. Per na-
scere, forse è meglio presentarsi a
settembre.

INIZIERANNO il 15 giugno,
per concludersi il 15 settembre, le
rimodulazioni dei servizi nelle
strutture sanitarie dell’AreaVasta
1 per le ferie del personale del
comparto. Il piano è concepito se-
condouno schema che rimane in-
variato da cinque anni a questa
parte. Saranno garantite le urgen-
ze e le emergenze, tutte le attività
che fanno capo al servizio di Salu-
teMentale e, all’ospedale di Urbi-
no, anche la Medicina, l’Oncolo-
gia e la Nefrodialisi. In tutte le
strutture distrettuali e ospedalie-
re sarà inoltre ridotta l’attività chi-
rurgica, con particolare riguardo
per l’attività programmata, per i
piccoli interventi ambulatoriali e
per l’oculistica. In quest’ultimo
caso, l’attività su Area Vasta fun-
zionerà a scarto ridotto dal 15 lu-
glio al 30 agosto.

ANCHEnella struttura ospedalie-
ra di Sassocorvaro identiche ridu-
zioni sono previste per le attività
gestite da Montefeltro Salute. La
riduzione dei servizi, fanno sape-
re dalla direzione, sarà meno av-
vertita grazie a una fisiologica con-
trazione della domanda nel perio-
do estivo in alcuni settori.

COLPO di scena, invece, nell
naotte per l’annunciato martedì
di sciopero per i medici di fami-
glia. Poi, nella tarda serata di lune-
dì, la svolta nella trattativa tra Fe-

derazione Nazionale Medici di
Famiglia (Finmg) e ministero,
che ne ha determinato la revoca.
Molti dei medici che avevano in-
tenzione di aderire alla protesta,
come lo stesso presidente provin-
cialeFinmgLucianoFattori, han-
no appreso la notizia solo ierimat-
tina e hanno preso servizio con
qualche difficoltà e con una brut-
ta figura nei confronti dei pazien-
ti che in molti casi hanno evitato
di presentarsi. «Siamo soddisfat-
ti- affermaFattori - visto che ilmi-
nistero ha preso finalmente atto
che l’autonomia del medico di fa-
miglia è un valore, e non si può in
alcun modo mettere in discussio-
ne con una riforma che vorrebbe
sottoporre i professionisti alle di-
rettive dei direttori dei distretti».

TAGLI ESTIVI
In tutti i reparti di Marche Nord
personale ridotto. A destra il
direttore generale Aldo Ricci

ASURDAL 15 GIUGNOAL 15 SETTEMBRE

Nel territorio il periodo-ferie
durerà trenta giorni dimeno

Quattromesi con gli ospedali quasi dimezzati
Il piano ferie diMarcheNord riduce e accorpa sull’assePesaro-Fano

DIRETTRICE
Maria Capalbo Asur zona vasta 1

EQUILIBRISMI
Ortopedia sarà orientata
verso il Santa Croce. Letti
ridotti in ogni reparto

Il programma elettorale è consultabile sul sito www.gianmariospacca.it - Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Vittoriano Solazzi
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COMUNE FONDI EUROPEI PER ABBATTERE I COSTI CHE GRAVANO SUI CITTADINI

Energia, patto per il risparmio
Cna, Aset edErap al fianco dell’Amministrazione, sgravi fiscali

