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Calcio marcio

L’intervista. Il vicepresidente del Csm, Legnini: «Il consiglio è favorevole al testo delega
Va tutelato in modo più rigoroso il diritto alla riservatezza, senza impedire le indagini»

Il caso previdenza

Paese vecchio
e debito record
così uccidiamo
il nostro futuro

MILANO Un marocchino di 22
anni, arrivato in Italia su un
barcone, è stato fermato su
mandato di cattura internazio-
nale delle autorità tunisine: ri-
tengono sia coinvolto nella
strage del 18 marzo al Museo
del Bardo. Ma prima dell’even-
tuale riconsegna del giovane
alle autorità magrebine, la
Procura di Milano vuole ap-
profondire.

Guasco eMorabito
alle pag. 4 e 5

Il provvedimento
Scuola, la Camera dà il via libera
Il governo: «Modifiche al Senato»

Finale di Coppa Italia. La Juve vince ai supplementari: 2-1

Guerra ai terroristi
Serve fermezza
non urla isteriche

Scommesse, spunta
anche la Salernitana
Renzi: sono disgustato
Menafra alle pag. 12 e 13

Il Festival
A Cannes
lungo applauso
per Sorrentino
la critica si divide
Ferzetti eSatta alle pag. 22 e 23

Terrore e morte
la furia dell’Isis
entra a Palmira

GEMELLI, IN ARRIVO
UN GRANDE SUCCESSO

Il decreto
Pensioni, fino a 40 euro in più
agli assegni sotto i duemila euro

ClaudioMarincola

A
lla fine il premier ha por-
tato a casa il risultato:
316 sì e 137 voti contrari
al ddl sulla scuola. Una

maggioranza persino più lar-
gadelprevisto.  A pag. 2

BertoloniMeli a pag. 3

I pali fermano la Lazio, Matri la condanna
PaoloGraldi

H
anno preso il presunto
complice degli stragisti
diTunisi.

Continua a pag. 25

«Intercettazioni, sì alla riforma»

Strage di Tunisi
un fermo a Milano
Ma i pm frenano
`Marocchino in manette su richiesta tunisina
`Arrivato in Italia con un barcone, è polemica

Buongiorno, Gemelli!
Bellissimaapertura della
vostra stagione, che annuncia
di essere una delle più belle
degli ultimi anni. C’è ancora
Saturno che intende tagliare
qualcosa,ma solo per lasciare
spazio alle tante novità in
arrivo, con il Sole che entra nel
segnoalle 10 e 45 minuti.
Tempodi nuovi amori e grandi
passioni, tempo di successo
per la carriera e gli affari, anche
le nuovenascite avvengono
sotto la stella della fortuna.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

AndreaBassi

L
a manovra, decisamente
molto complessa del go-
verno, porterà dal 2016 a
un aumento «strutturale»

delle pensioni fino a circa 3
mila euro lordi.

A pag. 9

Unduello traKlose edEvraall’Olimpico. Lazio sfortunata, laCoppa Italia vaalla Juve (foto AP)  Nello Sport

ROMA «Riteniamo che il testo dele-
ga proposto dal governo sulle in-
tercettazioni sia largamente positi-
vo», dice il vicepresidente del Csm,
Giovanni Legnini, in un’intervista
al Messaggero: «Il consiglio è favo-
revole a una legge sulle intercetta-
zioni che tuteli il diritto alla riser-
vatezza delle persone, senza che
ciò costituisca un impedimento al-
le indagini». Secondo Legnini non
bisogna limitare «l’utilizzo da par-
te della magistratura», ma vietare
«la diffusione delle intercettazioni
riguardanti persone estranee al
processo e per fatti privati e irrile-
vanti per le indagini».

Mangania pag. 6

ROMA Gli uomini dell’Isis sono en-
trati a Palmira. Dopo Ramadi, in
Iraq, hanno preso il controllo di
larga parte della città siriana si-
tuata a pochi chilometri dalle ro-
vine patrimonio dell’Unesco. Cen-
tinaia di civili sono in fuga, l’ospe-
dale è stato evacuato e si combat-
te furiosamente nei pressi dell’ae-
roporto. Dal sito archeologico, ha
annunciato il direttore del Dipar-
timento delle antichità siriano, so-
no state rimosse centinaia di sta-
tue e di preziosi reperti: il timore è
che i jihadisti le riducano in polve-
re. Gli Usa cercano di correre ai ri-
pari rivedendo la loro strategia.

Tinazzia pag. 11

GiulianodaEmpoli

I
l film che Paolo Sorrentino
ha presentato ieri al festival
di Cannes si chiama La gio-
vinezza e parla della vec-

chiaia. Un po’ come il dibatti-
to pubblico italiano che, di
tanto in tanto, fa finta di occu-
parsi di futuro - Expo, la scuo-
la, la (possibile) ripresa - ma
poi, gira gira, finisce sempre
con l’infrangersi sulle pensio-
ni e sul debito pubblico. Anco-
ra una volta è stata la Corte
Costituzionale a riportare in-
dietro le lancette dell'orolo-
gio.

Com’era già accaduto con
la legge elettorale, la sentenza
sulla rivalutazione delle pen-
sioni ha riaperto vecchie feri-
te, destabilizzando un quadro
che si era faticosamente asse-
stato e costringendo il gover-
no a bruciare sull’altare della
previdenza le risorse che ave-
va messo da parte per finan-
ziare misure in favore dell’in-
clusione sociale. Un effetto di-
sastroso, considerando che il
welfare italiano è tuttora pau-
rosamente sbilanciato sul
fronte della vecchiaia, mentre
resta debolissimo nel contra-
stare i rischi legati alla pover-
tà e alla disoccupazione.

Per i più giovani, oltretutto,
al danno si somma la beffa. In
quanto, proprio in questi gior-
ni, l’Inps ha deciso di comuni-
care a tutti gli iscritti il calcolo
della pensione che spetterà lo-
ro in futuro. Molti stanno così
toccando per la prima volta
con mano gli spiccioli che li
attendono in futuro, proprio
mentre la Consulta si erge in
difesa dei ben più generosi
trattamenti previdenziali dei
nonni. Detto ciò, un merito la
sentenza l’ha avuto.

Continua a pag. 25

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
  



-TRX  IL:20/05/15    22:59-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 21/05/15-N:

2

Giovedì 21Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Alle superiori il curriculum
diventa flessibile con
materie opzionali. Le
competenzematurate dagli
studenti, anche in ambito
extra scolastico, saranno
inserite in un curriculum
digitale che conterrà anche
informazioni utili per
l'inserimentonel mondodel
lavoro.

Maggiori strumenti ai
presidi per chiedere e
gestire risorse umane,
tecnologiche e finanziarie.
Le scuole avrannoun
organicopotenziato,
l'organicodell'autonomia
(garantito con unpiano
straordinario di assunzioni)
per coprire le cattedre
vacanti.

Gli studenti
Curriculum
flessibile

Unvoucher di 500 euro
potrà essereutilizzato per
l'aggiornamento
professionale attraverso
l'acquistodi libri, iscrizione
a corsi, ingresso a mostre ed
eventi culturali. La
formazione in servizio
diventa obbligatoria .
Stanziamento strutturale di
40milioni di euro all'anno.

Chi farà donazioni a favore
delle scuole avràun
beneficio fiscale (credito di
imposta al 65%) in sededi
dichiarazionedei redditi.
Scatta poi la detraibilità
delle spese sostenute dalle
famiglie i cui figli
frequentano una scuola
paritaria (fino a400euro
l'annoper studente).

I dirigenti scolastici avranno
la possibilità di mettere in
campo la loro squadra
individuando, sui posti che si
liberanoogni anno, i docenti
che ritengonopiù adatti. La
scelta avviene all'internodi
appositi albi territoriali.
L'operato dei presidi sarà
poi sottoposto al vaglio di un
nucleodi valutazione.

I poteri
Arrivano
i super-presidi

L’aggiornamento
Una card
per i docenti

Le risorse
L’autonomia
scolastica

IL FOCUS
ROMA L’approvazione della “Buo-
na scuola” alla Camera dei Depu-
tati, e in particolare dell'articolo
10 del Ddl, quello che prevede un
piano di assunzioni straordinarie
a tempo indeterminato per circa
100mila precari a partire dal pros-
simo primo settembre, segna la fi-
ne di una stagione per la scuola
italiana. La stagione della
precarietà, e delle assunzioni sco-
ordinate rispetto alle necessità
delle scuole. Innanzitutto si risol-
ve il nodo delle Gae, cioè le gra-
duatorie a esaurimento da cui
ogni anno le scuole attingevano
per coprire i posti vacanti. Circa
100 mila docenti verranno messi
in ruolo nell'arco di un anno, men-

tre altri 54 mila dovranno aspetta-
re il primo concorso che sarà in-
detto nell'ottobre del 2015 e che ri-
serverà a loro il 50 per cento dei
ruoli disponibili. Ai concorsi per
la scuola primaria potranno acce-
dere solo i candidati in possesso di
abilitazione all’insegnamento.
Per quanto riguarda invece i pre-
cari della cosiddetta seconda e ter-
za fascia, che non hanno diritto a

rientrare nella stabilizzazione pre-
vista per chi sta nelle Gae, potran-
no però avvalersi delle immissioni
in ruolo che verranno determina-
te dal ministero dell'Istruzione
sulla base delle indicazioni dei
presidi. Il numero di queste im-
missioni in ruolo verrà definito en-
tro 15 giorni dal momento in cui
entrerà effettivamente in vigore la
legge.

IDONEI E VINCITORI DI CONCORSO
Poi ci sono i candidati che hanno
partecipato al concorso del 2012 -
quello dell'allora ministro Profu-
mo – che non hanno vinto la sele-
zione ma sono comunque risultati
idonei all'insegnamento. Fino al
10% dei posti banditi spetterà agli
idonei non vincitori del concorso.
Le graduatorie avranno validità al

massimo triennale.
Rimangono fuori oltre ventitremi-
la maestri dell’infanzia e oltre 11
mila insegnanti che nel 2012 vinse-
ro il concorso di Profumo ma non
sono ancora riusciti a ottenere il
ruolo. Questi ultimi però dovreb-
bero essere assorbiti a partire dal
2016 con dei posti riservati nei
concorsi di incremento del perso-
nale.
Il nodo relativo agli abilitati con
Tfa e dei Pas (Percorsi abilitanti
speciali), anche loro esclusi dal
piano straordinario delle assun-
zioni, è stato sciolto creando un
concorso apposito in cui potranno
partecipare «i candidati in posses-
so del titolo di abilitazione all’inse-
gnamento per la classe di concor-
so o la tipologia di posto per cui
concorrono».

Una volta archiviate le Gae, nella
scuola pubblica si entrerà sola-
mente per concorso. Il primo sarà
indetto a ottobre 2015. La “Buona
scuola” inoltre prevede per gli in-
segnanti anche la possibilità di
scegliere tra ruolo sul sostegno o
su posti comuni per chi è entrato
con il Piano Straordinario Assun-
zioni e per il solo anno scolastico

2015/2016, possono richiedere l’as-
segnazione provvisoria interpro-
vinciale. Viene riconosciuto inol-
tre, per i docenti specializzati in
Scienze Motorie, dal prossimo an-
no scolastico, la possibilità di esse-
re a tutti gli effetti docenti elemen-
tari.

M.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli insegnanti, tutti assunti a
tempo indeterminato dallo
Stato, vengono chiamati
dalle scuole sulla base
dell'offerta che vogliono
garantire agli studenti. In
cattedra a settembre2015
100mila precari, poi si torna
adassumere per concorso.
La scuola avrà l'8%di
docenti in più.

I precari
Oltre 100mila
docenti assunti

Il fisco
Detrazioni
per le paritarie

LE MISURE

LA GIORNATA
ROMA C’è persino chi si è portato
una piccola lavagnetta in Aula
per scimmiottare Matteo Renzi e
contestare la riforma. Alla fine
però gli uscieri sono intervenuti
e il premier ha portato a casa il ri-
sultato: 316 sì e 137 voti contrari
al ddl, Una maggioranza persino
più larga del previsto. La mino-
ranza Dem ha evitato lo scontro
frontale. Una cinquantina di de-
putati pd ha inviato una lettera ai
senatori indicando i punti critici
sui quali intervenire. La palla (av-
velenata?) passa insomma al Se-
nato. All'appello per il voto non
hanno risposto 40 deputati pd
ma le assenze, per così dire, “poli-
tiche” in realtà sono state sol 28.

Non è il lieto fine che qualcuno
si aspettava ma è comunque
un’altra vittoria che Renzi si met-
te alle spalle. Così che ora il pre-
mier può ringraziare «deputati e
deputate che hanno trasformato
idee e riunioni sulla scuola in
buona legge». E inviare un sms al
presidente Orfini dicendosi orgo-
glioso «della vostra tenacia».

Fuori da Montecitorio però si
manifesta. La mobilitazione - giu-

rano autonomi e confederali -
continuerà anche nei prossimi
giorni. L'Autorità di garanzia per
gli scioperi ha ricevuto intanto
da Unicobas, Cobas e Usb la pro-
clamazione di due giorni di scio-
pero da effettuarsi alla chiusura
delle scuole. In base alla normati-
va sono esclusi da ogni forma di
blocco i cicli terminali, (esami di
terza media, maturità, abilitazio-
ni professionali). Resta però la
possibilità di astenersi dagli scru-
tini nelle classi intermedie.

LA LETTERA
Blocco o non blocco sul terreno
restano due scenari distinti. La
soddisfazione del ministro del-
l’Istruzione Stefania Giannini
«per il raggiungimento di un
obiettivo che per questo governo
è centrale, il rilancia del nostro si-
stema di istruzione attraverso un
cambiamento culturale profon-
do». La protesta dei docenti
esclusi dal piano assunzioni (ieri
contestato di nuovo Stefano Fas-
sina). D’ora in poi si verrà assunti
solo per concorso. Il prossimo
verrà bandito entro ottobre e
aprirà le porte a circa 60 mila
prof. Dal 1˚ settembre 2016 via li-
bera anche all’assunzione di

4200 idonei rimasti fuori dal con-
corso del 2012. Da settembre
prossimo entreranno in ruolo cir-
ca 100 mila docenti, l’8% in più
dell’attuale organico, una media
di 7 per ogni istituzione scolasti-
ca. E arriveranno i superpresidi,
una delle novità più contestate
suscettibile di cambiamenti in Se-
nato. In una lettera i dissidenti
Dem rimandano a palazzo mada-
ma il compito di emendare il te-
sto. E in questo clima il ministro
alle Politiche agricole Maurizio
Martina, compiacendosi per l’ap-
provazione del ddl, riconosce
«l’impegno di tanti parlamentari
della minoranza» che hanno otte-
nuto modifiche «sostanziali, co-
me quella sullo stralcio del
5xmille e poi hanno sostenuto
con il loro voto positivo la Buona
Scuola».

VIETNAM
La battaglia dicevamo si sposta
in Senato. Ma già ieri le opposi-
zioni hanno tuonato a ripetizio-
ne contro il governo. Il leader di
Sel Nichi Vendola considera la ri-
forma «di destra» e vuole affos-
sarla. Luigi Di Maio, direttorio 5
Stelle, promette «un Vietnam»
perché «al Senato la maggioran-
za si regge su 7 voti». Idem Fratel-
li d’Italia, mentre Forza Italia e
apprezza le parti che considera
salvabili della riforma. «In uno
Stato democratico nessuna rifor-
ma può farsi sensa il consenso»,
ammonisce Nico Stumpo, Area
riformista pd. E ancora una volta
a impensierire Renzi è soprattut-
to il fuoco amico.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

La graduatoria dei precari va in pensione
subito 100mila in ruolo poi solo concorsi

IL NODO DEGLI
ABILITATI RIMASTI
ESCLUSI, SCIOLTO
CREANDO UN TEST
DI AMMISSIONE
RISERVATO

DAVANTI
A MONTECITORIO
LA PROTESTA
DEI PROF
FASSINA DI NUOVO
CONTESTATO

I precari della scuola

Fonte: Anief su dati Miur e Inps

ROTAZIONE DEI DOCENTI DAL 1999
PENSIONAMENTI IMMISSIONI IN RUOLO SUPPLENZE CONFERITE*

ABILITATI
INSERITI NELLA GAE

NON INSERITI
NELLA GAE

SUPPLENTI
ANNUALI (ATA)

150.000 100.000 20.000
Inclusi nel piano

di assunzioni
“La Buona Scuola”

Esclusi dal piano
di assunzioni

Possono ricorrere
al giudice del lavoro

SITUAZIONE ATTUALE DEI DOCENTI PRECARI

1.500.000
(in media 100.000 l’anno)

250.000300.000

*fino al 31 agosto (annuali) o fino al 30 giugno (fine attività didattiche) di ogni anno

Scuola, c’è il sì
della Camera
Ma nel Pd in 28
non si presentano
`Con 316 favorevoli e 137 no passa la riforma. Giannini: grande
cambio culturale. Il Garante: scrutini per gli esami tutti regolari
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Rissasfiorata ieri inAula
durante il dibattitocheha
preceduto il voto finale sulddl
Scuola.Risultato:Angelo
Tofalo,deputato5Stelle
espulsodall’Auladal
presidentedellaCamera
LauraBoldrini.A
surriscaldaregli animi
sarebberostate leparoledel
deputatodelM5SRiccardo
Nuti, inparticolare il
riferimentoalle«galere»dove
avrebbero«marcito» i
parlamentaridella
maggioranza. Innescata
lamicciaèarrivata la
reazione.Siro
Marrocu,deputato
democrat, passando
davantiagli scranni
grilliniha
battibeccatoconalcuni
di loro.Neènatounmezzo
parapiglia. Siro sarebbestato
seguitoeaffrontato

verbalmentedavantiaibagni
dellaCameradaaltri
parlamentaridelM5S.Per
calmaregli animisono
intervenuti gliuscieri.
L’episodioèstato riportato in
AuladalpdMarcoMiccoli che
haparlatodi «tentata
aggressione».Tofaloha
negato.Equando laBoldrini lo
haripreso (sbagliandone il
cognome)Tofaloha
commentatoadaltavoce
«...questaèpazza».Ébastato
perché lapresidente seduta
stantenedecretasse
l’espulsione. «Miccoli
si è inventato
un'aggressione, è
un’invenzione,una
cretinata»,ha
insistitoTofalo
annunciando la

pubblicazionesulwebdiun
video.Èstataaperta
un’istruttoria.

IL RETROSCENA
ROMA Ironia della sorte, al Senato
tornano in scena Mineo, Tocci e
Martini. Tolti dalla commissione
che si occupava di legge elettora-
le, adesso i tre stanno nella com-
missione che si occupa della
scuola, dove il testo di riforma ap-
proderà a giugno dopo lo stentato
sì della Camera.

Ma questa volta non c’è aria di
sostituzioni, i tre della minoran-
za dem potranno tranquillamen-
te opporsi o votare a favore o, co-
me è molto più probabile, potran-
no intavolare una bella trattativa
per modificare il testo. E’ quest’ul-
timo, infatti, l’obiettivo comune a
maggioranza e minoranza del Pd:
procedere di comune accordo ad
alcune modifiche del testo sulla
”Buona scuola”, un paio stando
alle previsioni, senza incrociare
le spade, senza innalzare barrica-
te, senza arrivare alle minacce di
voti contrari, dopo di che il gover-
no metterà la fiducia (anche se
palazzo Chigi lo esclude), il testo
dovrà tornare emendato alla Ca-
mera e lì concludere l’iter, even-
tualmente con altra e risolutiva fi-
ducia. E’ stato lo stesso Matteo
Renzi ad aprire a modifiche, e la
ministra Maria Elena Boschi ha
confermato: «Al Senato riaffron-
teremo alcuni punti che sono an-
cora in discussione».

MENO CHE SULL’ITALICUM
Nella minoranza dem ha preval-
so la linea intransigente. Alla Ca-
mera, per l’ennesima volta, i vari
Bersani, Epifani, Speranza, Cu-
perlo, Stumpo, Zoggia, D’Attorre,
in 28 per la precisione, non han-
no partecipato al voto in segno di
netto dissenso, così come era av-
venuto sul Jobs act e, ancora peg-
gio, sulla legge elettorale. La mag-
gior parte delle ex minoranze
hanno votato a favore, i ”respon-
sabili” sono cresciuti, dal voto del-
l’Italicum gli irriducibili si sono
persi per strada una decina di
adepti, fatto sta che sia pure con
perdite la linea del muro contro
muro è diventata la condotta pre-
valente della minoranza. «Il fatto
è che lì è tornato alla grande il
”tortello magico”, Bersani e Mi-
gliavacca, con sullo sfondo D’Ale-
ma, ridettano la linea, si son mes-
si in testa che solo così potranno
contare qualcosa al congresso
quando sarà, ma è una linea che
sta scontentando gran parte della
corrente», si sfogava su un diva-
netto di Montecitorio uno che
aveva creduto al progetto di Area

riformista e che ora viene guarda-
to con sospetto dai suoi stessi ex
commilitoni. «Il patto iniziale tra
noi era che i Bersani, i D’Alema e
gli altri dovevano restare sullo
sfondo, e che la partita ce la sa-
remmo giocata noi giovani, inve-
ce non è affatto andata così».
Area riformista di fatto non è più
la stessa. La maggioranza della
minoranza sta ormai sulle posi-
zioni del ministro Maurizio Mar-
tina, Matteo Mauri e Cesare Da-
miano, pronta a chiedere e otte-

nere modifiche, come è accaduto
sul 5 per mille, ma mai mettendo
in discussione il voto a favore.
«La riforma della scuola appena
approvata è un fatto positivo», ha
voluto sottolineare Martina. Gli
irriducibili sono la minoranza
della moniranza, tali comunque
da poter far ballare il governo si-
curamente al Senato.