DOPO lo sciopero dell’Auchan che a
Fano ha visto una misera adesione (pari al
28,4%), con 56 uomini e donne su 197
dipendenti che hanno manifestato
supportati dai politici, il Consiglio
comunale di Fano approva all’unanimità
un ordine del giorno presentato dalla
consigliera Rosetta Fulvi (Pd) che
impegna il sindaco e la giunta «a farsi
parte attiva, in questo e in altri casi, della
preoccupazione per la potenziale perdita
di posti di lavoro mantenendo viva
l’attenzione sugli sviluppi futuri e
favorendo la logica della solidarietà e
dell’unità»; «a mettere in atto quanto già
dichiarato in presenza dei lavoratori,
ovvero la costituzione di un tavolo
istituzionale»; «a verificare, attraverso
l’interessamento verso la Direzione
Auchan, che vengano messe in campo e
utilizzate tutte le soluzioni per difendere i
posti di lavoro, nonché favorire altra
occupazione» e infine «a riferire in
Consiglio comunale gli esiti della risposta
all’interrogazione parlamentare promossa
dai parlamentari del territorio, nonché
dell’analisi dei risultati dell’audizione
presentata in commissione lavoro». Il
colosso francese Auchan, infatti il 24
aprile scorso ha comunicato il taglio del
12% dell’organico che, rapportato
all’entità del personale complessivo,
significa 1426 esuberi nel territorio
italiano con ripercussioni nel territorio
della regioneMarche dove sono stati
stimati 52 esuberi, di cui 16 nella sede
fanese. «La sede fanese dell’Auchan – si
legge nel documento approvato –
rappresenta un realtà importante sia dal
punto di vista commerciale che da quello
occupazionale che conta 197 occupati.
L’ipermercato Auchan di Fano ha
operato, sin dall’apertura, in una
situazione ottimale e di monopolio
essendo, per tipologia, l’unica struttura
esistente; essendo aperto dal 1994. la sede
fanese rappresenta un’eccellenza come
testimonia il fatto che sia tra le poche in
Italia, nonostante la grave crisi in atto».

ti.pe.

ROSETTAFULVI (PD)

«Sindaco difenda
i posti di lavoro
all’Auchan»

«EDIFICI Intelligenti», il primo proget-
to pilota in Italia di cooperazione pubbli-
co-privato per la riqualificazione energe-
tica.Le linee programmatiche del proget-
to, che servirà ad intercettare i fondi euro-
pei, sono state approvate nel Consiglio
comunale dell’altro ieri. Il Comune, pur
nonmettendo risorse proprie, sarà capofi-
la di questo progetto al quale potranno
partecipare enti pubblici e soggetti priva-
ti. L’obiettivo è quello di aumentare l’ef-
ficienza energetica degli edifici sia pub-
blici (scuole, edifici sanitari, residenze
pubbliche, sedi di enti), sia privati (dalle
abitazioni agli alberghi). L’idea è nata
dalla Cna, a seguito di un convegno, che
ha poi affidato l’elaborazione del proget-
to all’architetto Gallo e infine lo ha pre-
sentato al Comune. Successivamente si
sono aggiunti Aset spa e Erap Marche. I
privati che aderiranno al progetto avran-
noundoppiobeneficio: unodiretto attra-
verso gli sgravi fiscali: «Lemodalità – ha

spiegato l’assessore al BilancioCarla Cec-
chetelli – devono ancora essere definite».
Uno indiretto: i finanziamenti europei
saranno investiti nelle aree, nei quartieri,
dove si trovano gli edifici che hanno ade-
rito al progetto. Per meglio spiegare che
cos’è «Edifici intelligenti» e come si par-
tecipa si sta pensando di organizzare uno
sportello specifico. «La grande novità –
ha spiegato l’architetto Gallo – è che sia-
modi fronte ad unpassaggio epocale: dal
vecchio modello speculativo alla green
economy». Più privati parteciperanno,
maggiori saranno i finanziamenti euro-
pei che il Comune riuscirà ad ottenere e

che potrà investire sul territorio. «Il tema
dello ‘Smart Building’ (o edifici intelli-
genti) – spiega il capogruppo del Pd, Cri-
stian Fanesi – viene affrontato, oggi, in
maniera sempre più significativa nel set-
tore immobiliare e mira ad evidenziare
approcci intelligenti e razionali nella ge-
stione degli edifici nuovi ed esistenti.
Continua a crescere l’interesse verso la
qualità dell’immobile, che passa attraver-
so la gestione efficiente dei consumi. Il
programma ‘edifici Intelligenti per Fa-
no’ nasce anche dal fatto che in questi an-
ni il Comune di Fano non è riuscito (an-
che per carenze di pianta organica) ad in-
tercettare risorse europee. Il progetto ha
l’obiettivodi coinvolgere enti locali e sog-
getti privati per trovare finanziamenti
pubblici europei (che possono arrivare fi-
no al 65%) per aumentare l’efficienza
energetica degli edifici pubblici e priva-
ti»

An.Mar.