La partita si sposta dunque a
palazzo Madama. Le minoranze
dem hanno alzato disco rosso
uscendo dall’aula anche per con-
sentire ai ”cugini” del Senato di
poter criticare il testo senza in-
correre nell’accusa di incoeren-
za. E Miguel Gotor, l’uomo di Ber-
sani a palazzo Madama, già scal-
da i motori: «Al Senato continue-
remo l’impegno per cambiare la
riforma». Su quali punti? Gotor
elenca: «Tra i punti di criticità ci
sono la chiamata diretta dei presi-
di che è ancora in una logica auto-

cratica e dall’alto; la discrimina-
zione subita dai precari di secon-
da fascia; ancora, c’è il punto del-
la detrazione fiscale estesa anche
alle scuole superiori private e pa-
rificate». Ma sullo sfondo c’è la so-
lita partita politica che si ripropo-
ne, come hanno spiegato in una
lettera i dissidenti irriducibili:
«La scuola va cambiata con il con-
senso di chi ci lavora, non pen-
sando di piegare le resistenze di
insegnanti e lavoratori precari»,
bisogna in una parola «saper
ascoltare la piazza», ha esortato
Speranza, l’ex capogruppo che
studia da anti-Renzi. Che non è
proprio il modo di procedere di
questo governo, anzi. «La scuola
è delle famiglie, non dei sindaca-
ti», fu uno dei primi proclami lan-
ciati dal premier a inizio campa-
gna sulla Buona scuola.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Anche se tra gli irriducibili prevale la linea dura,
l’area dei responsabili a palazzo Madama aumenta

Renzi apre a modifiche in Senato
e la pattuglia ribelle si assottiglia

Deputati dem inseguiti in bagno dai grillini

La rissa sfiorata

Protesta M5S (foto LAPRESSE)

Così al Senato

321TOTALE

Pd 113

FI 58

LE FIDUCIE
Insediamento Governo Renzi
(25 febbraio 2014)

Decreto antiterrorismo
(15 aprile 2014)

Mov. 5 Stelle 36
Lega Nord 12

GAL 15
Misto 32
Per le Autonomie 19
Area Popolare 36

Voti a favore Voti contrari

169 139

Voti a favore Voti contrari

161 108
Astenuto

1

`Si pensa a qualche ritocco per andare incontro alla
minoranza democrat. Palazzo Chigi: niente fiducia

LO SFOGO DI UN EX
DISSIDENTE: TORNANO
A COMANDARE
BERSANI E MIGLIAVACCA
I PATTI
NON ERANO QUESTI
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GAGGIANO «Il 18 marzo io e mio fi-
glio Abdallah eravamo davanti
ala televisione e guardavamo in-
sieme le immagini della strage.
Lui non era a Tunisi, da marzo
vive a Gaggiano. Qui con me.
Mio figlio non c’entra con l’atten-
tato». Fatma ha 44 anni, fa la ba-
dante, è originaria di Beni Mellal
in Marocco (stessa provincia
d’origine di Ruby) e dice di non
capacitarsi dell’arresto di Abdel
Majid. In sella alla sua bicicletta,
nel primo pomeriggio esce da ca-
sa per andare a lavorare. «Come
può essere andato in Tunisia per
partecipare all’attentato senza
passaporto?», afferma.
Quindi lei come si spiega l’arre-
stodi suo figlio?
«Non me lo spiego proprio. Al-
l’inizio di febbraio è partito dal
Marocco con un volo low cost ed
è arrivato a Tunisi, dove è stato
tre giorni in albergo. Poi è stato
due settimane in Libia per cerca-
re lavoro ma non ha trovato
niente, allora da lì è partito per
Porto Empedocle. Da quel mo-
mento non se ne è più andato
dall’Italia. Il passaporto l’ha per-
so al momento dello sbarco, in-
sieme al borsone con i vestiti fini-
to in mare. Non ha fatto nulla di
quello di cui viene accusato. Tut-

ti lo hanno visto qui in paese, an-
che il giorno dell’assalto al mu-
seo. Mi ricordo che quella sera
siamo usciti insieme, siamo an-
dati al bar Novella 73».
L’insegnante di lingue ricorda
cheametàmarzoeraa scuola.
«Proprio così. Frequenta il corso
di italiano lunedì e giovedì. Stu-
dia l’italiano, mangia alla Caritas
e cerca un lavoro. Martedì sera
gli avevo dato i soldi per andare a
fare la spesa, lo hanno fermato
per controllare i documenti e lui
non li aveva. Mi ha chiamato la
polizia e mi ha detto: ”Signora,
abbiamo arrestato suo figlio”».
MaseAbdallah nonha parteci-
pato all’assalto, non potrebbe
aver preso parte all’organizza-
zione?
«No, mio figlio è innocente. La
jihad non gli piace per niente».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SBARCO A destra, nel cerchio rosso, Touil all’arrivo a Porto Empedocle il 17 febbraio (foto ANSA)

«SÌ, A FEBBRAIO
È ANDATO
IN LIBIA, MA
PER CERCARE
UN LAVORO»
Fatma
Touil

L’intervista La madre

LA TRATTATIVA
Il paletto lo ha messo Mosca, ed è
un paletto decisivo in quanto la
Russia, come gli altri quattro mem-
bri permanenti del Consiglio di si-
curezza dell’Onu, ha potere di ve-
to. Anche se a parlare, quando al
Palazzo di Vetro il confronto era
ancora preliminare, non è stata
una voce di primo piano. «Gli sfor-
zi dell'Unione europea per contra-
stare l'immigrazione illegale nel
Mediterraneo non devono spinger-
si oltre il sequestro dei barconi»,
ha dichiarato da Mosca il vice mi-
nistro degli Esteri russo Ghennadi
Gatilov, citato dall'agenzia di stam-
pa Interfax.

Gatilov parla del piano di Fede-
rica Mogherini, ministro degli
Esteri dell’Unione europea, che
prevede di fermare i barconi dei

trafficanti sotto la tutela del Capi-
tolo 7, quello che consente - anche
se in casi estremi - un’aggressione
militare. Il piano Mogherini ha tro-
vato nella Gran Bretagna il soste-
gno più operativo, ed è stata Lon-
dra a presentare la richiesta di ri-
soluzione agli altri quattro grandi
vincitori della Seconda guerra
mondiale, e in quanto tali «mem-
bri permanenti», cioè Stati Uniti,
Russia, Francia e Cina. Il piano ita-
liano - prima che europeo - natu-

ralmente dovrebbe avere poi il
consenso della Libia. Non certo
per gli interventi sulle acque inter-
nazionali, ma per ogni intervento -
di ispezione, sequestro e neutraliz-
zazione, per usare il linguaggio
della bozza su cui sta lavorando -
che dovesse avvenire lungo le co-
ste libiche. Dove si pensa sia più ef-
ficace intervenire.

LE CONDIZIONI DEL CREMLINO
Mosca ha rappresentato subito di
non voler accettare raid aerei per
distruggere i barconi. Il consenso
della Russia ci sarebbe invece sulle
ispezioni lungo le coste per indivi-
duare i barconi prima che prenda-
no il largo; e anche sul sequestro
degli scafi sospetti. Ma Mosca, già
nella lunga vigilia di questa tratta-
tiva, aveva affermato la sua contra-
rietà a raid aerei sia pure con il fine
di distruggere le imbarcazioni dei

trafficanti. E ora le dichiarazioni di
Gatilov sancirebbero un no anche
ad azioni di terra. L’Unione euro-
pea, dal canto suo, non ha mentito
sui rischi previsti anche dalla mis-
sione navale: e cioè che potrebbe
provocare vittime innocenti.

Però sulla bozza si sta discuten-
do. Il governo libico di Tobruk
(quello riconosciuto da gran parte
della comunità internazionale) ha
inviato una lettera al Consiglio di
sicurezza in cui chiede ufficial-
mente di cooperare con l’Unione
europea « per affrontare la crisi de-
gli immigrati nel Mediterraneo». Il
consenso sul piano Mogherini in-
formalmente sembra ci sia. Ma
con obiezioni che potrebbero di-
ventare importanti. Tobruk è con-
traria ai bombardamenti dei bar-
coni a meno che non siano concor-
dati. Ed è anche contraria a ogni
azione armata in mare perché «at-

to disumano» che metterebbe a ri-
schio innocenti pescatori. Tobruk
naturalmente si riferisce alle ac-
que territoriali, e in ogni caso parla
per sé. Ma la Libia ha un altro go-
verno, che l’Occidente non ricono-
sce, a Tripoli. E il quadro, quindi, è
più complesso di quanto l’ottimi-
smo di alcune fonti diplomatiche
impegnate nella trattativa faccia
pensare. C’è chi ricorda il prece-
dente del via libera all’operazione
che depose il dittatore Muammar
Gheddafi, quando Russia e Cina
non posero il veto ma scelsero di
astenersi. Precedente imbarazzan-
te perché è stata propria quella ri-
soluzione Onu che ha dato il via al
caos in Libia, e che ora rende im-
plosiva un’emergenza migranti fi-
no a non molto tempo fa inimma-
ginabile.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
GAGGIANO I servizi segreti segnala-
no per la prima volta la sua pre-
senza in aprile, a Legnano. E
quando, pochi giorni dopo, la ma-
dre va al commissariato di Trez-
zano per denunciare lo smarri-
mento del passaporto del figlio,
gli investigatori lo rintracciano a
Gaggiano. Ed è lì che l’hanno ar-
restato martedì sera, mentre
camminava da solo sulla provin-
ciale a un centinaio di metri dal-
l’appartamento di via Pitagora
che divide con la mamma, i due
fratelli e un nipote. Abdel Majid

Touil, detto Abdallah, 22 anni,
marocchino, è in una cella del
carcere di San Vittore su manda-
to di cattura internazionale delle
autorità tunisine: ritengono sia
coinvolto nella sanguinosa stra-
ge del 18 marzo al Museo del Bar-
do, nella quale sono morte 24
persone tra cui quattro italiani.

IN ITALIA SU UN BARCONE
Per Mohamed Alì Aroui, porta-

voce del ministero dell’Interno di
Tunisi, Touil avrebbe fornito «un
supporto logistico al gruppo ar-
mato responsabile dell’assalto» e
le autorità tunisine con quelle ita-
liane «si stanno coordinando per

la sua estradizione». Ma prima
dell’eventuale riconsegna del gio-
vane alle autorità magrebine, la
Procura di Milano ha intenzione
di fare chiarezza sul caso. «Un
doveroso approfondimento già
avviato», puntualizzano i magi-
strati. Perché se al momento del-
l’arresto si prospettava una par-
tecipazione di Abdallah «sia alla
fase di pianificazione sia a quella
esecutiva» dell’attentato, in po-
che ore l’ipotesi si è trasformata
in «supporto logistico» all’attac-
co. Il mandato spedito da Tunisi
quarantotto ore fa, infatti, è estre-
mamente scarno, riporta solo il
numero del procedimento giudi-
ziario e il lungo elenco di accuse:
omicidio volontario con preme-
ditazione, cospirazione al fine di
commettere attentati contro la si-
curezza dello Stato e mutare la
forma di governo, incitare la po-
polazione ad armarsi l’una con-
tro l’altra e provocare disordini,
sequestro di persona a mano ar-
mata, reclutamento e partecipa-
zione ad addestramento militare
per compiere reati terroristici. I
pm hanno chiesto le carte dell’in-
chiesta, per capire quale ruolo
venga effettivamente attribuito a
Touil nella strage del Bardo.

PENN DRIVE
Nel frattempo indagano su

contatti, spostamenti e amicizie
del ragazzo, approdato il 17 feb-
braio 2015 su una spiaggia di Por-
to Empedocle da un barcone pro-
veniente dalla Libia e teorica-
mente rimandato in nordafrica
con un provvedimento di espul-
sione. «Ma da quel momento è
sempre rimasto in Italia», assicu-
ra il fratello. «E’ tre o quattro me-
si che lo vedo qui. E’ uno tranquil-

lo, lavora sui ponteggi», racconta
Taofik, un vicino. La presenza di
Touil nel nostro Paese non costi-
tuirebbe però la garanzia di un
alibi: «Potrebbe essere arrivato
dopo aver pianificato l’assalto,
magari rinunciando a partecipa-
re a un’azione organizzata con al-
tri», spiegano gli investigatori.
Nella perquisizione a casa di Ab-
dallah sono state sequestrate
penn drive e schede sim, ma non
è stato trovato alcun richiamo
evidente alla jihad o all’Isis. Ora
Abdel Majid rischia la pena di
morte. Domani, davanti ai giudi-
ci della quinta sezione penale del-
la Corte d’Appello, si terrà la pri-
ma udienza e appare scontato il
rifiuto del giovane marocchino
ad accordare il consenso alla sua
consegna alle autorità tunisine.

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Quel giorno era a casa con me
la strage l’abbiamo guardata in tv
e tutto il paese ci ha visti al bar»

La Libia scrive all’Onu: la Ue ci aiuti a fermare i trafficanti

Il generale Haftar (foto ANSA)

LETTERA INVIATA DAL
GOVERNO DI TOBRUK
MA MOSCA FRENA:
«SÌ AL SEQUESTRO
DEI BARCONI, NO
AD AZIONI MILITARI»

«Preso a Milano
un killer di Tunisi»
È arrivato in Italia
con un barcone
`Touil, marocchino, 22 anni, avrebbe partecipato all’attacco
al Museo del Bardo. Prudenti i pm: «Accuse da approfondire»

L’attentato al museo di Tunisi

Museo Bardo

Assemblea
Nazionale

(Parlamento tunisino)

1

2

L’ATTACCO

IL BLITZ

IL COMMANDO

L’attacco
terroristico

ha provocato
22 morti,
tra cui 4
italiani

Tunisi

Algeria Libia

18 marzo
ore 12.30

1 Alcuni terroristi, 
pesantemente armati, 
tentano un’irruzione
nella sede del Parlamento 
tunisino

La sparatoria che ne segue con 
le forze di sicurezza
li induce a rifugiarsi
nel vicino museo dove prendono 
in ostaggio decine di turisti

2

ore 14.00
Inizia il blitz delle
forze dell’ordine
per liberare
gli ostaggi

ore 15.15
L’operazione
si conclude
con la morte
di due terroristi

Gli sparatori (tunisini) Altri ricercati

Yassine Labidi
UCCISO NEL BLITZ

Jabeur Khachnaoui
UCCISO NEL BLITZ

Maher Gaydi
RICERCATO

2 marocchini 1 algerino 
uno dei due
sarebbe Abdel
Majid Touil,
arrestato ieri 
a Gaggiano

le persone legate
alla strage
che sono in carcere

46

PER LE AUTORITÀ
TUNISINE AVREBBE
FORNITO SUPPORTO
AI TERRORISTI. MA PER
LA FAMIGLIA È SEMPRE
STATO IN LOMBARDIA

AbdelMajid Touil dettoAbdallah
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Il premier Renzi con il ministro Padoan (foto ANSA)

L’INTERVENTO
ROMA Pier Carlo Padoan snoccio-
la cifre e arriva ad evocare la Gre-
cia. La risposta alla sentenza del-
la Corte Costituzionale che ha
bocciato il blocco delle pensioni
del governo Monti è stata rapida
e nei limiti delle possibilità, pro-
prio per evitare di perdere la fi-
ducia dei mercati e di finire co-
me Atene. Restituire «tutto a tut-
ti», come in molti pure avevano
chiesto, avrebbe comportato per
le casse dello Stato un esborso di
17,6 miliardi subito e 4,5 miliardi
l’anno. Un peso insostenibile. Il
decreto del governo, che il mini-
stro ha detto sarà oggi inviato al
Quirinale per la firma del Capo
dello Stato, è stato costruito in
modo tale da mantenere inalte-
rati tutti gli impegni presi con
l’Europa. Ma avrebbe avuto an-
che altre conseguenze. Avrebbe
costretto il governo ad aumenta-

re la pressione fiscale e far scat-
tare la clausola dell’Iva il prossi-
mo anno. Uno scenario da incu-
bo. Il rapporto tra il deficit e il Pil
rimarrà invece al 2,6% e non ci
saranno impatti sull’avanzo pri-
mario. Nella restituzione degli
arretrati per l’inflazione non re-
cuperata dal 2012 al 2014, Pado-
an ha dovuto insomma seguire
un principio di realtà. Sul piatto
è riuscito a mettere 2,2 miliardi,
poco più del miliardo e seicento
milioni del «tesoretto» dei conti.

IL MECCANISMO
Le poche risorse disponibili so-
no state concentrate soprattutto
sulle pensioni più basse. Il mec-
canismo lo ha spiegato lo stesso
ministro dell’Economia. Per le
pensioni tra tre e quattro volte il
minimo, cioè tra circa 1.500 e
2.000 euro al mese, il recupero
sarà limitato al 40% dell’inflazio-
ne. Dai 2.000 ai 2.500 euro si
scende subito al 20%. Tra i 2.500

e i 3.000 euro sarà possibile otte-
nere una perequazione pari solo
ad un decimo dell’inflazione pas-
sata. Cosa questo significa in sol-
doni è stato sempre Padoan a
spiegarlo citando tre casi. Chi ha
una pensione lorda di 1.700 euro
al mese, il primo di agosto riceve-
rà un rimborso netto di 750 eu-
ro. Chi ha una pensione di 2.200
euro al mese ne incasserà 460
netti. Con un assegno di 2.700 eu-
ro il rimborso «una tantum» sa-
rà di 230 euro. Il recupero dell’in-
flazione passata dal 2016 divente-
rà «strutturale», anche se limita-
to solo a circa il 20% dell’indice
dei prezzi, e si sommerà a quello
in vigore dal 2014 che prevede ri-
valutazioni che invece vanno dal
40% al 95% a seconda delle fasce
di reddito. La somma delle due
componenti della rivalutazione
porterà ad assegni leggermente
più alti di quelli che i pensionati
avrebbero ottenuto a «legislazio-
ne vigente».

LE ALTRE MISURE
Il ministro ha poi confermato an-
che altre due indicazioni emerse
nei giorni scorsi. La prima è che
dal prossimo mese di agosto il
pagamento delle pensioni avver-
rà il primo del mese e non più il
dieci del mese. La seconda è che
il provvedimento prevede anche
uno stanziamento di un miliar-
do di euro per rifinanziare la cas-
sa integrazione in deroga. I soldi
saranno recuperati definanzian-
do per la stessa cifra i nuovi am-
mortizzatori sociali, la Naspi, l’A-
spi e la DisColl, entrati in vigore
solo pochi giorni fa, il primo
maggio scorso.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sbloccare i contratti Pa
prima della Consulta»

Pensioni, rimborsi
dal 40% al 10%
Padoan: dal 2016
assegno più alto
`Il ministro in audizione alla Camera: «Fatto il massimo,
così l’Iva non sale». Oggi il testo alla firma del Quirinale

Pensionati e redditi da pensione

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

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

Importo
mensile
(euro lordi)

meno di 250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

3.000

oltre 3.000

numero
pensioni per
pensionato

1,03

1,13

1,07

1,44

1,53

1,64

1,53

1,66

1,62

1,55

1,58

1,66

Importo
medio annuo
(euro lordi)

1.509,48

4.386,11

7.467,09

10.469,84

13.594,72

16.486,23

19.443,71

22.435,35

25.442,79

28.388,84

32.606,30

52.292,68

numero
pensionati

692.597

1.490.758

2.697.649

1.889.999

1.857.509

1.740.074

1.753.336

1.103.733

886.491

622.372

738.203

920.648

TOTALE 1,42 16.637,56 16.393.369

NEL PROVVEDIMENTO
STANZIATO ANCHE
UN ALTRO MILIARDO
PER LA CASSA
INTEGRAZIONE
IN DEROGAUna sede dell’Inps

I sindacatidelpubblico
impiegovanno inpressing sul
governo, forti diunascadenza
ormaiprossima,quelladel23
giungo,quando laCorte
Costituzionaledecideràsul
bloccodellacontrattazioneche
ormaiprosegueda«seianni»,
denunciano lecategoriediCgil,
Cisl eUil. Insommadinuovo,
dopo l'affairepensione, si
accendonoi fari sullaConsulta
esulle ripercussioni che il suo
giudiziopotrebbeaveresulla
finanzapubblica. Ilministro
dellaP.A,MariannaMadia,nei
giorniscorsihagiàgettato
acquasul fuoco, spiegandoche
c'ègiàunasentenzadella
Corte, secondocui lo stopagli
aumenti salariali è stato
dichiarato legittimopurché
temporaneo.Maèproprio la
duratadelbloccoaessere
messasottoaccusadai
sindacati, chechiedono
all'esecutivodinonaspettare
lasentenzaedi «riaprire la
contrattazioneprima».Una
sentenzadi incostituzionalità
avrebbeun impattonotevole
suicontipubblici, finoa14
miliardidi euro.