TEATROCHIUDEANNO

Diversi enti partecipano
al progetto che è stato
annunciato ieri in
Municipio

STRATEGIE
L’assessoreCecchetelli:
«I contributi saranno investiti
nei quartieri e nelle aree indicate»

SI conclude oggi, con
la consegna degli atte-
stati ai 54 studenti che
hanno partecipato, il
progetto riguardante la
mostra «Fo-
to……Grafica: per ri-
cordare…. riflettere…
sorridere…. sognare».
Alle 13 una breve ceri-
monia all’istituto Oli-
vetti in via Nolfi, du-
rante la quale verran-
no assegnati i premi
agli esecutori dei mi-
gliori elaborati.

CERIMONIA

AlNolfi premi
agli studenti

«NOAI parcheggi rosa ». Il capo-
gruppo di «Noi Città», Riccardo
Severi, nel consiglio comunale di
ieri ha votato contro la mozione
proposta dai 5Stelle e presentata
daMartaRuggeri perché «sessista
–ha provocato il consigliere – e di-
scrimina il generemaschile e fem-
minile. E poi chi certificherà lo
stato di gravidanza? Sarà necessa-
rio istituire il vigile ginecologi-

co?». Severi non si è limitato alle
battute,maha fornito «motivazio-
ni più serie» al suo no alla mozio-
ne dei grillini: «La mia intenzio-
ne è quella di stimolare il Consi-
glio ad una riflessione più profon-
da: il senso civico non si impone
per norma o regolamento, ma at-
traverso la formazione della co-
scienza civica. Quella mozione è
pura e semplice demagogia che

porta solo alla creazione di una
nuova categoria di soggetti debo-
li. Il nostro è un Paese dove ci so-
no solo diritti e dove vogliamo
proteggere tutti: mamme, nonni
e zii. Comprendo la tutela dei di-
versamente abili, chenehannove-
ramente bisogno, invecenon capi-
sco l’esasperazionenel voler difen-
dere ogni categoria. Quello che
serve al nostro Paese e alla nostra

città non è il buonismo, ma mag-
giore rispetto del prossimo».Deci-
sa la replica della consigliera Pd,
Rosetta Fulvi: «Mi dissocio dalla
posizione espressa da Severi e so-
no favorevole ad mozione che ri-
serva attenzione alla donna, in
una città che si identifica come la
Città delle Bambine e dei Bambi-
ni e in unmomento in cui le don-
ne sono spesso vittime di femmi-
nicidi». Anche la vice presidente

del Consiglio, Barbara Brunori,
sempre della lista «Noi Città», si è
espressa a favore della mozione
suggerendodi eliminare i contras-
segni per usufruire dei parcheggi
rosa,mentre la consigliera di Sini-
stra Unita, Carla Luzi ha propo-
sta una diversa denominazione:
non più parcheggi rosa, ma par-
cheggi della Città delle Bambine
dei Bambini.

AnnaMarchetti

ILCASO IL CAPOGRUPPODI «NOI CITTA’» RICCARDO SEVERI HA VOTATOCONTRO LAMOZIONE PROPOSTADAI CINQUE STELLE

«No ai parcheggi rosa, sono sessisti e discriminano tutti»

Oggi alle 17 il Circolo Culturale
Bianchini si trasferisce al Teatro
della Fortuna per concludere l’anno
sociale 2014/2015 con un
concept-concert: un incontro di
musica, voce recitante e immagini
sulla donna nella canzone italiana
del Novecento.
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LA CASALINGA che spolvera
via la vecchia politica ha presenta-
to, ieri mattina, al Caffè del Porto
la sua candidatura al Consiglio re-
gionale per la lista «AltreMarche-
Sinistra Unita»: Vincenzina Tu-
riani (foto con Auspici e Mentra-
sti) si dichiara pronta ad alzare le
barricate per impedire la costru-
zione del nuovo ospedale a Fosso
Sejore.Al «battesimo» della candi-
datura di Turiani, visibilmente
emozionata, c’erano il candidato
presidente EdoardoMentrasti e il
coordinatore di Sinistra Unita
TeodosioAuspici chehanno riba-
dito come la loro lista «rappresen-
ti la vera sinistra». «Con orgoglio
– ha detto Auspici – presentiamo
la candidatura diTuriani, la prati-
cità e la semplicità di chi deve fa-
re i conti in famiglia, al servizio

dei cittadini e della regione». Il
primo argomento affrontato da
Turiani è stato quello del porto:
«Sono figlia di pescatori e sono an-
ni che lottiamo per il dragaggio
tanto chemio padremi diceva «se

va avanti così il porto muore»».
Poi il tema della sanità dove la
candidata di «Altre Marche-Sini-
stra Unita» ha ribadito il «no al
nuovo ospedale a Fosso Sejore,
mentre i repartimedici devono es-
sere garantiti sia al Santa Croce
sia al San Salvatore».

«IO NON faccio promesse – ha
aggiunto Turiani – come avviene
di solito in campagna elettorale.
In molti mi chiedono: «Adesso
che sei candidata cosa ci promet-
ti? Io non prometto nulla e penso
che i cittadini vadano ascoltati
sempre, non solo nel momento
del voto». Attenzione da parte di
Turiani anche ai temi ambientali
e allamobilità, dallaFano-Grosse-
to alla Fano-Urbino, «sono favore-
vole alla recupero della ferrovia».
In conclusione il suo cavallo di
battaglia: la Darsena Borghese di
cui da sempre denuncia lo stato
di abbandono battendosi per la
sua manutenzione. Mentrasti ha
invece attaccato Spacca, Ceriscio-
li, ma anche Renzi. «Nonostante i
proclami –ha affermato riferendo-
si al governo nazionale –l’econo-

mia è ferma, gli investimenti lan-
guono, mentre il mondo della
scuola è in mobilitazione». Rivol-
gendosi a Ceriscioli e Spacca ha
parlato di «teatrino della politi-
ca». «In Consiglio regionale – ha
sottolineato Mentrasti – hanno
sempre votato insieme, si sono di-
visi solo per motivi di potere, per
il terzo mandato di Spacca». Il
Candidato di «AltreMarche-Sini-
stra Unita» ha disegnato un qua-
dro difficile per le Marche: «La
precarietà è più alta rispetto al re-
sto del Paese,mentre il Pil è in ca-
lo, sul fronte della sanità saremo
anche virtuosi dal punto di vista
finanziario, ma la valutazione dei
cittadini è piuttosto critica.
Nell’area del centro nord, le Mar-
che sono la Regione che ha paga-
to maggiormente la crisi».

AnnaMarchetti

Lacasalinga che vuole pulire la politica
VincenzinaTuriani promette battaglia
La candidata di «AltreMarche-SinistraUnita» si è presentata alCaffé del porto

NIENTE PROMESSE
«Ascolto solo la gente
e dico subito no all’ospedale
unico a FosseSejore»

Gli uomini del Commissariato di Fano
avevano condotto le indagini sulla violenza
sessuale

E’ STATO condannato ieri mattina
davanti al gup a 3 anni e 8 mesi di
reclusione, in sede di giudizio
abbreviato, Antonio Vincenzo Ardito,
il 36enne, cameriere in un ristorante
pizzeria, residente a Fano, anche se
originario del sud, che all’inizio del
maggio dell’anno scorso venne
arrestato con l’accusa di aver
violentato la moglie nel garage di casa,
legandola e tappandole anche la bocca
con un nastro adesivo. La donna era
di Spoleto, e quando dopo aver subìto
la violenza da Fano tornò a Spoleto,
andò al pronto soccorso della città
umbra dove i medici riscontrarono i

segni della violenza. Pochi giorni di
indagini, svolte dagli agenti del
commissariato di Fano, e coordinate
dal pmGiovanni Narbone, e la
procura decise di chiedere l’arresto
dell’uomo, che il gip concesse. Ieri
mattina l’uomo, difeso dall’avvocato
LucioMonaco, è stato assolto per
alcuni reati minori legati a
quell’episodio. La donna si era
costituita parte civile, e ieri era difesa
dall’avvocato Lucia Cretoni di
Spoleto.

LA RICOSTRUZIONE, accurata per
stessa ammissione della difesa, fatta

dalla procura è stata in gran parte
condivisa dal gup Raffaele Cormio,
che ha ravvisato i reati più gravi, la
violenza sessuale oltre alle lesioni.
Il cameriere 36enne è stato assolto per
non aver commesso il fatto, invece,
dal reato di minaccia aggravata,
consistente in alcuni sms inviati alla
moglie da una cabina pubblica di
Senigallia in cui c’era scritto «Ti
ammazzo». Assolto anche dal reato di
danneggiamento dell’auto della donna
e dal reato di ingiurie e molestie,
queste ultime consistenti in telefonate
mute dirette sempre sull’utenza
telefonica della donna.