I sindacati

Tutti i corsi possono essere seguiti su piattaforma video e-learning 
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Corsi Intensivi 2015

Full Immersion (8 ore per ogni giornata di studio)

CORTE dei CONTI
Roma, 10 Aprile 2015

TAR
Roma, 18 Giugno 2015

Master

LE SOLUZIONI CONCORDATE
DELLA CRISI DI IMPRESA

IL PROCESSO TRIBUTARIO
con simulazione di udienza

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE PER I PROFESSIONISTI

MAGISTRATURA ORDINARIA

Roma e Milano, dal 12 Settembre al 5 Dicembre 2015
ESAME di AVVOCATO

Roma, 30 Giugno, 1 - 2 - 3 Luglio 2015

Roma, 26 - 27 Giugno 2015

Roma, 12 - 13 Giugno 2015

Roma, 12 Giugno 2015

Piazza Istria, 3 | 00198 Roma | Tel. 06.86391774 | Fax 06.86384920 | info@direkta.it | www.direkta.it
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Aumenti Fino a 40 euro in più
per i redditi sotto i 2 mila euro

`Nel 2016 previsto un incremento strutturale
grazie a un sistema di rivalutazione doppia

Il pressing degli artigiani: «Renzi abbassi le tasse»

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La manovra, decisamente
molto complessa del governo,
porterà dal 2016 ad un aumento
«strutturale» delle pensioni fi-
no a circa 3 mila euro lordi. Ma
si tratterà, secondo le prime si-
mulazioni, di incrementi mensi-
li da pochi euro a poche decine
di euro. La complicazione dei
calcoli è data dal fatto che il de-
creto messo a punto da Pier Car-
lo Padoan, si incrocia con le ri-
valutazioni introdotte nel 2014
dal governo Letta che rimango-
no invece inalterate. Il provvedi-
mento approvato la settimana
scorsa prevede che per gli anni
2012 e 2013 il recupero dell’in-
flazione sia limitato al 40% del-
l’aumento dei prezzi per i reddi-
ti tra tre e quattro volte il mini-
mo, per poi scendere immedia-
tamente al 20% per quelli tra
quattro e cinque volte e al 10%
per le pensioni tra cinque e sei
volte il minimo. Dopo di che il
recupero si azzera. Questo si-
gnifica, per esempio, che nel
2015 una pensione di 1.700 euro
potrà avere come recupero del-
l’inflazione il 20% dell’aumento
dei prezzi del 2012-2013 più il
95% di quelli del 2014. Dal 2016,
invece, il decreto prevede che la
percentuale di recupero dell’in-
flazione del 2012-2013 per le
pensioni oltre tre volte il mini-
mo salga al 50% a cui aggiunge-
re sempre il 95% dell’inflazione
del 2015. Sempre per stare al-
l’esempio di una pensione che
nel 2011 era di 1.700 euro lordi al
mese, nel 2016 diventerebbe di
circa 1.742 euro mensili. Una

pensione di 1.500 euro, che nel
2011 era di poco superiore a tre
volte il minimo, nel 2016 do-
vrebbe salire strutturalmente a
circa 1.537 euro al mese. Una
pensione di 2.700 euro lordi nel
2011, ripartirebbe sempre nel
2016 da 2.734 euro. Il meccani-
smo di rivalutazione, invece, si
azzererebbe rapidamente in
prossimità del tetto dei 3.000
euro lordi mensili di pensione.
In questo caso nel 2016 l’asse-
gno aumenterebbe in maniera
strutturale di soli 12 euro lordi
al mese.

I PROSSIMI PASSI
La notizia migliore per i pensio-
nati, in realtà, è probabilmente
proprio la conferma del mecca-
nismo di rivalutazione Letta.
Non modificando la norma del
governo precedente, lascia inal-
terata anche la scadenza dei li-
miti alle rivalutazioni. Il blocco
parziale, infatti, ha un termine
già fissato: il 2017. Significa che
tra poco più di un anno e mezzo
tutte le pensioni, anche quelle
più alte, torneranno ad avere
un adeguamento pieno all’infla-
zione.
Parlando poi ieri alla Camera,
Padoan ha anche spiegato quali
saranno i rimborsi «una tan-

tum» che i pensionati riceveran-
no il prossimo primo agosto per
gli arretrati dal 2012 al 2014. Chi
ha 1.700 euro lordi di pensione
al mese riceverà 750 euro netti.
Chi ha un assegno da 2.200 euro
ne riceverà circa 460, mentre
per chi incassa una pensione di
2.700 euro lordi mensili otterrà
un rimborso di circa 280 euro.
Gli assegni superiori a sei volte
il minimo (circa 3.000 euro)
non riceveranno invece nulla.
Il decreto di soli otto articoli
messo a punto da Padoan, pre-
vede anche altre norme in tema
di pensioni, a cominciare dalle
modifiche ai criteri di determi-
nazione del coefficiente di capi-
talizzazione del montante con-
tributivo. La questione è abba-
stanza delicata. I contributi che
i lavoratori versano per alimen-

tare la futura pensione, ogni an-
no vengono rivalutati con un co-
efficiente legato al Pil. Ma con
la lunga recessione alle spalle e,
dunque, con il Prodotto interno
lordo negativo, invece di rivalu-
tarsi i contributi rischiano di
svalutarsi. Significa, per esem-
pio, che se un lavoratore versa
1.000 euro di contributi, l’Inps
potrebbe calcolagliene 990. Per
ovviare a questo inconveniente
il governo ha deciso di stabilire
che il tasso annuo di ricapitaliz-
zazione non possa essere infe-
riore a uno. Dunque anche se il
Pil è negativo i contributi saran-
no rivalutati. Ma poi la norma
aggiunge un altro inciso: «salvo
recupero da effettuare sulle ri-
valutazioni successive».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSEMBLEA
ROMA «La priorità assoluta è la ri-
duzione del peso delle tasse» ma il
governo deve andare avanti anche
su «burocrazia, credito, mercato
del lavoro, infrastrutture, innova-
zione, ritardi di pagamento della
pubblica amministrazione». Il
pressing arriva dall’assemblea an-
nuale di Confartigianato che que-
st’anno si è svolta all’Expo a Mila-
no. Il presidente Giorgio Merletti
avverte: «Le riforme annunciate
prendano finalmente forma»,
«non possiamo cullarci nel libro
dei sogni oppure accontentarci di
qualche tweet pieno di entusia-
smo».

Il popolo degli artigiani è irrita-
to. Il peso delle tasse è diventato in-
sostenibile. «Tra il 2005 e il 2015
l'Italia, tra tutti i Paesi europei, ha
subìto il maggiore aumento della
pressione fiscale: paghiamo 29 mi-
liardi di tasse in più rispetto alla
media Ue» denuncia Merletti.

L’ASSENZA
Ad ascoltarli per conto del gover-
no avrebbe dovuto esserci il mini-
stro Maria Elena Boschi. Ma lei
non ci va. Un’assenza che la platea
nota con malumore e così quando
il presidente ci va giù forte («Al mi-
nistro Boschi va la nostra riprova-
zione per aver disdetto la sua pre-
senza a meno di 18 ore dall'appun-
tamento. Abbiamo grande rispetto

per le istituzioni ma chiediamo al-
trettanto rispetto») applaude con-
vinta. Il ministro Maurizio Marti-
na, padrone di casa ad Expo, prova
a stemperare: «Il Governo è qui, ad
ascoltarvi, a capire quale percorso
possiamo fare insieme». Ma il cli-
ma resta teso.

La ripresa tra questi artigiani e

piccoli imprenditori arrivati da tut-
t’Italia proprio non si sente. «L'oc-
cupazione non si crea per decreto:
se le imprese non hanno lavoro,
non possono nemmeno offrirlo».
Al governo Confartigianato ricono-
sce che «è vero, qualcosa si è mos-
so e si sta muovendo. In cantiere
c’è molto», ma spesso le ricette del-
le varie riforme non si amalgama-
no tra di loro. Esempio: il contratto
a tutele crescenti del Jobs act «sta
cannibalizzando l’apprendistato»,
la Buona Scuola «vuole rilanciar-
lo»: «C’è qualcosa che non va» os-
serva Merletti. Che suggerisce: for-
se con «meno personalismi, meno
ansie di protagonismo e maggiore
ascolto» i cambiamenti saranno
«più concreti».

Quanto valeva il blocco delle pensioni
Minore spesa pensionistica (In milioni di euro)

Al lordo effetti fiscali Al netto effetti fiscali

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.450

4.210 4.210 4.168 4.127 4.085 4.044 

1.830

3.110 3.110 3.079 3.048 3.018 2.988

DAL 2017, INVECE,
COME PREVISTO
DALLE NORME LETTA
SI TORNERÀ
AD UN’INDICIZZAZIONE
PIENA PER TUTTI

`Il testo del decreto: adeguamenti in base
agli importi, niente bonus sopra 3 mila euro

Come cambia la legge Fornero
GLI ARRETRATI

COSÌ LA RIVALUTAZIONI NEL 2016

ESEMPI
Importi lordi  mensili

Dal 2017 si torna a indicizzazione 100% per tutti gli importi

Fino a 1.507 euro

da 1.507 a 2.009 euro

da 2.009 a 2.511 euro

da 2.511 a 3.014 euro 

oltre 3.014 euro

IMPORTO
DELLA PENSIONE

RIMBORSO1.700 euro lordi

2.200 euro lordi

2.700 euro lordi

750 euro netti

460 euro netti

280 euro netti

100%

95%
75%

50%

40%

Pensione 2011 Pensione rivalutata 2016

3.000 euro
3.012 euro

2.700 euro
2.734 euro

1.700 euro
1.742 euro

1.500 euro
1.537 euro

L’IRA PER LA MANCATA
PRESENZA ALL’ASSISE
DEL MINISTRO
BOSCHI: «DISDIRE 18 ORE
PRIMA È MANCANZA
DI RISPETTO»
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TaxDay
Rifiuti, in forse le quattro rate
si pagherà in due volte
Per Imu e Tasi confermata il primo versamento entro il 16 giugno
e il conguaglio finale è previsto per metà dicembre
Delbianco a pag. 37

ECONOMIA
Banca delle Marche estingue
senza rimborsarlo il debito di
1,8 miliardi con il Credito Fon-
diario, cedendo obbligazioni e
crediti posti a garanzia del fi-
nanziamento stesso. Aumenta
pertanto la liquidità dell'istitu-
to di credito commissariato,
ma vengono «sacrificati» alcu-
ni attivi in portafoglio. È una
scelta maturata a seguito di un
accordo fra le parti. Ogni ecce-
denza nei proventi derivanti
dalla vendita di tali attività fi-
nanziarie sarà infatti corrispo-
sta a Banca delle Marche, che
dovrà tuttavia rinunciare, spie-
gano dal quartier generale di
Fontedamo, «a obbligazioni se-
nior Banca delle Marche con
garanzia dello Stato Italiano e
titoli di cartolarizzazione ga-
rantiti da crediti ipotecari resi-
denziali e da crediti nei con-
fronti di Pmi originati da Ban-
ca delle Marche per un am-
montare nominale complessi-
vo di euro 2,3 mld». Se venduti
al loro attuale valore nomina-
le, pertanto, obbligazioni e cre-
diti, che ora il Credito Fondia-
rio metterà sul mercato, frutte-
ranno attorno ai 500 milioni di

euro a Banca delle Marche (la
differenza fra 2,3 miliardi e l'in-
debitamento restante di 1,8 mi-
liardi). Tali asset erano stati po-
sti a garanzia di un finanzia-
mento complessivo di 2,7 mi-
liardi, in parte rimborsato, a
copertura di quanto concesso
in passato dalla Banca Centra-
le Europea. Banca Marche ave-
va diverse opzioni: poteva ri-
chiedere un'altra linea di credi-
to, rimborsare il prestito (un'
operazione che avrebbe creato
qualche difficoltà in questa fa-
se di commissariamento con la
Banca d'Italia) o appunto cede-
re quanto posto in garanzia.
«Essendo commissariati - spie-
ga il dg di Banca delle Marche,
Luciano Goffi - non possiamo
operare sul mercato e abbia-
mo concordato l'operazione in
modo che siano loro a colloca-
re 300 milioni di obbligazioni
senior Banca delle Marche con
garanzia dello Stato italiano, e
2 miliardi di titoli di cartolariz-
zazione garantiti da crediti ipo-
tecari residenziali e da crediti
nei confronti di Pmi. Passato
l'anno di durata del prestito ci
siamo trovati di fronte a una
scelta: o rinnovarlo per una du-
rata temporale non compatibi-
le con la durata del commissa-
riamento, oppure vendere gli
asset in garanzia. Abbiamo
scelto la seconda opzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola
La “veglia”
dei docenti
contro
la riforma
Guerini a pag.36

IL CASO
I comitati civici annunciano ricor-
so al Tar contro il pacchetto dei
progetti del Comune di Mondolfo
conseguente alla chiusura definiti-
va del passaggio a livello di via
Ariosto voluto da Ferrovie dello
Stato in un’ottica di razionalizza-
zione. Le ragioni del ricorso saran-
no illustrate in un'assemblea con-
vocata dal comitato Attraverso
Marotta lunedì 25 maggio alle 21
alla sala Ciriachi di viale Europa.
La battaglia sta andando avanti or-
mai da mesi. Da una parte il Comu-
ne di Mondolfo che ha predisposto
- a braccetto con Ferrovie dello Sta-
to - una serie di opere compensati-
ve fatte di sottopassi, alternative al
passo carrabile che verrà chiuso,
dall’altra decine di residenti, riuni-

tisi in un comitato che bocciano in
toto quanto redatto. L'associazio-
ne spiegherà lunedì le istanze che
hanno spinto a presentare ricorso
contro il progetto del Comune ri-
correndo in via amministrativa da-
vanti al Tar: «Visto che le nostre
parole non sono e mai saranno al
vento ecco che lanciamo una sfer-
zata gelida di realtà alla nostra am-
ministrazione: è stato presentato il
ricorso al Tar - spiega il comitato
Attraverso Marotta - Ci siamo tro-
vati a dover ricorrere ai giudici per
segnalare le tantissime conseguen-
ze delle quali l'amministrazione
non ha tenuto conto. Per spiegare
dettagliatamente questo abbiamo
organizzato una conferenza sull'
impatto (idrogeologico, ambienta-
li e quant'altro) che le opere sosti-
tutive in programma avranno sul
nostro amato territorio».

Pensioni
Sedici pesaresi
su cento
riceveranno
il rimborso
Apag. 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ANCHE UN GRUPPO
DI AFRICANI
PARTECIPA AI CORSI
DI PASTA FATTA
IN CASA ORGANIZZATI
DA “LA STELE”

Banca Marche
azzera debito
da 1,8 miliardi
con obbligazioni

Sanità
Piano ferie
Marche Nord
rassicura

L’INIZIATIVA
Quando la tradizione diventa si-
nonimo di integrazione. Succede
a Novilara, con i corsi di tagliatel-
le fatte a mano realizzati presso
l'ex scuola elementare situata
dentro il castello del piccolo bor-
go medioevale, a pochi chilome-
tri da Pesaro. L'iniziativa, orga-
nizzata dall'associazione cultura-
le La Stele, ha riscosso quest'an-
no un grande successo, con un
forte aumento di iscrizioni regi-
strato anche grazie all'inserimen-
to nei corsi dei "nuovi arrivati",
un gruppo di giovani immigrati
provenienti per lo più dal conti-
nente africano. Scopo dei corsi è
naturalmente imparare l'arte del-

le tagliatelle fatte a mano, attra-
verso la sapiente guida e le abili
mani delle signore del borgo di
Novilara. Una serie di tre appun-
tamenti gratuiti, che si conclude-
rà il prossimo 25 maggio, diventa-
ta quest'anno sinonimo di inte-
grazione. I ragazzi, infatti, si sono
subito mostrati vogliosi e coinvol-
ti nella produzione delle tagliatel-
le artigianali, superando facil-
mente le differenze culturali e lin-
guistiche attraverso la semplicità
del fare e dello stare insieme: «Ci
riteniamo molto soddisfatti per i
nostri corsi- sottolinea Iacopo
Fiorani, vicepresidente dell'asso-
ciazione culturale La Stele- anche
quest'anno abbiamo avuto una
grande risposta da parte dei citta-
dini e dei pesaresi grazie alla par-

tecipazione dell'oratorio di Novi-
lara e al sostegno del quartiere 3
Colline e Castelli. Il nostro inten-
to è quello di continuare a coin-
volgere sempre di più i giovani
nelle nostre iniziative, con la spe-
ranza che anche questo piccolo
gruppo di immigrati possa inse-
rirsi al meglio nella nostra socie-
tà e sentirsi accolto come a casa

propria». Un'esperienza che va
sempre di più nella direzione di
coinvolgere attivamente i migran-
ti nella nostra società. Anche at-
traverso il volontariato. Da ricor-
dare, a questo proposito, il recen-
te protocollo d'intesa firmato tra
Comune, Provincia e Prefettura
alla presenza dei rappresentanti
di Ambito Sociale 1, Aspes, Dire-
zione territoriale del lavoro, Cgil,
Cisl, Uil, cooperativa sociale Labi-
rinto, Caritas e associazioni Gulli-
ver e Anolf. Il primo progetto, de-
nominato "Esperanto", vedrà die-
ci profughi impegnati a Muraglia
nella pulizia del parco Scarpelli-
ni, dell'orto per anziani e delle
aree attorno alle scuole.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’integrazione parte in cucina, stranieri “a lezione” di tagliatelle

Tremila euro per perdere

Nell'era dei social network non
stupisce che la politica si faccia
anche a colpi di tweet. E così Rai
News ieri pomeriggio ha puntato i
riflettori sulle elezioni regionali
delle Marche e ha posto una deci-
na di domande ai 5 candidati Go-
vernatore. Un botta e risposta a
colpi di cinguettii andato in onda,
oltre che sui social, anche sul ca-
nale di informazione della Rai. Un
vero e proprio "tweet time" nel
corso del quale tra un hashtag e
l'altro Francesco Acquaroli, Luca
Ceriscioli, Gianni Maggi, Edoardo
Mentrasti e Gian Mario Spacca in
140 caratteri, o poco più, hanno il-
lustrato le proprie idee su temi co-

me, tra gli altri, lavoro, sanità, dis-
sesto idrogeologico e immigrazio-
ne. Intanto sorge una polemica:
«Spacca non intervenga all'aper-
tura del presidio urbinate dell'
Expo». La candidata del Pd Raffa-
ella Vagnerini chiede al Governa-
tore uscente di non intervenire ve-
nerdì 29 maggio all'inaugurazio-
ne. Venerdì prossimo infatti sarà
l'ultimo giorno di campagna pri-
ma del silenzio elettorale. E arriva
l’annuncio a sorpersa: Renzi cam-
bia tutto, la visita di lunedì è rin-
viata, il premier sarà nelle Mar-
che venerdì 29 per la chiusura del-
la campagna elettorale.
Fabbri eGarofaloa pag. 34 e 35

Candidati, duello a colpi di tweet
`I cinque aspiranti governatore si sono sfidati su lavoro, sanità, ambiente e immigrazione
`L’arrivo ad Ancona di Renzi slitta a venerdì. Vagnerini a Spacca: «Non intervenga alla Data»

Il meteo
L’assaggio
d’estate
è già finito

Corsi di pasta fresca
“internazionali” a Novilara

MarcheNordhapredisposto
il piano ferie e rassicura:
nonvi sarànessuna
riduzionedelleprestazioni
diEmergenzaUrgenza,che
rappresentanopiùdel 50%
delleprestazioni erogate.

Apag.38

Previstonelpomeriggioun
gradualepeggioramento,
conprecipitazioni sparse,
localmente temporalesche
inserata sulPesarese edun
primocalo termico.
Domani,nubi estesee
temporali sparsi, sindalla
tardamattinata. Le
temperatureodierne
sarannocomprese tra20e
28˚C, leminime
oscilleranno tra7e 15˚C.

Marotta, ricorso al Tar contro
il sottopasso della discordia
`La chiusura del passaggio a livello innesca il braccio di ferro con il Comune

Filo diretto coi finanziatori e “regali” dopo una partita persa. è quel
che emerge nell’inchiesta sulle scommesse. Benellia pag. 47

Scommesse. Le intercettazioni di Ridolfi

IL DG
LUCIANO
GOFFI
«DA QUESTA
CESSIONE
NUOVA
LIQUIDITÀ»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Nell'era dei social
network non stupisce più ness-
suno che la politica si faccia an-
che a colpi di tweet. E così Rai-
news ieri pomeriggio ha punta-
to i riflettori sulle elezioni regio-
nali delle Marche e ha posto una
decina di domande ai cinque
candidati Governatore. Un botta
e risposta a colpi di cinguettii an-
dato in onda, oltre che sui social,
anche sul canale di informazio-
ne della Rai.

Un vero e proprio "tweet ti-
me" nel corso del quale tra un
hashtag e l'altro Francesco Ac-
quaroli (Fdi- Lega), Luca Ceri-
scioli (Pd- Uniti per le Marche-
Popolari) Gianni Maggi (Cinque-
stelle), Edoardo Mentrasti (Altre
Marche) e Gian Mario Spacca
(Marche 2020 Ap-Forza Italia-
Dc in 140 caratteri, o poco più,
hanno illustrato le proprie idee
su temi come, tra gli altri, lavo-
ro, sanità, e immigrazione.
Treparoleperdescrivervi.
Acquaroli: «Mi descrivano gli
altri». Mentrasti: «Appassiona-
to, coerente e di governo». Ceri-
scioli: «Capacità di ascolto, con-
cretezza e curiosità». Spacca:
«Responsabilità, passione e fidu-
cia». Non ha risposto Maggi.
Perché i marchigiani dovreb-
berovotarvi?
Acquaroli: «Rappresentiamo
l'unica vera alternativa alle sini-
stre legata all'identità dei territo-
ri e vogliamo ripartire da questo
patrimonio con loro». Mentra-
sti. «Per una alternativa politica
al governo delle Marche. Parteci-
pazione e scelte condivise con i
cittadini».Ceriscioli: «Per far ri-
partire l'economia delle Marche
stando sempre attenti ai bisogni
dei più deboli. Un cambiamento
vicino ai territori». Spacca: «Per-
ché puntiamo su produzione di
reddito e lavoro per le Marche
unite, plurali e policentriche e
perché vogliamo per i marchi-
giani un futuro forte dell'espe-
rienza senza salti nel buio». Non
ha risposto Maggi.
Il nome di un artista o un per-
sonaggio simbolo?
Acquaroli: «Enrico Mattei».
Mentrasti: «Personaggio simbo-
lo, Karl Marx. Artista, Giorgio
Gaber». Ceriscioli: «Padre Mat-
teo Ricci già aperto al mondo
quattro secoli fa».Spacca: «Oggi
Martin Luther King». Non ha ri-
spostoMaggi.
Il primo provvedimento quan-
dosarà eletto?

Ceriscioli: «Al lavoro per ridur-
re le liste d'attesa in sanità e per
creare opportunità di occupazio-
ne per i giovani». Spacca: «La ri-
duzione della pressione fiscale
per rilanciare la crescita e au-
mentare la disponibilità di risor-
se per le istituzioni e la coesione
sociale». Acquaroli: «Ridare di-
gnità ai territori: personalità giu-
ridica alle Aree vaste e nuova
legge del governo del territorio».
Maggi: «Riportare l'onestà in
Regione». Mentrasti: «Piano
straordinario per il lavoro e Red-
dito sociale di 600 euro al mese
per disoccupati e precari».
Il grande tema della Sanità. Li-
ste di attesa: come accelerare i
tempi?
Spacca: «Spingere sull'uso delle
tecnologie web per connettere
cittadini e servizi. E rafforzare
l'appropriatezza dei servizi sani-
tari rispetto ai bisogni di salute».
Maggi: «Nuovi dirigenti compe-

tenti. Tagli sprechi e inefficienze
ma non lineari. Impiego dei
macchinari per più ore al gior-
no. Normalizzare i precari e non
sottoporre medici e infermieri a
turni massacranti». Mentrasti:
«Aumentare a 12 ore al giorno
l'orario di utilizzo dei macchina-
ri diagnostici e delle visite spe-
cialistiche. Utilizzo degli straor-
dinari e nuove assunzioni dedi-
cate». Acquaroli: «La riforma
sanitaria fatta per meriti e capa-
cità, non per nomine, sono sicu-
ro risolverà il problema liste».
Ceriscioli: «Raddoppio dei tem-
pi di utilizzo delle macchine per
diagnostica e integrazione infor-
matica delle strutture sanita-
rie».
Infrastrutture. Quale la priori-
tà?
Spacca: «La Fano-Grosseto per
collegare i Due Mari e le capitali
del Rinascimento Urbino e Fi-
renze. Oltre al completamento

dei 7 miliardi di lavori in corso
in tutte le Marche».Maggi: «Ter-
minare la scandalosa e vergo-
gnosa Quadrilatero che succhia
soldi pubblici». Mentrasti:
«Raddoppio ferrovia Orte-Falco-
nara, completamento dell'agen-
da digitale e uscita Ovest Anco-
na». Ceriscioli: «Uscita ovest
Ancona e collegamento logisti-
co Porto-Interporto-Aeropor-
to». Acquaroli: «Terminare le
opere iniziate e arretrare la linea
ferroviaria».
Immigrazione. E' giusto acco-
gliere la quota di migranti as-
segnataadogni regione?
Spacca: «Accoglienza solo se ci
sono le condizioni per garantire
la dignità delle persone. Serve
un'azione più forte del Governo
nazionale sulla Ue anche con un
progetto della Macroregione».
Mentrasti: «Certo, nell'ambito
di un progetto di collaborazione
Stato-Regioni-Comuni impron-
tato a integrazione nel territo-
rio. Vanno risolti alla radice con-
flitti, povertà e guerre da cui que-
ste persone fuggono con nuovo
ruolo Ue-Onu». Acquaroli: «Se
l'Europa non interviene con re-
gole uguali per tutti i paesi noi
non siamo in grado di fare nulla,
creando iniquità con italiani e
immigrati regolari». Maggi: «A
patto che tutte le regioni degli
stati europei facciano altrettan-
to».Ceriscioli: «Le Marche sono
una regione solidale. Ognuno ac-
colga la propria quota di rifugia-
ti. Serve più impegno dell'Euro-
pa».
Turismo. Un'idea per rilancia-
re il turismo?
Mentrasti: «Serve filiera am-
biente-agricoltura-beni cultura-
li e servizi diffusi e qualificati di
accoglienza-ricezione. Non si fa
turismo se ambiente e paesag-
gio sono massacrati con trivelle,
biomasse e rigassificatori».
Spacca: «Cluster turistici in rete
per valorizzare a sistema il terri-
torio e il brand Marche nel mon-
do». Ceriscioli: «Integrare l'of-
ferta turistica tra costa e aree in-
terne. Rafforzare il brand Mar-
che: cultura, bellezza, paesag-
gio, cibo». Maggi. «La cura del
territorio senza biogas, stoccag-
gi, rigassificatori e trivellazioni
in mare. Con lo scempio del ter-
ritorio muore il turismo e la no-
stra qualità della vita». Acqua-
roli: «Destagionalizzare il turi-
smo con valorizzazione di cultu-
ra, territori, pesca e agricoltura»

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
ANCONA Sabato, dalle 14.30 alle 18
al Campus della Luiss di viale
Romania 32, giornata di orienta-
mento interamente dedicata al-
le settimane estive in Ateneo e
ultimo giorno per aggiudicarsi
le borse di studio per la Luiss
Summer School, sia in italiano
che in inglese e per la Luiss Crea-
tive Summer School.

«L’Università Luiss Guido
Carli - si legge in una nota - apre
le porte agli studenti più merite-
voli delle scuole superiori, per
assegnare le ultime borse di stu-
dio nel corso della giornata di
orientamento di sabato 23 mag-
gio. Ultima in ordine di tempo,
prima dell’inizio delle Summer
School, l’iniziativa di sabato è
un’opportunità unica, rivolta a
tutti gli studenti tra i 15 e i 19 an-
ni che desiderano vivere un pri-
mo approccio con il mondo uni-
versitario e partecipare gratuita-
mente alle Scuole di orienta-
mento estive della Libera Uni-
versità Internazionale degli Stu-
di Sociali».

Sono state oltre 150 in tutta
Italia, le borse assegnate, que-
st’anno, in aumento di circa il
40% rispetto al 2014, (secondo

criteri meritocratici punteggio
del test e risultati scolastici) ai
migliori studenti del III e IV an-
no delle scuole superiori, «per
vivere una settimana full time
nel campus capitolino, frequen-
tare lezioni universitarie in di-
verse discipline, capire meglio le
aree di studio più affini alle pro-
prie aspirazioni e attitudini e
prepararsi al test di ammissione
per tutti gli atenei a numero
chiuso, con l’unico obiettivo di
scegliere il proprio futuro per-
corso di studi, in modo più con-
sapevole».

«Abbiamo voluto premiare il
merito e lavorare sulla fiducia e
sul talento fin dai primi anni di
scuola superiore - spiega il diret-
tore generale della Luiss Giovan-
ni Lo Storto - Finora le borse di
studio sono sempre state rivolte
ai percorsi universitari. Con le
borse di studio della Summer

School offriamo, invece, una op-
portunità in più ai ragazzi di ta-
lento ancora sui banchi di scuo-
la, dando loro tutti gli strumenti
per decidere al meglio il loro fu-
turo».

Destinata principalmente agli
studenti del IV liceo, la Summer
School in italiano e in inglese,
consente ai partecipanti, «di so-
stenere, al termine della settima-
na di studio, il test di ammissio-
ne alla Luiss per l’anno accade-
mico 2016/2017 e garantirsi, con
un anno di anticipo, il proprio
ingresso in Ateneo. Non solo.
Per accompagnare i ragazzi ver-
so una scelta più consapevole e
serena del proprio futuro, oltre
che per i corsi di laurea offerti
dalla Luiss in Economia, Giuri-
sprudenza e Scienze Politiche,
gli studenti potranno scegliere
un indirizzo di orientamento
più scientifico, con lezioni di In-
gegneria Meccanica e Aereospa-
ziale, Informatica e Medicina –
grazie alla collaborazione con
l’Università di Roma La Sapien-
za – e per la facoltà di Medicina e
Chirurgia – e alla collaborazione
con l’Università di Verona».

La Luiss, inoltre, organizza la
Luiss Creative Summer School
la scuola rivolta invece agli stu-
denti del III anno di liceo che

«desiderano avere un contatto
diretto con i nuovi mestieri del-
l’informazione, legati allo svilup-
po digitale e che rivestono un
ruolo di importanza crescente
in un mercato del lavoro in co-
stante trasformazione». Per in-
formazioni e iscrizioni alla gior-
nata di orientamento del 23
maggio:: www.luiss.it

MENTRASTI: «OPERE
PUBBLICHE, IL RADDOPPIO
DELLA FALCONARA ORTE»
ACQUAROLI: «IMMIGRATI,
SE L’EUROPA NON CI AIUTA
SI CREANO INIQUITÀ»

SABATO
LA GIORNATA
DI ORIENTAMENTO
E ULTIMO GIORNO
PER AGGIUDICARSI
LE BORSE DI STUDIO

MAGGI: «LE LISTE D’ATTESA
NELLA SANITÀ?
ELIMINARE GLI SPRECHI
STABILIZZARE I PRECARI
E SOPRATTUTTO NUOVI
DIRIGENTI AL VERTICE»

SPACCA: «LA PRIMA
COSA CHE FARÒ SE
SARÒ ELETTO SARÀ
RIDURRE LA PRESSIONE
FISCALE PER RILANCIARE
LA CRESCITA»

I candidati Confronto in tv

Campus della Luiss, sguardo sul futuro

`Ieri Rainews ha chiesto ai candidati delle Marche di rispondere sui grandi temi
delle elezioni utilizzando i celebri 140 caratteri: ecco la sequenza dei cinguettii

CERISCIOLI: «PERCHÈ
DOVREBBERO VOTARMI?
PER FAR RIPARTIRE
L’ECONOMIA
UN CAMBIAMENTO
VICINO AI TERRITORI»

Giovanni Lo Storto, dg Luiss

I cinque governatori
sfida a colpi di tweet

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Via Conca n° 71 – 

60020 TORRETTE DI ANCONA
È indetta procedura aperta per fornitura sistema per la determina-
zione con metodica bio-molecolare (NAT testing) dei virus HCV, 
HIV, HBV e dei virus emergenti sulle sacche di sangue, sugli emo-
componenti e sui donatori di midollo e di organi (CIG 6246568EF8) 
– importo complessivo presunto € 6.250.000,00 + IVA Le offerte, 
redatte in lingua italiana e con le modalità indicate nel disciplinare di 
gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25 / 06 / 2015. Il 
bando integrale di gara è stato inviato in data 07 / 05 /2015 alla GUUE.; 
la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.
marche.it. Per informazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 
IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Via Conca n° 71 – 

60020 TORRETTE DI ANCONA
È indetta procedura aperta per fornitura sistemi per dosaggio 
procalcitonina (CIG 6246656799) – importo complessivo pre-
sunto € 470.000,00+ IVA Le offerte, redatte in lingua italiana e 
con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno perveni-
re entro le ore 12,00 del giorno 25 / 06 / 2015. Il bando integrale di 
gara è stato inviato in data 07 / 05 / 2015 alla GUUE.; la documen-
tazione di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. 
Per informazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Emanuele Giammarini)

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

“AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI  MARCHE NORD”
All. n. 5 - ESTRATTO BANDO DI GARA – SERVIZI

Si rende noto che è indetta una procedura aperta per l’affi damento del servizio di assicurazione per la copertura dei rischi da RCT/O occor-
rente all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro analiticamente defi nito nel capitolato tecnico di polizza. L’importo 
complessivo  lordo annuo a base d’asta è pari a € 4.340.000,00. Aggiudicazione: per i criteri di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di 
gara e relativi allegati. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. Il bando integrale e tutta la documentazione 
di gara sono pubblicati sul sito internet, www.ospedalimarchenord.it  
Le offerte, presentate secondo le modalità previste nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del bando integrale di gara, 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 18/06/2015 al Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamento di beni, servizi 
e logistica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Viale Trieste 391 (II° piano) – 61121 Pesaro, pena l’esclusione. Farà 
fede il timbro apposto sul plico sigillato dal protocollo della U.O.C Gestione approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Offerte 
pervenute oltre il succitato termine verranno escluse. CIG n. 62475877E2. Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al 
bando integrale, al disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato tecnico di polizza e relativi allegati, alle norme del codice civile nonché 
a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C  Gestione approvvigionamento di 
ben, servizi e logistica  (Tel.0721/366341-43-40; fax 0721/366336). Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Draisci. Il presente 
bando è stato spedito e ricevuto dalla G.U.U.E. in data 08/05/2015. Pesaro, 11/05/2015.  Il RUP:  Dott Antonio Draisci

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Via Conca n° 71 – 

60020 TORRETTE DI ANCONA
È indetta procedura aperta per fornitura sistemi per emoga-
sanalisi (CIG 62466323CC) – importo complessivo presunto 
€ 1.325.000,00 + IVA Le offerte, redatte in lingua italiana e con 
le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del giorno 25 /06 / 2015. Il bando integrale di 
gara è stato inviato in data 07 / 05 / 2015 alla GUUE.; la documen-
tazione di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.
it. Per informazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Emanuele Giammarini)
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Marche

Matteo Renzi

Il testimonial Hoffman

VERSO IL VOTO
ANCONA Renzi cambia tutto, la vi-
sita di lunedì è rinviata, il pre-
mier sarà nelle Marche venerdì
29 per la chiusura della campa-
gna elettorale. L'annuncio a sor-
presa ieri nel tardo pomeriggio
ha spiazzato gli stessi democrat
che stavano già preparando l'or-
ganizzazione del comizio ad An-
cona, di fatto Matteo Renzi deci-
de di dedicare alle Marche l'ulti-
mo giorno utile di campagna
elettorale prima del voto di do-
menica 31, tra tutte le 7 Regioni
chiamate alle urne. Segno che si
cerca di dare la spallata vincente
nella Regione contesa con il pre-
sidente uscente Spacca, giocan-
do la carta "dell'effetto Renzi"
proprio a poche ore dal voto. An-
cora poche ore di tattica, poi sa-
ranno i big a prendere la parola
per dare lo slancio finale ai cin-
que candidati governatore. Si

parte domani con il ministro Po-
letti, poi Serracchiani per il Pd,
quindi Di Battista del M5S dome-
nica, lunedì l'ingorgo ad Ancona
tra Vendola (Sel), Meloni (Fdi) e
la convention dei sostenitori di
Spacca, martedì è il giorno di

Berlusconi, venerdì la chiusura
di Renzi. A scompaginare i piani
e le agende dei candidati ci ha
pensato ieri sera proprio il pre-
mier Renzi. Annunciato per lu-
nedì al Teatro delle Muse di An-
cona, una stringata nota del Pd
ha fatto sapere che l'incontro è
slittato, il premier sarà nelle
Marche venerdì 29 e il program-

ma della visita è in via di defini-
zione. Ufficialmente non ci sono
motivazioni, ma lunedì il pre-
mier è atteso per le Regionali in
Umbria. Di fatto, Renzi sarà il
traino più forte per il candidato
Luca Ceriscioli. Ma Spacca non
resterà a guardare nemmeno sta-
volta. Il 29 infatti si inaugura a
Milano la mostra delle Marche
nel Padiglione Italia all'Expo,
per il governatore è un risultato
da vantare, quasi certamente sa-
rà lì. Ecco allora il calendario dei
leader nazionali. Per il Pd, doma-
ni alle 21 a Fabriano ci sarà il mi-
nistro del lavoro Giuliano Polet-
ti, atteso soprattutto per affron-
tare il caso Indesit-Whirpool. Sa-
bato sarà il vice segretario Pd e
governatore del Friuli Debora
Serracchiani a toccare Macera-
ta, Monte San Giusto e Loreto
per le comunali, oltre a sostene-
re Ceriscioli. Domenica è il gior-
no del deputato Alessandro Di
Battista ad Ancona, piazza Ro-

ma, alle 17 per spronare il Movi-
mento 5 Stelle e il candidato pre-
sidente Gianni Maggi. Domenica
ci sarà anche il leader Sel Nichi
Vendola, alle 11 a Fabriano al Te-
atro Gentile, alle 17.30 a Pesaro
alla Provincia, alle 21 a Macerata
in piazza Cesare Battisti. Lunedì
il derby delle piazze. Ad Ancona,
piazza Roma, alle 17.30 ci sarà
Vendola per il candidato di Altre
Marche Edoardo Mentrasti. Stes-
sa piazza, alle 21, sarà la volta
della deputata Giorgia Meloni,
sul palco con il candidato Fran-
cesco Acquaroli per Fdi e Lega
Nord. Alle 17 invece alla Fiera di
Ancona, si sono dati appunta-
mento tutti i sostenitori, i candi-
dati consiglieri e i simpatizzati
schierati con Gian Mario Spacca,
per la convention conclusiva del-
la campagna elettorale di Area
popolare-Marche 2020, Dc e Fi.
Martedì, è il giorno di Silvio Ber-
lusconi. Nelle Marche dopo 5 an-
ni dall'ultima visita, il leader de-
gli azzurri sarà ad Ancona al Te-
atro delle Muse per un incontro
lampo e tirare la volata ai candi-
dati di Forza Italia, schierati con
Spacca.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Incide per il 7-8% sul Pil, oltre 16 mila persone occupate
I grandi testimonial hanno acceso nuovi riflettori

`Ai vertici nei contatti nei social, l’obiettivo ora è sviluppare
il brand anche nei mercati orientali, vera frontiera da esplorare

NEL 2014 PRESENZE
E ARRIVI IN AUMENTO
IN CONTROTENDENZA
CON I DATI NAZIONALI
IL MARE E IL PAESAGGIO
I PIÙ APPREZZATI

LE VISUALIZZAZIONI
SUL PROFILO
TURISMO DELLA REGIONE
HANNO TOCCATO
RECENTEMENTE
I 3,9 MILIONI MENSILI

Arrivano i tour
operator cinesi

Tour, Matteo Renzi cambia tutto
la visita spostata a venerdì 29

LO STESSO GIORNO
SPACCA ATTESO
A MILANO
PER INAUGURARE
LA MOSTRA MARCHE
ALL’EXPO DI MILANO

L’AGENDA MARCHE
ANCONA C'è forse solo una cosa
che non si può ancora fare nelle
Marche: essere serviti in sala da
un cameriere-drone come è già
routine a Singapore o inizia a di-
ventarlo a Milano. Ma hotel, agri-
turismi e persino ostelli conven-
tuali si stanno attrezzando al me-
glio per affrontare il mondo che
verrà, quello del turismo 3.0,
scommettendo su parole come
globale, qualità, trasversalità, si-
nergia, innovazione e
sostenibilità ambientale. Da tem-
po il turismo di massa, generaliz-
zato e anonimo, è stato superato
da offerte differenziate e integra-
te per attrarre i gusti di viaggiato-
ri sempre più indipendenti e che
pianificano da soli pacchetti va-
canze, online e possibilmente
low cost. L'obiettivo delle istitu-
zioni e degli operatori è invece ri-
masto identico e punta a prolun-
gare il più possibile la permanen-
za dell'ospite sul territorio, che
oggi oscilla tra i 3 e i 5 giorni.

STRATEGIE
Nelle Marche il comparto turi-
smo incide sul Pil regionale per
un 7-8% (il dato nazionale 2012 è
del 10%) e occupa circa 16.000 la-
voratori, dalla costa dall'entroter-
ra. Micro-imprese che potrebbe-
ro rappresentare uno stadio evo-
lutivo del vecchio modello mar-
chigiano, con grandi potenzialità
di sviluppo. Se la crisi economica
ha messo a nudo le debolezze del
tessuto industriale, non ha fatto
inabissare quello turistico. I dati
dell’Osservatorio regionale rac-
contano infatti come nel 2014 la
nostra regione sia riuscita a inter-
cettare le esigenze dei turisti con
un +0,34% negli arrivi e un
+0,72% delle presenze, soprattut-
to internazionali (+1,90% e
+2,70%), in controtendenza sul-
l’andamento nazionale (-0,63% e
-1,82%). Un flusso di 2 milioni 161
di presenze e 405 mila arrivi che
ha premiato le tante, per alcuni
troppe, risorse pubbliche investi-
te nell'ultimo decennio nel setto-
re, per promuovere la bellezza
del territorio anche attraverso te-
stimonial come Dustin Hoffman,
Neri Marcorè o le Winks. Le Mar-
che non brillano nei cataloghi per
i monumenti da capitali europee
dell'arte, ma perchè le ricchezze

naturali, certificate dalle 22 ban-
diere blu, le 17 arancioni e dai 22
borghi più belli d'Italia, fanno si-
stema. Chi sceglie il mare della Ri-
viera delle Palme, durante il sog-
giorno, può fare trekking sui Sibil-
lini; decidere di raccogliersi in
preghiera nella S.Casa di Loreto;
visitare un museo o lo spaccio
delle grandi firme della moda, ce-
nando in locali con prodotti a km
zero. Ora la nuova frontiera del
turismo sarà quella di rendere

ogni meta sempre più social e a
portata di click su smartphone e
tablet. A fine gennaio 2015 i 'like'
sul profilo fb dedicato dalla Re-
gione al turismo hanno toccato
quota 80.500 con 3.900.000 vi-
sualizzazioni mensili; i follower
su quello twitter in lingua ingle-
se, i 22.100, staccando di netto
l'Emilia Romagna o l'Umbria. La
Regione ha investito sull’amplia-
mento del 'Sanzio' aprendo a in-
vestitori internazionali nella

compagine sociale, ma all'aero-
porto di Falconara andrebbero
implementate le tratte turistiche,
più che del mercato business, e i
voli economici. A questo si ag-
giungono le sfide sull'ammoder-
namento delle strutture con i fon-
di Por e Fes 2014-2020 e sulla qua-
lificazione degli addetti. Nel 2014
la Regione ha stanziato 1.500.000
euro di incentivi per preparare e
occupare giovani nel settore. Il
passo successivo dovrebbe essere
quello di facilitare le aggregazio-
ni e le sinergie tra operatori per
creare nuovi modelli di business
e un brand Marche riconoscibile
anche all'estero. Gli imprenditori
del turismo apprezzerebbero
inoltre politiche di sgravi fiscali e
gli albergatori della costa un pia-
no unitario per destagionalizzare
il turismo balneare. Infine tra i
progetti pilota 2015 è stato inseri-
to anche il network Wedding-Lo-
cation per matrimoni di stile. Sa-
rà pure un mercato di nicchia, ma
anche questa è un'opportunità.

MariaPaolaCancellieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo Marche, voglia di lunga stagione

TRA LE SFIDE
DA VINCERE
IL PROLUNGAMENTO
DELLA STAGIONE
A DISPOSIZIONE
DEI VISITATORI

Piùdi20 spiaggeconun
migliaiodi stabilimenti
balneari, 9 termee9porti,
circa4500strutturericettive,
375musei, 12parchiattenti alla
biodiversità,unpatrimoniodi
oltre300chiese, 78monasteri e
conventi, 22 siti archeologici,
79 teatri,molti deiquali storici.
Adimostrazionechenonèpiù
solo il binomio turismo&
culturaa farvivere l’industria
deiviaggima lacostruzionedi
proposte ibridepercaptare i
vari segmentidimercato. Il
portalewww.turismo.marche.
it individua6clusterche
contaminano il turismoanche i
percorsireligiosi, o
enogastronomici, ilwellnesse
losport.Nonèuncasoche la
Regione,nei suoiprogettidi
marketing,abbia inserito
l'Enduranceperattiraregli
appassionatidelladisciplina
sportiva, far incontrare le
aziende locali congli sceicchie
fidelizzareuna fasciadi
mercatoconcapacitàdi spesae
inarrivodaunPaese
emergente.Oche il 29maggio,
all'inaugurazionedellostand
Marcheall'ExpodiMilano,
firmeràunprotocollod'intenti
con touroperatorcinesi.

L’accordo

Regionali

I big
Domenica Di Battista perM5S
Lunedì ad Ancona attesi
Vendola eMeloni

DOMENICA 24 MAGGIO 2015
Ancona - Piazza Pertini
Associazione La natura in piazza

Con il patrocinio del

Comune di Ancona

Recapiti 393 9311082 - 393 9511245 - 071 802043
e-mail: p.bugari@vivaibugari.it - www.vivaibugari.it 

Siete invitati Domenica 24 maggio presso

Per il Corso gratuito per bambini di Semina e Trapianti
il mattino ore 11.00

Per il Corso gratuito su come curare le Piante Grasse
il pomeriggio alle ore 17

l’Azienda Agricola Florovivaistica
BUGARI PATRIZIO

sita in Strada Provinciale del Vallone Km 8
Casine di Paterno (Ancona)
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Pesaro Urbino

Vagnerini (Pd) contro Spacca
«Non venga a inaugurare la Data»

SANITÀ
«Sul Piano Ferie niente allarmi-
smi: il 93% dei posti letto resteran-
no aperti». Lo dicono il direttore
generale e quello sanitario di Mar-
che Nord rispettivamente Aldo
Ricci e Alberto Deales secondo cui
la «la proposta del 2015 è migliora-
tiva rispetto a quella dell'anno pre-
cedente». I due massimi dirigenti
dell'azienda ospedaliera Pesa-
ro-Fano assicurano che non ci sarà
nessuna riduzione delle prestazio-
ni di Emergenza/Urgenza. Ed inol-
tre che solo il 7% dei posti letto ver-
ranno a mancare quest'estate. In
calo rispetto agli anni precedenti.
«Non vi sarà nessuna riduzione
delle prestazioni di Emergenza Ur-
genza: prestazioni che per la no-
stra azienda ospedaliera rappre-
sentano già di per sé più del 50%
delle prestazioni complessivamen-
te erogate - premettono Ricci e De-
ales - Il piano ferie estivo per l'an-
no in corso, per l'area medica, pre-
vede che siano aperti il 93% dei let-
ti ordinari, contro l'87% del 2014 e
l'88% del 2013. Questo significa che
il piano 2015 è migliorativo rispet-
to agli anni precedenti. Nessuna
sospensione delle attività di Day
Hospital».

I NUMERI
La riorganizzazione estiva dei re-
parti dell'azienda Marche Nord
prevede che «l'accorpamento di
Neurologia e Pneumologia sia infe-
riore rispetto alla scorsa estate: si
passa da 1 settimana con 19 posti
letto nel 2014 a 7 settimane con 23
posti letto nel 2015». Per l'area Chi-
rurgica «tutte le prestazioni urgen-
ti e tutta la chirurgia maggiore,
compresa quelle oncologica, sa-
ranno garantite negli stessi tempi
mentre vi sarà la consueta riduzio-
ne fisiologica dell'attività chirurgi-
ca programmata minore». La Day
Surgery ad esempio resterà sospe-
sa nel mese di agosto. Il diparti-
mento Onco-Ematologico procede-
rà con la riduzione di 7 posti letto

ed i Day Hospital oncologici fun-
zioneranno a pieno regime sia a
Pesaro che a Fano. Infine per Pe-
diatria la chiusura alternata dei
due reparti del Santa Croce e del
San Salvatore «si riferisce solo alle
degenze ordinarie». Le attività di
Pronto Soccorso pediatrico e di
Day Hospital continueranno im-
mutate nei due presidi anche du-
rante il piano ferie. Ostetricia-Gi-
necologia di Pesaro, invece, ridur-
rà i soli letti di Ginecologia e non
anche quelli di Ostetricia. «Per ga-
rantire tale piano ferie, discusso e
concordato come sempre sia con i
singoli direttori dei Dipartimenti
sia con le organizzazioni sindacali,
l'azienda Marche Nord - concludo-
no Ricci e Deales - ha previsto ed in
gran parte già attuato l'assunzione

di 53 nuovi infermieri di ruolo e di
20 ulteriori a tempo determinato».

I SINDACATI
Anche il fronte sindacale questa
volta non ha tanto da eccepire. Fat-
ta eccezione per l'affaire integrati-
vi. «Voglio rassicurare i cittadini
che non ci sarà alcun dimezzamen-
to dei posti letto anzi la riduzione
estiva sarà più contenuta rispetto
agli anni precedenti - spiega Ro-
berto Rossini della Fp-Cgil - Il pro-
blema resto quello del nucleo degli
integrativi: mancano diverse unità
all'appello e senza quel nuovo per-
sonale non è possibile far smaltire
l'enorme carico di ferie accumula-
to dal personale attuale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fior di Loto, incontro
sul tumore al seno

VERSO IL VOTO
URBINO «Spacca non intervenga
all'apertura del presidio urbinate
dell'Expo». In tempo di Regionali
anche un'inaugurazione è fonte
di scontro. E così è la candidata
del Pd Raffaella Vagnerini a chie-
dere al Governatore uscente di
non intervenire venerdì 29 mag-
gio all'inaugurazione di uno dei
cinque presidi marchigiani alle-
stiti in contemporanea con l'espo-
sizione milanese. Venerdì prossi-
mo infatti sarà l'ultimo giorno di
campagna prima del silenzio elet-
torale. Secondo l'architetto urbi-
nate per opportunità il presiden-
te Spacca non dovrebbe prendere
parte attivamente all'evento che
si terrà all'interno della Data.
«Spacca compare come presiden-
te della Regione Marche nell'invi-
to diffuso per l'inaugurazione del
presidio territoriale Expo 2015

presso la Data che avverrà il 29
maggio casualmente proprio l'ul-
timo giorno di campagna eletto-
rale per le elezioni regionali - at-
tacca Vagnerini - Trovo la notizia
paradossale sotto molti aspetti».
L'aspirante consigliere democrat
non le manda a dire al Governato-
re. E stila un elenco di motivi per
cui Spacca dovrebbe starsene in
disparte. «Il primo paradosso è
che Spacca si candida con la de-
stra e chiude la campagna eletto-
rale vestendo i panni del Gover-
natore di sinistra - premette Va-

gnerini - Il secondo è che Spacca
chiude la campagna elettorale a
Urbino quando il primo punto
del suo manifesto programmati-
co è proprio il contrasto all'ege-
monia regionale della nostra pro-
vincia. Infine l'ultimo: si attende
proprio la chiusura della campa-
gna elettorale per inaugurare il
presidio, ad un mese dall'apertu-
ra di Expo. Sarebbe davvero un
peccato che Spacca usasse stru-
mentalmente un evento così im-
portante per la città di Urbino -
conclude - Spero che Spacca ab-
bia il buon senso di non interveni-
re e sono felice che Luca Ceriscio-
li abbia un altro stile». La candi-
data urbinate del Pd questa sera
sarà alle 21 al circolo Arci di Valle-
foglia per confrontarsi sui temi
della campagna elettorale: dall'
emergenza occupazionale al ri-
schio di dissesto idrogeologico.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Adriatic Crown, arriva a Marotta
l’esercito del surf con la pagaia

Notte Rosa: da Fosso Sejore fino a Marotta
no-stop di eventi per il benvenuto all’estate

Marche Nord rassicura
«Piano ferie, “chiusi”
solo 7 posti letto su 100»

LA GARA
Lo specchio di mare che va dal
Windsurf Center di Marotta fino
a Torrette di Fano sarà il palco-
scenico per tre giorni, quelli che
vanno dal 19 al 21 giugno, dell'
Adriatic Crown , la gara interna-
zionale di Stund Up Paddle (surf
con pagaia) e tappa del campiona-
to italiano. Gara di surf ma non
solo. La presentazione dell'impor-
tante manifestazione, che porte-
rà a Marotta surfisti da tutto il
mondo, ieri mattina a Villa Valen-
tina alla presenza tra gli altri dei
sindaci di Mondolfo Cavallo e di
San Costanzo Pedinilli, da parte
del presidente del Windsurf Cen-
ter Davide Caporaletti che ha illu-
strato le novità di questa edizione
, e tra queste il montepremi di
10mila euro che fa dell'Adriatic
Crown la più importante gara ita-
liana e la terza in Europa. Motivo
d'orgoglio per gli organizzatori è
l'aver ricevuto la certificazione
Supaa Stand Paddle Atlhletes As-
sociation, organizzatore mondia-
le che certifica le gare professioni-
stiche, che ha permesso di far en-
trare la tappa marottese nell'Eu-

rotour che si svolgerà dal 23 mag-
gio al 27 giugno nelle città di Port
Adriano (Spagna) , St Maxime
(Francia), Noja (Spagna), St Ives
Bay (Cornovaglia), Brombachsee
(Germania), Bilbao (Spagna), Na-
mur (Belgio) e Marotta (Italia).
Per coinvolgere quante più attivi-
tà e turisti il percorso Eurotour

partirà da Marotta e arriverà a
Torrette di Fano per un circuito
di 12 km , più breve il percorso del
Campionato Italiano che arriverà
a Ponte Sasso per una lunghezza
di 7 km . Il campo gara di 3,5 km
verrà invece destinato a quanti
fra turisti ed amatori vorranno ci-
mentarsi per portare a casa uno
dei premi offerti dagli sponsor.
La kermesse oltre alle gare di surf
con pagaia ospiterà un torneo di
Beach Volley misto, Flyboard, Po-
lo Sup oltre a mettere a disposi-
zione l'attrezzatura di Windsurf e
Kite Surf. Inoltre sarà possibile
provare una rampa di Skate, bal-
lare la Zumbia in spiaggia, ascol-
tare musica dal vivo e ballare con
i dj. L'importanza della gara farà
confluire a Marotta surfisti da
ogni parte d'Europa e del mondo,
sicuramente molti di più dei 215
della precedente edizione. La co-
pertura mediatica dell'evento sa-
rà assicurata da Rai news24 , Ra-
dio Arancia Networks oltre che
da Stund up guide e Sup Journal
per la Francia, Stund Up Magazi-
ne per la Germania, Sup Boarder
per l'Inghilterra.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Alla prima volta della Notte Ro-
sa, che il 3 luglio prossimo dalla
riviera romagnola si allagherà
anche a Pesaro, Gabicce e Fano,
il compito di dare il giusto slan-
cio a un cartellone estivo altri-
menti compresso dalle ristrettez-
ze del bilancio comunale.
Anche per quest'anno la Fano
dei Cesari continuerà a chiamar-
si Fano Romana e per gli appas-
sionati delle sfilate in toga è un
chiaro segnale: sarà un'edizione
sulla difensiva, di mantenimen-
to e non di rilancio com'era nei
propositi iniziali dell'Ammini-
strazione fanese, in attesa che i
tempi migliorino. La sesta com-
missione consiliare ha discusso
sulle manifestazioni estive 2015,
ieri il vice sindaco e assessore al-
la cultura Stefano Marchegiani
le ha presentate.
Durante la Notte Rosa sono stati
programmati una serie di eventi
cerniera nella zona di Marotta
(fuochi d'artificio) e a Fosso Sejo-
re (concerto in spiaggia del piani-
sta pesarese Mario Mariani), in
una sorta di ideale continuità

con le iniziative lungo tutta la ri-
viera adriatica da Comacchio a
Senigallia. Con il 3 luglio coinci-
derà la serata inaugurale di Mu-
sica a Corte: il concerto, a cura
dell'Orchestra Rossini (date suc-
cessive l'11 e il 18 dello stesso me-
se), caratterizzerà la Notte Rosa
in centro storico, insieme con
un'altra iniziativa musicale, ma
al Pincio e organizzata dall'asso-
ciazione giovanile Republic. Il
clou fanese sarà la Notte della ri-
sata all'anfiteatro Rastatt di Sas-
sonia, con i comici del San Co-
stanzo Show. A Torrette, invece,
musica anni 70-80. "Sarà impor-
tante l'adesione degli operatori
commerciali", ha specificato il vi-
ce sindaco Marchegiani.

IL CALENDARIO
Tornando al resto del cartellone

estivo predisposto dal Comune
di Fano, il prossimo mese sarà
piuttosto denso di iniziative: si
parte con la staffetta del Bian-
chello il 6 giugno, una mostra
con fotografi internazionali
dall'11 al 29 nella rocca Malate-
stiana, il 14 l'attore teatrale Asca-
nio Celestini sarà al parco nel
campo d'aviazione, mentre dal
17 al 21 tornerà il festival di saggi-
stica Passaggi. A luglio il jazz sa-
rà di nuovo By the sea: i concerti
si alterneranno tra l’anfiteatro
Rastatt, sul lungomare a Sasso-
nia, e la nuova corte estiva al
Sant’Arcangelo. Il 14 una mostra
sul Rinascimento Segreto nella
sala Morganti, con il critico Vit-
torio Sgarbi. A fine mese i Con-
certi d’organo, con prosecuzioni
ad agosto, quando ci sarà la festa
dei Cantoni. Saranno di nuovo
quattro, come da tradizione. A
settembre Incontro polifonico e
Festival del brodetto. A luglio il
jazz sarà di nuovo By the sea: i
concerti si alterneranno tra l'an-
fiteatro Rastatt, sul lungomare a
Sassonia, e la nuova corte estiva
che sarà realizzata al Sant’Ar-
cangelo.

OsvaldoScatassi

L’ospedale di Pesaro

`Ricci e Deales: «Situazione migliore degli anni scorsi
Nessuna ripercussione sulle emergenze e nuove assunzioni»

Sopra Aldo
Ricci e
Alberto
Deales.
A sinistra,
Raffaella
Vagnerini

ANCHE LA CGIL
CONCORDA MA PRECISA
«SENZA ALTRO
PERSONALE
IMPOSSIBILE SMALTIRE
I GIORNI ACCUMULATI»

Il tumoreal senosipuò
sconfiggereegraziealla
chirurgiaplastica la “cicatrice"
nonèpiùsolosimbolodi
malattia,madi rinascita.Con
questomessaggiodi speranza
l'associazioneFiordiLoto,
organizza l'incontropubblico
intitolato“Il senonell’artee…
l’artedi ricostruire" in
programmastaseraalleore21,
presso la chiesadiSanFilippo, in
corsoGaribaldi aFossombrone.
L’iniziativavedràgli interventi
delladottoressaPaolaManna,
radiologa,deldottorCesare
Magalotti, chirurgo
specializzatonellapatologia
mammariaenella
ricostruzione,delladottoressa
EnricaTesta, oncologaedella
dott.ssaAlicePietrelli,
psicologa: con lorosiparleràdel
tumoreal seno,dallapaurae
l'angosciacheunadonnaviveal
momentodelladiagnosi,
all'interventoe le tecnichedi
chirurgiaricostruttivadella
mammella.Nel corso
dell’incontrosiparleràanche
dellarappresentazionedel seno
nell’artecon laproiezionedi
diapositivediquadri famosi,
commentatedalprof.Roberto
Budassi, storicodell’arte.

Fossombrone

APPASSIONATI
DA TUTTO IL MONDO
SI SONO DATI
APPUNTAMENTO
DAL 19 AL 21 GIUGNO

LA CANDIDATA
DEMOCRAT: «SAREBBE
UNA PRESENZA
INOPPORTUNA
NELL’ULTIMO GIORNO
DI CAMPAGNA ELETTORALE»

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
HA GIÀ MESSO
A PUNTO
IL CARTELLONE
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Fano

`Nessuna retromarcia
gli spettacoli estivi
andranno al S.Arcangelo

La Fattoria della Legalità

COMUNE
La Corte come simbolo della rina-
scita malatestiana nella nostra cit-
tà, inserita in un progetto che "mi-
ra a valorizzare un luogo così sug-
gestivo, caro a tutti i fanesi, non a
chiuderlo né a deprimerlo". Men-
tre fra gli operatori commerciali
del centro storico prosegue la rac-
colta di firme contro le decisioni
dell'Amministrazione fanese, il vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani in-
terviene per chiarire quali siano le
strategie sui grandi contenitori
culturali in centro storico. Il suo è
un focus, un approfondimento

proprio sulla Corte Malatestiana,
che si vuole restituire al ruolo di
giardino, com'era negli anni Venti
del secolo scorso, facendone "una
cerniera fra la piazza centrale e i
giardini Leopardi, con mostre di
scultura, laboratori didattici e se-
dute, per rendere il luogo fruibile
tutti i giorni". La giunta fanese è
dunque intenzionata a conferma-
re il trasloco degli spettacoli estivi
alla corte del Sant'Arcangelo, deci-
sione indigesta agli esercizi della
piazza centrale, avviando una se-
rie di misure a carattere sperimen-
tale "su cui sarà possibile interve-
nire in tempi successivi, apportan-
do eventuali correzioni". L'allesti-
mento estivo alla Corte Malatestia-
na è stato rimosso, perché ormai
deteriorato, con una spesa di circa
20.000 euro. Serviva, evidenzia il
vice sindaco, per "26 spettacoli all'
anno, di cui 6 delle scuole di dan-
za". "La Corte giardino - prosegue
Marchegiani - sarà più frequenta-
ta, intendiamo infatti tenerla aper-
ta tutto l'anno, ed esalterà il gran-
de valore storico e architettonico
del palazzo Malatestiano. Allo stes-
so modo, valorizzerà il museo civi-
co. Il tema della tradizione malate-
stiana e dei suoi luoghi è stato mol-
to sottovalutato in questi anni, ep-
pure è un filo storico che ci unisce

alle città della signoria romagnola,
come Rimini, Bergamo o Brescia, e
assieme alla romanità può diventa-
re uno fra i più potenti attrattori
turistici". L'idea della giunta è dun-
que di definire due poli culturali in
città, comunicanti tra loro. Uno
imperniato intorno alla piazza (te-
atro, palazzo e corte, biblioteca Fe-
dericiana, Santa Maria Nova, San
Francesco e San Pietro in Valle),
l'altro intorno al tratto sud di corso
Matteotti: teatro romano (sono in
corso nuove trattative per sblocca-
re gli scavi), San Domenico, Memo
e nuova corte estiva al Sant'Arcan-

gelo, ristrutturato di recente. "Gli
spettacoli all'aperto - conclude
Marchegiani - disporrebbero di
spazi adeguati per magazzini, spo-
gliatoi e servizi igienici, carenti in-
vece alla Corte, oltre che di 483 po-
sti a sedere. Il nuovo allestimento
dovrebbe essere pronto entro i pri-
mi giorni di giugno, permetterà an-
che il cinema all'aperto". Per spet-
tacoli più impegnativi, come i con-
certi della stagione jazz, si farà ri-
corso all'anfiteatro Rastatt, "viva-
cizzando Sassonia".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte Malatestiana, nel tondo Stefano Marchegiani

Corte Malatestiana
si trasformerà
in giardino dell’arte

PRESENTATO
UN PROGETTO
INCENTRATO
SULLA REALIZZAZIONE
DI DUE POLI
CULTURALI

APPUNTAMENTI
Si svolgerà oggi alle 9 un in-
contro culturale al Palazzetto
dello Sport Salvador Allende
organizzato dalla Consulta
Provinciale Studenti dal titolo
“Coltivare la legalità”, riferi-
mento alle suggestioni della
Fattoria della Legalità di Isola
del Piano e con l’intento di tra-
smettere ai ragazzi il senso di
un processo dal basso di respi-
ro collettivo.

ARRIVA IL SOTTOSEGRETARIO
Oggi alle 17 all'Hotel Astoria in-
contro elettorale con il sottose-
gretario Giuseppe Castiglione
Ministero delle politiche agri-
cole per discutere sulle novità
legate alle politiche agricole
soprattutto quelle per la pe-
sca. Il sottosegretario sarà ac-
compagnato da Mirco Carloni.