LA SENTENZA L’ATTIRO’ IN UNA TRAPPOLA: 3 ANNI E 8 MESI. ASSOLTODAI REATI PIU’ LIEVI

Violentò lamoglie in garage, cameriere condannato
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E’AFANO l’unico centro iperba-
rico delleMarche. Sono distribui-
ti «un po’ così», i 66 centri italiani
per la terapia dell’ossigeno con-
venzionati con il Sistema Sanita-
rio Nazionale. Ciò provoca una
forte ed inevitabile migrazione
deimarchigiani verso i centri del-
le regioni limitrofe. Sono 16 le ca-
mere iperbariche a disposizione
dei 5milioni di abitanti della Sici-
lia, ne ha 6 laToscana conuna po-
polazione di 3,8milioni e i 315mi-
la cittadini del Molise possono
contare suuna camera per l’ossige-
noterapia proprio come ilmilione
emezzo dimarchigiani. Zero cen-
tri in Umbria, zero in Abruzzo, 3
in Emilia Romagna, 5 nel Lazio.
E’ un centro privato quello su cui
si appoggiano gli ospedali delle
Marche per le terapie cosiddette
Oti (ossigenoterapia iperbarica).
E’ aperto dal 1996 e tra lemigliaia
di pazienti che ci sono passati in
questi quasi 20 anni di attività ci
sono anche due big delmotocicli-

smo: Valentino Rossi nel 2010 e
Nicky Hayden nel 2014. Assieme
a quella di Hayden, nel 2014, so-
no state effettuate altre 230 tera-
pie: 2260 erogate a pazienti priva-
ti e ospedalizzati non in regime di
urgenza e 41 terapie in urgenza
(intossicazioni da monossido di
carbonio e gangrena di Fournier).
Tra le patologie più trattate nel

centro fanese nell’ultimo anno,
dopo le intossicazioni: 26 pazien-
ti per sordità improvvisa e 16 per
osteonecrosi del femore o altre os-
sa. «Nella regione Marche è pre-
sente un unico centro iperbarico
accreditato con la Regione – spie-
ga la dottoressa Barbara Carloni
dell’Iperbarica Adriatica –. Quel-
lo che la gente non sa è che affe-

rendo tramite richiesta dello spe-
cialista, i residenti hanno diritto
ad un rimborso di quasi il 50%
delle spese sostenute». Ovvero la
migrazione comporta una spesa
doppia per il paziente e per il siste-
ma sanitario. «La terapia è total-
mente indolore e senza effetti col-
laterali – spiega la Carloni – i pa-
zienti stanno comodamente sedu-
ti respirando ossigeno tramite
una maschera oro-nasale, seguiti
per tutto il tempo del trattamento
da personale qualificato. Le pato-
logie che traggonomaggior giova-
mentoda questo tipodi terapia so-
no quelle in cui la correzione
dell’ipossia (deficit di ossigeno),
ristabilendo il corretto afflusso e
«riossigenando» le zone ischemi-
che, attiva la proliferazione di cel-
lule deputate alla ricostruzione di
vari tessuti. L’ossigeno iperbarico
inoltre, possiede una spiccata azio-
ne antinfiammatoria e antibiotica
e aiuta la mineralizzazione ossea
in caso di ritardi nel consolida-
mento di fratture».

«NONOSTANTE i passi in
avanti di questi ultimi giorni
è necessario continuare a
chiedere ai vertici istituzio-
nali di attivarsi sul caso della
scomparsa del nostro concit-
tadino Pegan». Lo afferma
l’onorevole Lara Ricciatti
che l’altro giorno ha inviato
una nuova lettera, indirizza-
ta questa volta ai ministri
dell’Interno Alfano e della
Giustizia Orlando, per chie-
dere di attivarsi al fine di ot-
tenere informazioni dal go-
verno albanese inmerito alla
scomparsa di Ivan Angelo
Pegan. E’ sparito nel nulla
da quasi due anni e la fami-
glia non si da pace. Ad atten-
dere notizie certe sulla fine
del 45enne di Fano2 partito
per l’Albania i primi di giu-
gno 2013 per ottenere un
chiarimento vis-à-vis da
quella che riteneva la sua fi-
danzata (Alba, conosciuta in
chat), sono lamamma e la so-
rella Barbara. Ricciatti è in-
tervenuta più volte sulla vi-
cenda, sollecitando il gover-
no informalmente e attraver-
so atti formali, conuna inter-
rogazione parlamentare pre-
sentata nell’ottobre scorso
ed una lettera al ministro de-
gli Esteri per chiedere di atti-
vare gli opportuni canali di-
plomatici. «In questi giorni
– spiega la deputata fanese –
è pervenuta notizia dell’aper-
tura di un fascicolo da parte
della Procura di Tirana, che
starebbe indagando sulla
scomparsa, grazie sopratutto
al tenace impegno della si-
gnora Barbara Pegan, sorella
di Ivan. Tuttavia la vicenda
resta avvolta da diverse zone
d’ombra, per venire a capo
delle quali resta necessario
un intervento di sostegno
del nostro governo».