Coltivare
la Legalità
insieme
agli studenti

IL VICE SINDACO
MARCHEGIANI:
«VOGLIAMO VALORIZZARE
UN LUOGO CARO
ALLA CITTÀ, DI CERTO
NON ABBANDONARLO»

SICUREZZA
Hanno preso servizio ieri i pri-
mi sette agenti stagionali della
polizia municipale, altri quat-
tro inizieranno da lunedì e per
tutti il contratto scadrà il 15 ot-
tobre. Prima di essere assegna-
ti a compiti in strada, per il con-
trollo della viabilità locale, i rin-
forzi estivi seguiranno i corsi di
formazione. La spesa per il
nuovo personale sfiora la cifra
di 170.000 euro l’anno. Gli undi-
ci vigili stagionali dovranno
perlustrare, in particolare, il
centro storico e le zone mare,
dov'è più concentrata la presen-
za di bagnanti e turisti. Qual-
che divisa in più dovrebbe ri-
sultare un ulteriore deterrente
per malintenzionati e vandali,
contribuendo a colmare quel
senso di insicurezza che Davi-
de Delvecchio, consigliere co-
munale e candidato regionale
di Area Popolare, ha denuncia-
to in un suo recente intervento
in aula. Delvecchio propone di
investire sulla videosorveglian-
za, di attivarsi per scongiurare
la chiusura della polizia strada-
le a Fano, di organizzare comi-
tati di quartiere per aumentare
il controllo del territorio e mi-
gliorare il decoro.

Già in servizio
gli stagionali
della polizia
municipale
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APalazzo
Gradari

Sarà inaugurata sabato
alle 18, al primopiano
diPalazzoGradari, la
Mostra "Il lavoro:un
drammaavvoltodi
splendori -Uomini e
donnenellapitturadi
JeanFrançoisMillet,
promossaeorganizzata
dalCentrodi
Solidarietàdi Pesaro,
cheoperadal 1986
nell'accoglieree
accompagnarechi
cerca lavoro, insieme
allaCooperativa
"L'Imprevisto",
all'Associazione "Il
Faro"Onlus, alla
Fondazione "Banco
AlimentareMarche" e
all'AssociazioneCentro
Culturale "Città Ideale".
All'inaugurazionesarà
presente la curatrice
dellaMostraMariella
Carlotti, studiosadi
storiadell'arte che
accompagnerà il
pubbliconella
visionedei 32
pannelli. La
mostra
raccoglie
un'antologiadi
dipinti diuno fra
più importanti
autoridell'arte
moderna, che fecedel
lavoro il tema
predilettodella sua
pittura.Attraverso le
opere straordinariedi
Millet, si è introdotti ad
unariscopertadella
profondadignità celata
inogni generedi
mestiereodi lavoro.
«Lanostra città si tiene
insiemegrazie a tutti
coloroche si
impegnanoper il suo
benessere -ha
sottolineato il
presidentedel
ConsiglioComunale
LucaBartolucci - e
questeassociazioni
permettonoun
contattoumanoche
valorizzae ridona
dignitàalle tante
personebisognosedi
sostegno».

Emmea

LA RASSEGNA
Nasce a Pesaro la prima rassegna
di artisti sordi: il Pesaro Deaf Festi-
val, in programma domenica alle
21, al Teatro Sperimentale organiz-
zato dall'associazione il Campo in-
sieme al Comune di Pesaro, Amat,
con il patrocinio dell'Ens. Sull'on-
da dei successi sportivi della squa-
dra di pallacanestro femminile,
Beatrice Terenzi ed Elisabetta
Ferrihanno pensato di promuove-
re un'iniziativa che mai è stata rea-
lizzata in Italia, riunendo diversi
artisti che proporranno danza,
musica, magia e cortometraggi
che nulla hanno da invidiare agli

spettacoli del cosiddetto cir-
cuito "normale" di perfor-

mer. Sul palco dello
Sperimentale gli Ome-
ro Lis Group di Osi-
mo (Lis Performer,
coordinati da Con-
suelo Agnesi) che si

esibiranno con la can-
tante Claudia Ortolani,

unica artista udente del fe-
stival, nella traduzione delle

canzoni. Eleonora Calesini di
Mondaino (regista, autrice, sce-
neggiatrice, montatrice), autrice
di 3 sorprendenti "corti" tra danza
e teatro, Roberta Sireno di Bolo-
gna (poetessa) che proporrà le sue
poesie coadiuvate da immagini.
Sempre da Bologna anche il
dj Giovanni Parisi e
l'astronomoMirkoGo-
voni, che incanterà il
pubblico con una
straordinaria relazio-
ne sulle stelle, l'illu-
sionista pesarese An-
drea Truffa, il mimo
napoletano Roberto
Esposito e il danzatore Or-
lando Izzo di Chieti. Tutti giovani
performer alla loro prima espe-
rienza su un palcoscenico, tranne
il mimo napoletano, che saranno
in grado di stupire e affascinare
un pubblico di qualsiasi età. In-
gresso gratuito per gli spettatori
sotto i 18 anni. Info: 388.7443108

Emmea

La presentazione del festival
DIBATTITO
CAGLI Oggi alle 16 al teatro comuna-
le si parlerà di “Residenze Creative
e Territorio: rapporto con gli arti-
sti e nuovi pubblici”. Terzo appun-
tamento con gli eventi Distretto
culturale evoluto: l’eccellenza del
territorio. Un’occasione per gli
operatori della cultura, le imprese
culturali e creative, gli artisti, le
istituzioni e gli imprenditori per
discutere insieme di arte e territo-
rio, di come la cultura può e deve
diventare il punto cardine per un
nuovo sviluppo dell’intera comuni-
tà. Sandro Pascucci, direttore dell'
Istituzione Teatro Comunale di Ca-
gli, ha presentato così la struttura
che farà da sede all'incontro: «Il
convegno dedicato alle residenze
creative non poteva trovare spazio
più idoneo se non nel monumenta-
le Teatro Comunale di Cagli, tra i
più grandi e pregevoli di tutta la re-
gione Marche: su questo storico
palcoscenico si è dato vita fin dalla
fine degli anni Novanta, alla buona
pratica delle “residenze teatrali”».

RICONOSCIMENTI
Due prestigiosi premi letterari di
poesia e narrativa sono stati asse-
gnati a Wanda Tramezzo, presi-
dente del Premio letterario inter-
nazionale “La donna si racconta”
di Pesaro e consigliera del Distret-

to centro della Fidapa (Fede-
razione italiana donne

arti professioni affari).
Si tratta del premio po-
esia della “Universum
Academy Switzer-
land – Universum Ba-
silicata” (targa in oro)

e del primo premio as-
soluto di narrativa “Car-

do e Decumano” di Firenze, a
tema specifico sul femminicidio.
Wanda Tramezzo, nata a Venosa e
residente a Pesaro, dopo aver vin-
to nel 1978 una medaglia d’argen-
to per la poesia a Bologna, nel
2008 ha pubblicato “Come foglie
al vento”, mentre nel 2013 ha vinto
il premio di poesia nel concorso
“Caffè tra le nuvole” di Firenze.

Il lavoro
nella pittura
di Jean
Francois Millet

CARTELLONE

A
ncora danza ad alti livelli
per il Teatro Rossini di Pe-
saro che ospita questa sera
la Compagnia Enzo Cosimi,
recentemente insignita col
prestigioso Premio

Danza&Danza, con "Welcome to
my world", uno spettacolo sull'apo-
calisse, un paradossale invito ver-
so un mondo che sta finendo ma
che non si è ancora ripiegato com-
pletamente su se stesso, perché nel
pieno del suo bisogno di affermare
la propria esistenza.

TeatrOltre propone questa vol-
ta uno spettacolo forte, dai toni
drammatici, attuale e necessario
sull'Apocalisse: il talentuoso e af-
fermato artista di origini romane è

ritornato in scena proprio con un'
opera che di quella fine, di quell'
Apocalisse, tratta, e che porta co-
me sigla distintiva quel benvenu-
to, quel "welcome to my world",
che ne è il titolo, ma per accompa-
gnarlo "scomoda" ben altre
sonorità, e cioè quelle dissonanti,
dilatate, avvolgenti, nel gorgo, che
ha trovato in pezzi di Chris Wat-
son, John Duncan, Pansonic,
Brian Eno. Sembra quasi catartico
questo continuo richiamo all'Apo-
calisse: dopo il filosofo francese di
Popsophia Maxime Coulombe, al
Teatro Rossini, la parola, o meglio,
l'immagine di questa "fine del
mondo" è affidata ad un artista che
disegna con la danza la sua perso-
nalissima visione.

Si legge nelle note di regia: "La
tecnologia contemporanea ampli-
fica, gonfia la paura, fa diventare
verità semplici ipotesi. Strani suo-
ni provenienti dal cielo e dalla ter-
ra impressionano il mondo. Il feno-
meno è lo stesso: forti vibrazioni
inspiegabili. Le cause attribuibili a
queste onde potrebbero essere ter-
remoti, maremoti, eruzioni vulca-
niche, uragani, tempeste. Ipotesi è
che il fenomeno derivi da grandi

processi energetici come potenti
eruzioni solari ed enormi flussi da
esse generate, che correndo verso
la superficie terrestre destabilizza-
no l'atmosfera o che provenga in-
vece dall'interno del nucleo della
Terra. Negli ultimi anni un'intensi-
ficazione dei processi energetici
nel centro della Terra genera onde
acustiche di gravità in una gamma
udibile sotto forma di uno spaven-
toso suono a bassa frequenza. Il
mondo resta diviso: chi crede che
le vibrazioni insolite siano uno dei
primi segnali che preannuncereb-
be l'imminente fine del mondo; chi
crede che siano legate a fenomeni
naturali".

In scena, a torso nudo, la storica
danzatrice della compagnia,Paola
Lattanzi, con i più giovani,Alice
Raffaelli, Francesco Marilungo,
RiccardoOlivier, in una co-produ-
zione Compagnia Enzo Cosimi, Mi-
BACT, in collaborazione con Mila-
no Teatro Scuola Paolo Grassi. Bi-
glietti 10 euro ridotto 8 euro. Infor-
mazioni e biglietteria: Teatro Ros-
sini (0721 387621). Inizio spettaco-
lo ore 21.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Rossini stasera nell’ambito di TeatrOltre la pluripremiata
Compagnia Enzo Cosimi porta in scena lo spettacolo
“Welcome to my world”, riflessione su un mondo che finisce

La danza provoca
con l’Apocalisse

Nuovi pubblici
e artisti
al Comunale
di Cagli

Narrativa
e poesia
premiata
Tramezzo

Verrà inaugurata
sabato lamostra
con32pannelli
dell’importante
autore
diartemoderna

Deaf Festival
ballo, note
e magia
da stupire

Alcune immagini
dello spettacolo
di danza
Welcome to my world
questa sera
al Rossini

MUSICA
Ultimo appuntamento questa se-
ra alle 21,30 con la XVIII edizione
del Jazz club all'Osteria del Caic-
co, in via Arco d'Augusto. Sul pal-
co Piero Bassini Trio, formazio-
ne capitanata dal coinvolgente
pianista. In questo concerto che
chiude in maniera oltremodo po-
sitiva la stagione del Jazz club,
Bassini sarà accompagnato da:
GiorgioMoresu, al contrabbasso
e da LucaMezzadri, alla batteria.
Premiata dal pubblico e dai tanti
appassionati, la scelta del Fano
Jazz Network di tornare a propor-
re i concerti della stagione nella
sede storica nell'ex Chiostro delle
Benedettine, teatro di tanti storici
concerti e di illustri debutti. L'ulti-
mo concerto con Bassini, in attesa

della prossima edizione di Fano
Jazz by The Sea e del prossimo ap-
puntamento con Jazz 'in provin-
cia, ci propone un pianista con la
maiuscola. Nel mondo del jazz og-
gi è difficile trovare chi suona con
personalità, stile, carattere perso-
nali. Piero Bassini è uno di questi
fin dai suoi esordi. Pur nelle inevi-
tabili e necessarie influenze dei
grandi maestri, Bassini ha saputo
e sa dare alla sua musica uno
spessore emotivo e comunicativo
capace di coinvolgere l'ascoltato-
re. La rassegna è organizzata in
collaborazione con l'Osteria del
Caicco e rientra nel circuito dei
concerti di Marche Jazz Network.
Prosegue anche la campagna per
la sottoscrizione della Marche
Jazz Card 2015, un modo per ri-
sparmiare e sostenere le iniziati-
ve di Fano Jazz Network.

Fano jazz club chiude
con lo stile del trio Bassini

LA STORICA
DANZATRICE
PAOLA LATTANZI
CALCHERÀ
IL PALCOSCENICO
A SENO NUDO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

Sala1       Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    20.15-22.40

Sala 2     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   20.15-22.30

Sala 3     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                       20.15-22.45

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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)                   21.00

B                Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,
Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                                     21.00

C                Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-
nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-
tergren (drammatico)                                                  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     The Lazarus Effect VM 14 di David Gelb; con
James Earl, Emily Kelavos, Mark Duplass (thril-
ler)                                                                               18.30-21.30

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   17.50-20.50

Sala 4     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                        18.30

Sala 4     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                                       21.10

Sala 5     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                       17.50

Sala 5     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                     20.40

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                           18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

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

Sala 2     Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,

Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Fino a qui tutto bene di Roan Johnson; con Ales-

sio Vassallo, Isabella Ragonese, Paolo Cioni

(commedia)                                                                          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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

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)       18.10-21.10

Sala 2     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                        18.20-21.20

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

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-

sson (azione)                                                                      21.00

Sala 5     Survivor di James McTeigue; con Milla Jovovich,

Pierce Brosnan, Dylan McDermott (azione)              

                                                                                      18.30-21.30

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                            18.20-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                                           21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

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

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                                       21.15

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                                           21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μLa società precisa

“La Vis
va avanti
da sola”

LucariniNello Sport

Il co-presidente Leonardi

Fano

Ha lasciato elegantemente gli
ormeggi del porto turistico
Marina dei Cesari, ieri per al-
cune brevi escursioni in mare,
lo splendido yacht Dominator
800, costruito nei cantieri fa-
nesi di via Papira, da un'azien-
da che, nonostante la crisi del-
la cantieristica, è rimasta nel
territorio e anzi appare oggi
come una delle protagoniste
della rinascita del settore. Se-
condo l’imprenditore France-
sco Serafini vi sono tutte le op-
portunità perché la cantieristi-
ca risorga: stanno riprenden-
do le commesse per barche da
20 a 28 metri, mentre è sem-
pre attivo il mercato per quel-
le più grandi.

In cronaca di Fano Il nuovo yacht di 24,7 metri Dominator 800

Alienazioni, altre due ipotesi
Bando del Demanio per la vendita di S. Domenico ed ex carcere minorile

SERIED

μPresentato a Marina dei Cesari l’innovativo Dominator 800. Gli operatori chiedono dragaggio e strada delle barche

Con i nuovi lavori riparte la cantieristica
ILVARO

Urbania

Da Borgo Pace a Piobbico: il
tam tam della protesta dei mi-
granti cambia paese, ma non la
sostanza. Una cinquantina di
rifugiati ospitati in una struttu-
ra di accoglienza del Candiglia-
no, nel comune di Urbania ma
al confine con la vicina Piobbi-
co, hanno protestato scenden-
do verso Piobbico. La manife-
stazione si è svolta in modo pa-
cifico, anche perché i carabi-
nieri di Piobbico, intervenuti
insieme a quelli di Apecchio
hanno calmato gli animi.

Parlani In cronaca di Pesaro

Protesta dei migranti
Tensioni a Piobbico, in 50 bloccati dai carabinieri

Pesaro

Per il recupero di alcuni dei conte-
nitori storici della città si profila
l'interessamento di enti dello Sta-
to. E' questa la novità su cui do-
vranno lavorare gli uffici comuna-
li Patrimonio e Urbanistica. Die-
tro front su San Domenico ed ex

carcere minorile contrariamente
a quanto illustrato dal sindaco
Matteo Ricci nell'occasione degli
Stati Generali del Centro Storico.
Nell'incontro pubblico lo stesso
Ricci, supportato dal dirigente
dell'Urbanistica Nardo Goffi, ave-
va ipotizzato in particolare per un'
ala del San Domenico di proprietà

comunale una gestione ultrade-
cennale a privati per destinare
quello spazio ad un'attività legata
all'enogastronomia. Ora invece il
Comune si dice pronto anche alla
vendita della parte del palazzo di
proprietà. L'amministrazione par-
teciperà quindi ad un bando pub-
blico emanato dall'Agenzia del de-

manio, che propone agli enti pub-
blici un programma di vendita di
propri immobili attraverso la co-
stituzione di fondi immobiliari. Il
Comune con l'Ufficio Patrimonio
ha individuato nel San Domenico
e nell'ex carcere, i due beni immo-
biliari più appetibili.

In cronaca di Pesaro

PIERFRANCESCO FRERE’

L’arresto nel Milanese del giovane ma-
rocchino sospettato di aver parteci-
pato all’attentato del museo del Bar-

do di Tunisi ha complicato improvvisamen-
te la giornata di Matteo Renzi. La magistra-
tura italiana si riserva di verificare le accuse
del governo tunisino, ma se dovesse...

Continuaa pagina 9

μAi supplementari

Coppa Italia
alla Juve
pigliatutto

RotiliNello Sport

μI ministri nelle Marche

Oggi c’è Orlando
poi tocca a Poletti

A pagina 3
Bufera terrorismo

μL’inchiesta sui distretti

Mobile, il futuro
è nell’export

FrancesconiA pagina 5

Chiellini esulta dopo l’1-1

μRenzi fa slittare la sua visita

Il premier
ci ripensa
e arriva il 29

L’ANALISI

CALCIO

SPORT

Ancona

Giorni frenetici per tutti i candidati mentre
il premier Renzi fa slittare di alcuni giorni
la sua visita nelle Marche inizialmente pre-
vista per lunedì: sarà nella regione venerdì
29 per la chiusura e non ci sarebbe ancora
alcuna conferma ufficiale. Intanto il tempo
stringe e le iniziative si moltiplicano.

BuroniA pagina 3

Il premier Matteo Renzi sarà nelle Marche il 29 maggio

VERSO ILVOTO

μLa società smentisce: “Noi del tutto estranei”

Scandalo scommesse
Spunta pure l’Ascoli

GuidelliNello SportMario Macalli e Claudio Lotito

μTira aria di penalizzazioni e radiazioni

Lega Pro e Serie D a rischio
Nello Sport

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Tredici consiglieri, un vice
presidente dell’Assemblea le-
gislativa regionale, un ex pre-
sidente di Provincia, quattro
sindaci e un capogruppo di
partito. Dare alla politica ciò
che è della politica sembre-
rebbe essere il diktat delle li-
ste azzurre.

In fila per trenta con il re-
sto di uno - il candidato gover-
natore che è un fuori quota -
perché Forza Italia corregge
il tiro: sempre e comunque
centrodestra ma con l’inne-
sto centrista di Gian Mario
Spacca, il presidente uscente
che con Marche 2020 più
Area popolare punta a fare il
tris a Palazzo.

“Per poter vincere le ele-
zioni - è il teorema del coordi-
natore regionale, il senatore
Remigio Ceroni - è necessa-
rio aggregare e convincere i
moderati, che ci hanno volta-
to le spalle, a recuperare la fi-
ducia nei nostri candidati”.
Perché - è il manifesto eletto-
rale - “siamo noi gli unici a po-
ter garantire una prospettiva
a imprese, famiglie e giova-
ni”. Trasversali alla meta.

In fila per trenta con l’un-
der Marta Torbidoni, nata a
Chiaravalle nel 1987, che
apre la serie: lavora in

un’agenzia d’assicurazioni e
si mette in lista e al servizio
della causa in provincia di An-
cona. La bandiera del vetera-
no sventola sempre in zona
con i 65 anni di Pietro Alidori,
l’ingegnere arrivato al vertice
della Direzione interregiona-
le delle dogane di Emilia Ro-
magna e Marche.

In fila per dodici, il 40%,
per declinare al femminile
questa scelta di campo: dalla
toga all’impresa, non disde-
gnando il motto “tutto quan-
to fa spettacolo”, esserci è la
giusta distanza tra il dovere e
il diritto. Un esempio su tut-
te: Graziella Ciriaci - nata a
Ortezzano, già consigliere re-
gionale - ha ricoperto l’incari-
co di vice presidente della

Commissione Attività produt-
tive. Ceroni apre parentesi:
“Vedrete che sorpresa sarà
Barbara Cacciolari: alle euro-
pee aveva raccolto 3.400 vo-
ti. Vedrete”. La mamma-im-
prenditrice capolista a Mace-
rata ha i numeri dalla sua par-
te. E non solo. Stesso carico
di aspettative per la fermana
Jessica Marcozzi: imprendi-
trice, commercialista, coordi-
natrice provinciale del parti-
to. “Non perdetela di vista” è
l’in bocca al lupo del senato-
re.

Si torna a Palazzo e per re-
stare nel perimetro istituzio-
nale, il primo della lista dori-
ca è Giacomo Bugaro, classe
’69 e un curriculum denso: il
vice presidente dell’Assem-

blea legislativa regionale, è
imprenditore, componente
della V Commissione perma-
nente e membro dell’ Upi
Marche (l’Unione Province
italiane). Il partito innanzitut-
to: l’ascolano Umberto Tren-
ta, in blu d’ordinanza, è il ca-
pogruppo in Regione di For-
za Italia; mentre Fabio Pista-
relli replica in consiglio co-
munale di Macerata. Guida,
invece, l’elenco degli azzurri
ascolani in corsa per uno
scranno a Palazzo Leopardi il

pluri decorato, sul campo,
Piero Celani: classe 1951 , in-
gegnere di professione, è sta-
to sindaco del capoluogo pice-
no dal 1999 al 2009 - eletto al
primo turno - e presidente al-
la Provincia di Ascoli dal
2009 al 2014. Dettaglio non
trascurabile: da uomo di pun-
ta del centrodestra è arrivato
a Palazzo San Filippo dopo
25 anni di amministrazione
di sinistra. Di record in re-
cord, a questo punto il ritenta
è quasi d’obbligo.