SANITA’AFANOL’UNICASTRUTTURAREGIONALEPER ILRECUPERODASORDITA’ EALTRO

Camera iperbarica, sconti ai residenti
E ancheValentinoRossi si è curato qui

UNAFANESE conduttrice in tv. Da blog-
ger in cucina, a nuovo volto del canale telema-
tico e satellitare Giallo Zafferano. Federica
Giuliani, 35enne nata e cresciuta a Fano,
emigrata aCuneo per amore, a breve sarà pro-
tagonista di un suo programma di cucina. In
rete gira già lo spot pubblicitario con il ben
più noto volto di Giallo Zafferano, la presen-
tatrice SoniaPeronaci che annuncia: «A par-
tire da giugno non sarò più sola, perché ho
chiamato a raccolta 8 braccia in più per porta-
re un po’ di baraonda nella cucina di Giallo

Zafferano! Preparatevi, stanno arrivando».
Due di queste braccia sono di «Gelso». «Sono
passata dalla gestione museale alla gestione
delle padelle», dice Giuliani, già autrice di
due libri, l’ultimo uscito il 26 aprile («Tu di
che taglio sei», edizioni Araba Fenice), lau-
reata in Beni Culturali aRavenna.Mamma
di un bambino di 3 anni laGiuliani «al termi-
ne di un’esperienza lavorativa mi sono ritro-
vata senza lavoro ed ho investito più tempo
nellamia passione per la cucina.Dalla condi-

visione sui social delle mie ricette sono passa-
ta alla condivisione su un blog nella piattafor-
ma di Giallo Zafferano». Era l’agosto del
2011. Nel 2013 è uscito il primo libro: «Una
blogger in cucina». Ed ora «sono entrata a far
parte della redazione di Giallo Zafferano e
mi occupo del progetto «Nuovi volti». Siamo
in quattro accanto al volto conosciutissimo di
SoniaPeronaci e ci occupiamo di quattro filo-
ni tematici diversi. Io mi occupo della cucina
sana ma con gusto»

ti.pe.

LaCamera iperbarica, unica nelle Marche, resta un’eccellenza per l’ospedale di Fano e un rimedio essenziale specie per le intossicazioni

NEGLI ultimi 3 anni sono
passate da 2763 a 2301: 462
trattamenti in meno quelli
effettuati dall’Iperbarica
Adriatica di Fano. Se questo
può essere letto come un dato
negativo dai titolari del Centro
che vedono migrare altrove
pazienti per le terapie non in
regime di urgenza...ciò però
significa anche che le
intossicazioni sono passate
dalle 110 del 2012 (anno in
cui anche il Carlino ha dato
conto di numerosi casi, in
provincia, di caldaie
malfunzionanti che hanno
rischiato di mandare all’aldilà
numerose famiglie) alle 86 del
2013 e alle 41 del 2014.

APPELLO

LaraRicciatti:
«Istituzioni
siattivino
perritrovare
IvanPegan»

PAZIENTI
I casi più frequenti sono
quelli di intossicazione
Rimedi anche per le ossa

INUMERI

I casi diminuiscono
da2763a2301

Federica Giuliani, 35 anni, nuova conduttrice
di «Giallo Zafferano»

CUCINA FEDERICAGIULIANI DA BLOGGER ANUOVO VOLTODEL CANALE TELEMATICO E SATELLITARE DEDICATOAI PIATTI GUSTOSI

Una fanese conduce programma su «Giallo Zafferano»