Sintesi: vabbé dare alla po-
litica ciò che è della politica,
ma Ceroni preferisce affinare
il concetto. “Siamo gli unici in
grado di conciliare esperien-
za e novità”. Azzurro diktat.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco tutti
i nomi
in squadra

SILVIAFALCIONI

Fano

Una lunga carriera politica, ini-
ziata fin da giovanissimo, quel-
la di Mirco Carloni, che a 18 an-
ni ha ricoperto la carica di con-
sigliere comunale, poi quello di
assessore e vicesindaco per il
Comune di Fano ed è arrivato
anche a sedere al consiglio re-
gionale. Ora, a 34 anni, ha deci-
so di ripresentarsi nella lista
Marche 2020.

Come mai la scelta di torna-
reacandidarsi?

Dal 2010 ho vissuto un'im-
portante esperienza che mi ha
permesso di conoscere profes-
sionisti bravissimi tra dirigenti
e funzionari. Credo che il lavo-
ro svolto non sia finito, ci sono
molte cose che non vanno e sol-
tanto chi viene votato riesce ad
imprimere alle istituzioni quel-
la aderenza ai bisogni reali. La
Regione Marche, regione con
la popolazione più anziana e
quindi più longeva, ha delle
grandi opportunità ma anche
delle difficoltà a sfruttare le
proprie risorse.

Quali sono stati i risultati
raggiunti inquesti5anni?

Sono riuscito ad avvicinare
l'istituzione alla popolazione,

attraverso presenza e informa-
zione, sfruttando tutte le tecno-
logie per rendere note le oppor-
tunità della Regione che pote-
vano essere utili ai miei concit-
tadini e alle imprese, come fi-
nanziamenti mirati a progetti
importanti e urgenti. Ci sono
molte norme che andrebbero
riviste profondamente ma so-
no riuscito a modificarne alcu-

ne, come la legge sul piano ca-
sa, sulle farmacie, le finanzia-
rie.

Quali sono i temi su cui ha
intenzione di porre l'attenzio-
neincasodirielezione?

Innanzitutto la sanità, per-
chè ci sono delle cose che avrei
voluto fare per contrastare le
scelte sbagliate del Pd nella
mia Provincia, dove sono stati
tagliati gli standard di qualità
riducendo i servizi e aumentan-
do la mobilità passiva verso al-
tre regioni. Vorrei sostenere
chi produce reddito e chi ha in-
tenzione di mettersi in gioco.

Lei è spesso a contatto con
il mondo giovanile, ha quindi
delle proposte concrete da
portareinconsiglio?

Innanzitutto rilanciare le
scuole professionali, che sono
la base culturale del nostro si-
stema industriale ed artigiana-
le, ma anche spingere le univer-
sità ad avere un maggiore con-
tatto con la vita reale, senza iso-
lamenti accademici. Inoltre la
meritocrazia deve essere l'uni-
co criterio per i finanziamenti
pubblici. Infine, ma più impor-
tante, è dare una spinta fortissi-
ma ai giovani che vogliono apri-
re attività specialmente nel set-
tore culturale e turistico che so-
no il nostro patrimonio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRACLEMENTI

SanBenedetto

Renziano doc, di quelli della
“prima ora”, l'ex assessore del
Comune di San Benedetto Fa-
bio Urbinati sa di giocarsi una
partita importante, forse quella
determinante per la sua carrie-
ra politica. E proprio Urbinati
ha affrontato una decisione diffi-
cile come quella di dimettersi in
coerenza con la linea renziana.

Come maiha decisodi candi-
darsi?

La mia è una candidatura na-
ta dal basso e voluta fortemente
da una parte del partito, soprat-
tutto quella parte che lavora per
un Pd aperto e in linea con i
cambiamenti e i bisogni della
gente.

Si è sentito sfiduciato da un'
amministrazione che ha scel-
to di supportare un altro can-
didato al momento delle indi-
cazioni?

Sfiduciato no, dispiaciuto sì.
Non mi sarei mai aspettato un
comportamento simile da chi,
visto il ruolo che ricopre, do-
vrebbe mantenere un atteggia-
mento di assoluto equilibrio so-
pratutto quando in campo ci so-
no due esponenti non solo dello
stesso partito ma anche della

stessa amministrazione. Io avrei
fatto in questo modo, ma viva le
diversità.

Si è dimesso da assessore
all'indomani della candidatu-
ra.

Sì ho adottato questa scelta
per coerenza con il pensiero ren-
ziano. Decisione che mi sembra
quasi scontata al fine di non ave-
re conflitti di interessi tra un

ruolo istituzionale e una campa-
gna elettorale da portare avanti.
Sarebbe gravissimo se l'ammini-
strazione comunale si muovesse
per un unico candidato e soprat-
tutto, come sembra, andasse a
chiedere voti ai dipendenti co-
munali.

Quali saranno i punti cardi-
nedelsuoprogramma?

Vista quella che è stata la mia
storia politica fin qui penso subi-
to alle opportunità che l'Europa
ci offre attraverso le Regioni.
Nel mio assessorato ho concluso
alcuni iter, ed iniziati altri che
hanno portato il Comune di San
Benedetto ad intercettare più di
un terzo dei fondi Fep messi a di-
sposizione della Regione Mar-
che e parliamo di più di tre mi-
lioni di euro. Da qui al 2020 ci
saranno grandi opportunità da
coniugare in sinergia tra politi-
che del mare, agricoltura, aree
interne e turismo

Un problema molto sentito
nel Piceno è quello dell'occu-
pazione.

E' vero e la giunta regionale in
questo senso ha fatto molto in
termini di cassa integrazione e
fondi a sostegno di chi perde il
lavoro, ma ora occorre impe-
gnarsi sugli investimenti pro-
prio per creare occasioni per
l'occupazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/2

Alcuni dei candidati della lista di Forza Italia con al centro Gian Mario Spacca, il candidato governatore che sostengono

Il coordinatore regionale
Ceroni: “Per poter
vincere le elezioni

è necessario aggregare”

“Siamo noi gli unici
a poter assicurare una
prospettiva a imprese

famiglie e giovani”

Quel mix di novità e azzurro esperienza
Con Forza Italia che sostiene Spacca in corsa tredici consiglieri e dodici donne, il 40% del totale

FORZA ITALIA

Provincia di Ancona
BUGARO Giacomo
BERARDINELLI Daniele
ALLEGRINI Adele
ALIDORI Pietro
GRENDENE Claudio
SAVERI Carla
OLIVETTI Massimo
ROSSI Clemente
TORBIDONI Marta

Provincia di Ascoli Piceno
CELANI Piero
TRENTA Umberto
CONCETTI Maria Grazia
RIVA Monica

Provincia di Fermo
CIRIACI Graziella
MARCOZZI Jessica
CAPRIOTTI Simone
SACCUTI Giulio

Provincia di Macerata
CACCIOLARI Barbara
MARANGONI Enzo
BRINI Ottavio
LIVI Simone
PISTARELLI Fabio
FALCHI Francesca

Provincia di Pesaro e
Urbino
FOSCHI Elisabetta
MOCHI Giorgio
FORMOSO Francesco
CECINI Angela
PAGNONI Roberto
PIERFRANCESCHI Anacleto
RADI Claudia Elisabetta

μFabio Urbinati, in corsa con il Partito democratico

“Mi sono dimesso da assessore
per garantire la trasparenza”

“Il mio impegno prioritario
sarà sul fronte della sanità
nel tentativo di eliminare

gli errori commessi dal Pd”

“Vorrei impiegare
le grandi potenzialità

dell’Europa per i settori
strategici della regione”

μMirco Carloni, under 40 di grande esperienza con Marche 2020

“Appoggio chi produce reddito
e chi ha voglia di mettersi in gioco”

L’INTERVISTA/1

VERSO ILVOTO
LELISTE

Fabio Urbinati Mirco Carloni
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La cura idrogeologica
del territorio strategica

per l’economia. “La provincia
finora penalizzata”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Presentata dal segretario regio-
nale di Italia dei Valori Ennio
Coltrinari, sostenuta dal segre-
tario provinciale Simone Lu-
chetti e dal candidato presiden-
te Luca Ceriscioli, ieri Ninel Do-
nini, aderente alla coalizione
"Uniti per le Marche" ha illustra-
to all'Hotel Corallo in Sassonia i
termini della sua candidature al-
le prossime elezioni regionali.
Ninel Donini non è nuova in po-
litica, nota rappresentante dell'
entroterra (vive a Cagli) è stata
assessore alla sanità nel consi-
glio provinciale di Pesaro e Ur-
bino; quindi capogruppo in con-
siglio regionale del Pds nella le-
gislatura 1995 - 2000; nel 2009
ha assunto il ruolo di coordina-
trice regionale delle donne; si è
cimentata nelle elezioni euro-
pee e nelle primarie; è quindi
una donna dal passato impor-
tante che intende recitare anco-
ra oggi una parte di primo piano
nella politica regionale.

"La presenza delle donne nel-
le istituzioni - ha aggiunto Ceri-
scioli - è un valore aggiunto. So-
no sicuro che esse avranno una
vasta rappresentanza in Regio-
ne". Al primo posto del suo pro-
gramma, Donini ha posto la di-
fesa del lavoro e l'incremento
della occupazione, soprattutto
quella giovanile, dato che la Re-
gione Marche evidenzia uno dei
tassi più alti di giovani che non

riescono ad entrare nel mondo
del lavoro. Il suo interesse per la
sanità, non è da meno: "Mi im-
pegnerò - ha detto - per ottene-
re una forte riduzione delle liste
di attesa e per una più equilibra-
ta dislocazione delle strutture
ospedaliere. Oggi tutto fa riferi-
mento su Ancona, mentre i pic-
coli ospedali dell'entroterra ven-
gono lasciati morire; occorre
dotare questi ultimi di pronto
soccorso efficienti e reimposta-
re tutta la scelta sanitaria nel
suo complesso, affinché gli abi-
tanti dell'entroterra abbiano le
stesse opportunità di quelli del-
la costa. Strettamente connessa
all'esigenza di un soccorso cele-
re, ma anche alle necessità del-
l’economia, è l'opportunità di
usufruire di una viabilità che fa-
ciliti i collegamenti tra i centri
della regione, ma anche tra que-
sti e le altre località del centro
Italia e in questo - ha aggiunto -
l'ultimazione della E 78 costitui-
sce un obiettivo strategico".

Particolarmente portata per
la difesa dell'ambiente Donini
ha osservato come la salubrità
della costa dipende in gran par-
te da quello che accade nell'en-
troterra. "La giacenza di un
tronco sulla spiaggia di Fano è
indice che il disastro si è già veri-
ficato". Ecco perché la lotta all'
inquinamento e al dissesto idro-
geologico, sono compiti primari
a cui tutte le istituzioni, compre-
sa la Regione, debbono concor-
rere. Da essi dipende anche lo
sviluppo del turismo, per il qua-
le l'ambiente e la tutela del terri-

torio costituiscono una risorsa
primaria.

In difesa della cultura, Ninel
Donini ha osservato come le
potenzialità delle università
marchigiane non siano state
sfruttate a pieno. Esse sono cen-
tri di ricerca e una grande risor-
sa per lo sviluppo del territorio,
ma non tutte sono messe sullo
stesso piano. "Chi va ad Urbino
oggi non ha tutte le opportunità
e i servizi di chi va in Ancona.
Occorre studiare un nuovo pro-
gramma di sviluppo, rispettan-
do il policentrismo della regio-
ne. La Giunta Spacca ha coper-
to Fabriano di privilegi, dimenti-
cando totalmente i piccoli cen-
tri della provincia di Pesaro e
Urbino".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

“Uno dei mali della politica è
la burocrazia che si alimenta
con la carta. Ho preso l’im-
pegno di presidiare quotidia-
namente l’ufficio che dovrà
rilasciare la valutazione
d’impatto ambientale per
non perdere i 3 milioni di eu-
ro stanziati per le scogliere
di Fano, affinchè non ci sia-
no perdite di tempo”. Così
Renato Claudio Minardi,
candidato Pd alle prossime
elezioni regionali, ha ribadi-
to con forza ieri pomeriggio
davanti ai tanti operatori tu-
ristici presenti a palazzo
Martinozzi il suo obiettivo
per la difesa della costa. Mi-
nardi ha promesso massimo
impegno per reperire risor-
se e semplificare quella buro-
crazia che incatena anche
un asset strategico come il
turismo.

Il candidato ha preso ap-
punti, ascoltando con massi-
ma attenzione le ragioni de-
gli operatori turistici e an-
nunciando una rivoluzione
di stile: “Farò recapito per i
territori, a Pergola, Urbino,
Carpegna, Fossombrone...
con me avrete una interlocu-
zione diretta. Un cittadino
che va in Regione deve esse-
re ascoltato al tavolo con la
dovuta attenzione e i proble-
mi devono essere risolti subi-
to”. Poi, entrando nello spe-
cifico: “Bisogna che una bel-
la fetta dei 1.200 milioni di ri-
sorse che la Regione riceve-
rà dall’Unione europea ven-
ga riversata sul turismo, che
poi è sinonimo di sviluppo e
di lavoro sia per i giovani che
per i meno giovani. Bisogna
potenziare le strutture ricet-
tive, riqualificando quelle
esistenti e creandone di nuo-
ve. Le Marche devono diven-
tare una sorta di albergo dif-
fuso, con tante strutture dif-
ferenti anche di dimensioni
contenute, capaci di avere
anche solo 3-4 camere, sulla
costa come sull’entroterra”.
“C’è bisogno di unicità del si-
stema - ha aggiunto Minardi
riferendosi alla promozione
turistica - con un unico pun-
to di riferimento a livello re-
gionale anche alla luce della
riorganizzazione delle Ca-
mere di commercio”.
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Fano

Domanialle21pressoilPinobar
ladeputata delMovimento5
StelleGiuliaGrillo incontrerà la
cittadinanzafaneseper
dialogaresusanitàeservizi
sociali.GiuliaGrillo interverrà
suquesti temierisponderàalle
domandeche leverrannoposte,
congrandecompetenza
essendomedicoemembrodella
commissioneAffarisociali della
Camera.Accompagneranno la
nostraparlamentare il
candidatopresidentealle

elezioniregionaliGianniMaggie
icandidati consiglieridella lista
dellaprovincia diPesaro e
Urbino. Ilconfronto,pertanto,
potràessere calatonellarealtà
marchigianaalla lucedel
programmaelettorale del
movimento5Stelle.
Dovesitroveranno ifondi
necessariagarantire tali servizi,
comeriorganizzare le strutture
ospedaliere,qualefuturo
avrannoiservizi perdisabili;
Un’attenzioneparticolare
quindisaràpostasul tema
dell’ospedaleunico diPesaroe
Fanoesull’erogazione diedifici
nelterritorio.

“La priorità al lavoro giovanile”
Ninel Donini candidata con l’Idv si impegna anche per una sanità più equa e la grande viabilità

Da sinistra Simone Luchetti, Luca Ceriscioli, Ninel Donini ed Ennio Coltrinari

Fano

Sono giovani, ma danno lezio-
ni di trasparenza e di etica
comportamentale ai politici
più esperti. La lista civica Noi
Giovani evidenzia come molte
ormai siano emerse le promes-
se e le buone intenzioni riguar-
do la sanità, argomento chiave
in queste regionali, ma a ridos-
so delle elezioni poco nel con-
creto è stato portato. E allora
se si vuole una sanità diversa
senza clientelismi e che guarda

davvero all'interessecollettivo,
occorre iniziare con il togliere i
politici dai ruoli dirigenziali all'
interno delle amministrazioni
sanitarie, oltre a separare defi-
nitivamente il mondo della sa-
nità pubblica da quella privata,
le quali troppo spesso si incro-
ciano nella gestione delle strut-
ture, mortificando l'efficienza
dei servizi ospedalieri. Occorre
inoltre rivedere le posizioni ri-
guardo alla razionalizzazione
dei costi nel settore e portare
maggiore trasparenza,

economicità e buon andamen-
to nell'amministrazione. A que-
sto proposito Noi Giovani pro-
pone la riduzione dei livelli am-
ministrativi regionali, riveden-
do anche gli incarichi dirigen-
ziali e le loro retribuzioni. Per
quanto riguarda i diritti civili,
argomento poco trattato in
questa campagna elettorale, è
in fase di redazione un docu-
mento, ma nel frattempo si
chiede che nella regione Mar-
che vengano riconosciute tutte
le unioni civili contratte all'

estero, quale segnale da dare
anche a Roma. E' infine neces-
sario che venganopubblicati in
maniera chiara, trasparente e
disponibile online i nuovi regi-
mi contrattuali col pubblico in
particolare dei progetti di fi-
nanza pubblica. Se si vuole im-
postare un lavoro con delle
partnership tra pubblico e pri-
vato, la trasparenza è un punto
fondamentale per rendere cre-
dibile un metodo che ha creato
non pochi disagi.
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Ospedale, le idee della deputata Giulia Grillo

VERSO
LEREGIONALI

Le richieste del gruppo Noi Giovani alla politica marchigiana in una campagna elettorale con pochissimi contenuti

“Servizi trasparenti, pubblico e privato distinti”

Il gruppo di Noi Giovani

Turismo
Minardi
“Burocrazia
da tagliare”
IL CONFRONTO

L’INCONTRO
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L’assessore Marchegiani rivendica il recupero della funzione originaria

“La Corte malatestiana ritrovata”

Fano

Ha lasciato elegantemente gli
ormeggi del porto turistico Ma-
rina dei Cesari, ieri per alcune
brevi escursioni in mare, lo
splendido yacht Dominator
800, costruito nei cantieri fane-
si di via Papira, da un'azienda
che, nonostante la crisi della
cantieristica, è rimasta nel terri-
torio e anzi appare oggi come
una delle protagoniste della ri-
nascitadel settore

A bordo il titolare Francesco
Serafini e l'armatore, un signo-
re libanese che ha seguito la co-
struzione della imbarcazione

passo passo, adattandola ai suoi
gusti, ma non rinunciando an-
che in fatto di arredo al made in
Italy più qualificato.

Lungo 24,70 metri e, realiz-
zato in fibra di carbonio, lo
yacht, al quale è stato ridotto al
minimoil pescaggio, è datato di
un sistema di propulsione del
tutto innovativo che riduce al
minimo il rumore dei motori
all'interno delle cabine anche
se viaggia a velocità sostenuta.
Elevatissimo il comfort di bor-
do: nell'interno sono state rica-
vate 4 cabine tutte dotate di ser-
vizi, una cucina open space e
un'ampia sala di condivisione
con tutti gli ospiti della barca.
Secondo Francesco Serafini vi
sono tutte le opportunità per-
ché la cantieristica risorga:
stanno riprendendo le commes-
se per barche da 20 a 28 metri,
mentre è sempre attivo il mer-
cato per quelle più grandi. Tar-
da comunque a risvegliarsi la

domanda interna, mentre quel-
la estera è sempre più attratta
dal made in Italy, così gli Stati
Uniti, i Paesi dell'Asia e il Medio
Oriente,solo la Russia accusa al
momento, per difficoltà sue in-
terne, un calo di interesse. Ma

la strada delle barche è ancora
importante le imprese? "Certo
che è importante- ha detto Se-
rafini - così come il dragaggio
del porto, essenziale per la no-
stra rinascita".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

L'assessorealla cultura Stefano
Marchegianidifende la scelta di
restituire la Corte malatestiana
al suo primitivo aspetto, dopo
che in città si sono levate voci in
difesa del ripristino della fun-

zione teatrale. Giardino, luogo
di incontro, "piazza" per iniziati-
ve diverse, l'ampio spazio inter-
no al palazzo malatestiano ha
dimostrato la sua funzionalità
recentemente durante la Notte
dei musei, quando il pubblico si
è riappropriato felicemente di
uno spazio prima concesso col
contagocce e in maniera stati-

ca. "D'ora in avanti - ha detto
Marchegiani - sarà fruibile dal
pubblico tutti i giorni. L'anno
scorso vi furono organizzate 23
manifestazioni, se si tolgono le
6 giornate dedicate ai saggi del-
le scuole di danza, rimangono
17 spettacoli, cioè molto poco ri-
spetto a quanto si faceva in pas-
sato. Del resto la Corte malate-

stiana fu adibita a teatro quan-
do il teatro della Fortuna non
era agibile per i danni provocati
dal crollo della torre di piazza.
Oggi gli spettacoli possono tro-
vare un'altrettanto degna sede
all'aperto nella corte del Sant'
Arcangelo, permettendo alla
città di riappropriarsi di uno
spazio perduto”. Altri spazi da
recuperare negli intenti di Mar-
chegiani sono quelli della roc-
ca, che deve essere dotata della
seconda uscita di sicurezza e
del bastione Sangallo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Non sono poche le novità che
caratterizzeranno la ventiset-
tesima edizione di Fano Geo,
la fiera dell'agricoltura in pro-
gramma al Codma dal 23 al
31 maggio, organizzata dalla
Pro Loco di Fano. La manife-
stazione ha ampliato conside-
revolmente la parte didattica
riservata ai bambini delle
scuole fanesi, di Calcinelli e di
Lucrezia. Saranno 400 gli
alunni che sabato prossimo
parteciperanno alla cerimo-
nia inaugurale dopo aver pre-
so parte a una decina di aree
tematiche che riguarderanno
vari aspetti del mondo agrico-
lo, dall'allevamento degli ani-
mali, alla fattoria didattica, al-
le colture biologiche, alla cer-
ca del tartufo, al biologico. La
fiera inoltre ha stabilito un so-
lido legame con la cooperati-
va di Falcineto che il 30 e 31
maggio organizzerà la festa
della mietitura al Falcineto
Park. In totale saranno 55 gli
espositori che proporranno
al pubblico i loro prodotti e di-
verse le associazioni che illu-
streranno la loro attività. Sa-
ranno mostrate anche moda-
lità innovative di aratura e di
semina e non mancherà una
tipica festa contadina con par-
tecipanti in costume, piatti
tradizionali e musica folk.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Oggialle17.30alla
Memosi terràunnuovo
incontro,acuradi Luca
Gorgolini,dellaserie"La
GrandeGuerra: le trame, i
ruoli, idannatie lastampa
locale".Siparleràdei
dannatidell'Asinara,ovvero
dell'odisseadeiprigionieri
austro-ungaricinellaprima
guerramondiale. Verrà
rivelataunapagina
pressochésconosciutadel
conflitto incui morirono
anchemolticivili.

Piero Bassini Trio
chiude il Jazz club

Tante novità

Fano Geo
con 400
alunni

Grande Guerra
I dannati dell’Asinara

Fano Ultimoappuntamento
alle21.30con la18aedizione
del Jazz cluball'osteriadel
Caicco, inviaArco d'Augusto.
Sulpalco ilPieroBassiniTrio,
formazionecapitanatadal
coinvolgentepianista.Nella
serata,chechiudeinmaniera
positiva la stagionedel Jazz
club,Bassini sarà
accompagnatoda Giorgio
Moresu,alcontrabbassoeda
LucaMezzadri,allabatteria.
Conquestoquinto
appuntamentoprosegue
anchela campagnaper la
sottoscrizionedellaMarche
JazzCard2015,unmodoper
risparmiareesostenere le
iniziativediFanojazz
network.

Nautica, arrivano nuove commesse
Dai cantieri di via Papira è uscito l’innovativo Dominator 800

Lo splendido Dominator 800 lungo 24,7 metri ormeggiato a Marina dei Cesari

UNSETTORE
INRIPRESA

LAFIERA
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L’appuntamento
con la disciplina di recente

invenzione
è per il 19, 20 e 21 giugno

Ricordare Binotti
a cinquanta anni
dalla sua scomparsa

MARCOSPADOLA

Marotta

E' l'evento clou dell'estate ma-
rottese. Per tre giorni la città di-
venterà capitale mondiale di
Sup (Stand Up Paddling), sport
nato in America dalla fusione
di surf e kayak che negli ultimi
anni sta avendo grande succes-
so anche in Italia. L'appunta-
mento è per il 19, 20 e 21 giu-
gno. Marotta sarà invasa da
centinaia di atleti provenienti
da tutto il mondo. A organizza-
re per il secondo anno consecu-
tivo l'Adriatic Crown, gara in-
ternazionale di Sup e tappa del
campionato italiano, il Wind-
surf Center Marotta. Alla pre-
sentazione, con il presidente
Davide Caporaletti, sono inter-
venuti i sindaci di Mondolfo e
San Costanzo, Pietro Cavallo e
Margherita Pedinelli, l'assesso-
re mondolfese Mario Silvestri-
ni e il comandante dell'ufficio
locale marittimo Raffaele Sa-
vella. "E' l'evento di maggior
spicco dell'estate - ha esordito
Silvestrini - e siamo molto con-
tenti di collaborare. Una mani-
festazione sportiva ma non so-
lo, capace di promuovere Ma-
rotta e l'intera Valcesano, mol-
to importante da un punto di vi-
sta turistico. Già la prima edi-
zione ha riscosso un notevole
successo. Le carte in regola per
tre giorni eccezionali ci sono
tutte". Un evento che coinvol-
gerà anche centri limitrofi.
"Una manifestazione - ha pro-
seguito il sindaco di San Co-
stanzo Pedinelli, accompagna-
ta dal presidente della Pro Lo-
co Andrea Triani - capace di va-
lorizzare il territorio. Noi sare-

mo presenti con i nostri prodot-
ti tipici di qualità. L'abbina-
mento sport gastronomia è
molto bello". Oltre alla collabo-
razione delle due amministra-
zioni, fondamentale quella del-
la Capitaneria. "Ritengo azzec-
cata - ha spiegato il comandate
Savella - la decisione di aver
spostato l'evento a inizio estate
per incrementare ancor più il
turismo. Da parte nostra massi-
ma collaborazione per autoriz-
zazioni e la sicurezza". Capora-
letti è sceso nei dettagli. "Tante
novità, tra le più rilevanti il
montepremi, 10.000 euro in
denaro, che fa dell'Adriatic
Crown la più importante gara
italiana e la terza in Europa.
Motivo d'orgoglio è aver ricevu-
to la certificazione Supaa. Ci ha

permesso di entrare nell'Euro-
tour, circuito europeo in 8 tap-
pe. Per coinvolgere quante più
attività e turisti, il percorso Eu-
rotour partirà da Marotta e ar-
riverà fino a Torrette, in un cir-
cuito di 12 Km. Più breve il per-
corso del campionato italiano,
arriverà a Ponte Sasso". L'even-
to si svolgerà in quello che è sta-
to definito il Windsurf Village
Marotta: 3000 metri quadrati
di spiaggia. "Organizzeremo
un torneo di beach volley mi-
sto, sarà possibile fare yoga in
acqua con le tavole da Sup, pro-
vare il Flyboard, il Polo Sup,
l'attrezzatura da Windsurf,
una rampa da skate, ascoltare
musica dal vivo e ballare. Chi
vorrà potrà passeggiare in
spiaggia tra le bancarelle di
prodotti tipici marchigiani e
dell'artigianato locale. La co-
pertura mediatica sarà molto
importante, Rainews24 ha con-
fermato la presenza durante la
manifestazione".
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Serrungarina Domenica
alle15.30aTavernelle,al bar
Flaminio,convegnosu "La
culturae il conflittoarmato:
gli intellettualie il popolodi
fronteallaGrande Guerra".
Interventi:MartaFalcioni
sindacodiSerrungarina,
GioacchinoGrieco,
presidentePro loco, iprof.
TommasodiCarpegna,
RobertoDanese,Loretta De
FranceschieSalvatore
Ritrovato.Moderatore
AlfredoSparaventi.
L'iniziativaacuradiGiovanni
Manonidell'associazione
culturale IlParallelismocon il
patrociniodiComune, Pro
locoe CSVMarche. Ilprologo
sabatoalle21con il filmdi
ErmannoOlmi"Tornerannoi
prati".

La cultura
e il conflitto armato

Tanto tempo fa
Battaglia del Metauro

Montefelcino Questa sera
alle20.45nelpalazzodel
Feudatariosi tiene il
convegnosul tema"Tanto
tempofa, in un luogovicino
labattagliadelMetauro". Il
convegnoè il prologoalla
rievocazionestorica in
programmaaSterpeti
sabatoedomenicanel
2222˚anniversariodello
scontrochesegnò ilcorso
dellastoriatraromani e
cartaginesi.Tra le attrazioni
iduelli ritualideimercenari
diAsdrubale, ipercorsi
didatticinegli
accampamenti,
l'addestramentodelle
truppe, learmi datirodegli
esercitinell'antichitàe
l'arrivodelconsoleNerone.
Ilclou domenicaalle17con
larievocazione della
battagliacampale

ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Nona edizione della grande
kermesse del gusto e dell'eno-
gastronomia quella in pro-
gramma a Mondolfo sabato e
24 maggio. Torna infatti Mon-
dolfo DiVino, organizzata dalla
Pro Loco Tre Colli con la viva-
ce collaborazione di tante asso-
ciazioni locali ed il patrocinio
del Comune.

La festa delle feste anime-
rà il fine settimana per sco-
prire non solo uno dei "Bor-

ghi più Belli" ma anche uno
dei "Borghi più Buoni" d'Ita-
lia.

Anche in questa edizione -
spiega Foster Barbarini, presi-
dente della Pro Loco - abbiamo
mantenuto la formula classica
che, all'interno del castello di
Mondolfo, l'abitato antico rac-
chiuso dalla duplice cortina
muraria, colloca diverse locan-
de e cantine con i diversi abbi-
namenti.

Mondolfo DiVino, infatti,
vuole sottolineare l'eccezio-
nale enogastronomia della

Valcesano, abbinandola pu-
reconlamusica.

Spostandosi all'interno del
Castello - prosegue il presiden-
te Barbarini - chi viene a Mon-
dolfo può scegliere non solo i
diversi abbinamenti di cibo
con i vari vini; può optare an-
che di fermarsi nelle location
che maggiormente aggrada
unendovi pure il genere musi-
cale che più piace: vorremmo
davvero proporre una festa
per tutti i gusti.

Grande novità dell'edizio-
ne 2015 è senz'altro la parte-

cipazione di una nutrita dele-
gazioneda Iffezheim, il comu-
ne tedesco del Ba-
den-Württemberg e che da
anni ha stretto un gemellag-
gioconilComuneMondolfo.

Gli amici dalla Germania - ri-
prendono dalla Proloco Trecol-
li - offriranno una degustazio-
ne di una loro tipica specialità
tedesca: un classico". In caso di
maltempo, la manifestazione
sarà rinviata al 30-31 maggio.
Per informazioni: www.trecol-
li.pu.it .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rimborso del 30% con un
massimo di 500 euro elevato

a 700 nel caso di restauro
di manto di copertura

Marotta è la capitale del Sup
Attesi atleti da tutto il mondo: sarà la manifestazione clou dell’estate

Pietro Cavallo e Margherita Pedinelli, il comandante Raffaele Savella, Davide Caporaletti e Mario Silvestrini

Pergola

"RaccontareBinottioggi"è il
titolodelconvegnosulla figuradi
GallianoBinotti nel50esimodella
scomparsachesi terrà sabatoalle
16nell'auditoriumdellaBcc,
organizzatodal laFondazione
XXVAprile, in collaborazionecon
l'istitutocomprensivo,società
studiCesanensi,Anpiprovinciale.
Dopoi salutidelsindacoBaldelli,
interverrannoElvioNeri, chesi
soffermeràsulla figurapolitica;
AlvaroRossicheapprofondirà il
Binottipartigiano;Angelo Verdini
chericorderà l'educatore. In
conclusione l'intervento"Binotti
vistodaun giovane"diFederico
Vegliò.CondurràMartino Panico.

L’edizione passata di Mondolfo DiVino

SanGiorgio

Il Comune di San Giorgio di
Pesaro dà un aiuto a chi inten-
de collaborare per rendere il
paese più elegante conceden-
do un contributo una tantum
per il rifacimento delle faccia-
te "commisurato al 30 per cen-
to dell'importo risultante dalla
fattura della spesa, presentata
al termine dei lavori, con un
massimo di 500 euro elevato a
700 nel caso di restauro di
manto di copertura". Le zone

interessate son quelle A e B
specificate nel Prg. In partico-
lare i contributi riguardano "il
ripristino o rappezzo dell'into-
naco esistente, per la tinteggia-
tura dell'intero sviluppo verti-
cale della facciata, degli infissi
e delle ringhiere dei balconi,

per il ripristino e messa in ri-
salto ed il decoro degli elemen-
ti architettonici e per l'even-
tuale ripristino, ove necessa-
rio, delle lattonerie, in rame.
Non possono usufruire del
contributo gli interventi che
già hanno fruito di altri contri-
buti pubblici nei cinque prece-
denti. Le facciate ammesse so-
no quelle degli edifici su fronte
strada o su ambiti di percor-
renza pubblica o prospiciente
spazi pubblici". Il Comune "si
riserva la facoltà di eseguire so-
pralluoghi per verificare il ri-
spetto degli obblighi previsti
dal bando. Il contributo verrà
erogato in un'unica soluzione
al termine dei lavori ed entro
trenta giorni dalla pubblicazio-
ne della graduatoria".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

I disturbi del comportamento
alimentare: anoressia, buli-
mia, disturbo da alimentazio-
ne incontrollata e altro, rap-
presentano oggi complesse
malattie mentali che portano,
chi ne è affetto, a vivere con
l'ossessione del cibo, del peso
e dell'immagine corporea. Ma
anche in questo casa la scienza
ha fatto passi avanti. L'argo-
mento sarà oggetto di un in-
contro, oggi alle 15.30, nella

sala di rappresentanza Fonda-
zione Carifano. Si tratta di pa-
tologie in continuo aumento,
gravi, invalidanti e con elevato
indice di mortalità; più fre-
quenti nelle giovani donne,
per le quali rappresentano la
prima causa di morte; sono in
aumento i casi nei maschi so-
prattutto in età adolescenziale
e pre-adolescenziale; sempre
più frequenti i casi nei bambi-
ni. Sarà il dottor Piero Cicca-
relli, direttore del Servizio Sa-
nità delle Marche, a presenta-

re al pubblico i passaggi princi-
pali presenti nella delibera su
tali disturbi, approvata recen-
temente, nonché le modalità e
i tempi con cui verranno im-
plementati e realizzati i servi-
zi. Seguirà una tavola rotonda
dove prenderanno la parola i
responsabili delle strutture
territoriali e ospedaliere, espo-
nenti del privato sociale e del-
le associazioni di genitori. Per
rendere più stimolante l'incon-
tro, questa sessione sarà pre-
ceduta da una parte più clini-
ca, nella quale interverranno
la dottoressa Laura Dalla Ra-
gione, direttore della Rete Dca
Usl1 dell'Umbria e la dottores-
sa Cristiana Santini, psicotera-
peuta docente al Master Dca
di Perugia.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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FratteRosa

Concluso, con l'esito positivo
dell'ultimo sopralluogo da
parte della Regione, l'iter tec-
nico-amministrativo per asse-
gnare alla locale associazione
Avis - Gruppo Donatori di
Fratte Rosa i nuovi locali de-
stinati a punto prelievi. "Do-
po i cambiamenti normativi
europei per l'accreditamento
delle strutture - spiega il sin-
daco Alessandro Avaltroni -
era necessario adeguare i pre-
cedenti locali. L'amministra-
zione, verificata l'impossibili-
tà di adeguamento, ha deciso
di mettere a disposizione un
intero appartamento al pri-
mo piano del palazzo comu-
nale. Sono stati fatti notevoli
investimenti e, grazie anche
alla collaborazione di tutti,
ora, dopo la visita dei funzio-
nari regionali, la struttura è
stata accreditata. Una preci-
sa scelta dell'amministrazio-
ne donare questi locali all'
Avis, che così oltre al punto
prelievi ha nella stessa strut-
tura anche spazi per la nuova
sede con sala riunioni. Sullo
stesso piano del palazzo tro-
veranno spazio anche le altre
associazioni, con nuove sedi e
una sala riunioni in comune.
L'obiettivo è portare le asso-
ciazioni al centro del paese".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per l’Avis

Nuovo
punto
prelievi

Nuovo punto prelievi a Fratte Rosa

La kermesse torna nel weekend, tante novità per arricchire una tradizione arrivata al nono anno di vita. Il programma della festa

Mondolfo DiVino, si aprono locande e cantine nel castello

Una tantum del Comune, ecco come accedervi

Contributo a chi rinnova
la facciata dell’abitazione

Conferenza alle 15.30 in fondazione Carifano

Disturbi dell’alimentazione
Un confronto fra tre esperti

 Giovedì21Maggio2015 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO
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«Nessun allarmismo. Nei mesi
estivi la regolarità dei servizi for-
niti dall’ospedale Marche Nord
«sarà sempre assicurata alla popo-
lazione». E’ il direttore generale
Aldo Ricci a precisarlo dopo la
presentazione del piano ferie che
scatta l’1 giugno per concludersi
il 30 settembre.Quattromesi ton-
di tondi in cui la continuità assi-
stenziale «non sarà in alcunmodo
messa in discussione». Tra l’altro
per garantire il funzionamento
estivo dell’ospedale «discusso e

concordato come sempre sia con i
singoli direttori dei dipartimenti,
sia con le organizzazioni sindaca-
li», Marche Nord ha previsto «ed
in gran parte già attuato, l’assun-
zione di 53 infermieri di ruolo e
di 20 ulteriori a tempodetermina-
to» precisa Ricci stigmatizzando
nel contempo «ingiustificati allar-
mismi che non trovano riscontro
nella realtà».

«COME tutti gli anni – aggiunge
il direttore generale – non vi sarà
nessuna riduzione delle prestazio-
ni di Emergenza-urgenza, che per
la nostra azienda rappresentano
già di per sé più del 50 per cento
delle prestazioni complessivamen-

te erogate. InMedicina il piano fe-
rie estivo prevede che siano aperti
il 93 per cento dei letti ordinari,
contro l’87 del 2014 e l’88 del
2013. Questo significa che vi è
una riduzione solo del 7 per cento
rispetto alla disponibilità media
annua e che il piano 2015 èmiglio-
rativo rispetto agli anni preceden-
ti».Anche l’accorpamento diNeu-

rologia e Pneumologia nel 2015
sarà inferiore sia in termini di du-
rata che di numero di posti letto
rispetto alla scorsa estate: «Si pas-
sa da 10 settimane con19 posti let-
to nel 2014 a 7 settimane con 23
posti letto nel 2015. Per l’area chi-
rurgica, gli accorpamenti previsti
sono sostanzialmente sovrapponi-
bili a quelli degli scorsi anni; tut-

te le prestazioni urgenti e tutta la
chirurgia maggiore compresa
quella oncologica saranno garanti-
te negli stessi tempi, mentre vi sa-
rà la consueta riduzione fisiologi-
ca della attività chirurgica pro-
grammata minore, come peraltro
avviene in tutte le aziende sanita-
rie italiane». In particolare «la
Day Surgery resterà sospesa per il
solo mese di agosto, periodo nel
quale l’utente stesso chiede di
non essere ricoverato in caso di
prestazioni differibili. Quanto al
dipartimento Onco-Ematologico
procederà con la consueta riduzio-
ne di 7 posti rispetto al totale per
unperiodo esattamente sovrappo-
nibile agli anni scorsi. I Day Ho-
spital oncologici funzioneranno a
pieno regime sia aPesaro che aFa-
no: non si avrà nessuna disconti-
nuità assistenziale, compresa l’at-
tività ambulatoriale».

AREA Materno-infantile: «Già
nel 2013 vi era stata un’alternanza
tra le Pediatrie di Pesaro e Fano –
dice Ricci - con una chiusura solo
per le degenze ordinarie sovrappo-
nibile nei tempi e neimodi, 2me-
si Pesaro e 2mesi Fano; le attività
di Pronto Soccorso pediatrico e di
Day Hospital continuano immu-
tate nei due presidi. L’Ostetricia
Ginecologia di Pesaro, come tutti
gli anni, ridurrà i soli letti diGine-
cologia: quindi per le nascite non
bisognerà ripresentarsi a settem-
bre, perché non vi sarà alcuna ri-
duzione dei letti destinati alla
Ostetricia».

Manon è il caso di cambiare per il futuro?

(dalla prima)
ANNO dopo anno, questa
speranza non solo è delusa,
ma la durata degli accorpa-
menti aumenta ogni volta al
punto che una tale speranza
sembra oggi non solo malri-
posta ma colpevole di un ot-
timismo ottuso e quindi tut-
to sommato connivente. Pe-
rò, rifletto, quante volte ho
protestato con tutta la consa-
pevolezza della reale ricadu-
tadegli accorpamenti suima-
lati, senza essere ascoltata e
anzi divenendo anno dopo
anno qualcuno che si stima
magarima che èmeglio tene-
re quanto più possibile ai
margini?

IO PROTESTO ancora
una volta però. Questi accor-
pamenti di tre - quattromesi
non si devono fare. I respon-
sabili delle strutture non do-
vrebbero permetterlo a nes-
sun costo, avendo nelle ma-
ni gli strumenti di opportu-
nità clinica sufficienti per
farlo. Le scelte organizzative
manageriali devono essere
fatte con una pianificazione
chemette in cima alle priori-
tà i bisogni di coloro ai quali
capita di ammalarsi in esta-
te. Una pianificazione che
tra l’altro porterebbe anche
alla comunicazione del pia-
no ferie con mesi di antici-
po, non a ridosso delle chiu-
sure, cosa che pone interro-
gativi pesanti sulla reale in-
tenzione di dirla tutta com’ è
e di obbedire al criterio della
trasparenzadoveroso per tut-
te le amministrazioni.

Giuseppina Catalano
già primario e fondatrice
dell’Oncologia di Pesaro

«Riduzioni inferiori agli altri anni
Ospedali non si fermano in estate»
Il direttore generale diMarcheNord dopo il via al piano ferie

LOTTADURA Il direttore generale di Marche Nord Aldo Ricci
ACCORPAMENTI
«Neurologia e Pneumologia
inferiore al 2014. Pediatrie
alternate: 2mesi ciascuna»

NON ce ne voglia il direttore Aldo Ricci: la matematica non è un’opinione. E i
numeri riportati nell’articolo del Carlino sono quelli contenuti dal piano ferie
consegnato alle parti sociali. E’ invece solo una valutazione giornalistica ritene-
re che la prossima estate per i pazienti sarà un po’ più complicato districarsi tra
servizi, in alcuni casi, spezzettati su più sedi e ridotti per consentire al personale
di andare in ferie. Fa comunque piacere sapere che gli accorpamenti saranno
quantitativamente inferiori all’anno passato: ma sarebbe bello, un giorno, sentir-
si dire che l’ospedale funziona a pieno regime - o quasi - tutto l’anno.

si.spa.

DALLAPRIMA

«Accorparmenti,
fontedi stress

per operatori emalati»

L’EMERGENZAURGENZAATTIVITA’ PRINCIPALE
«SIAMOORMAIAL 50%DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE, OVVIAMENTE
NESSUNARIDUZIONEPER I PARTI.MENTREONCOLOGIA,
GINECOLOGIA, DAYHOSPITAL SONO IN LINEACONGLI ALTRI ANNI»

PIANETASANITA’
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UNA RACCOLTA di firme che
solo al BarAuroraha trovato d’ac-
cordoun centinaio di fanesi, quel-
la promossa da Paola Giovanelli
contro la chiusura agli eventi del-
la Corte Malatestiana di piazza
XX Settembre. Nei giorni scorsi
il medico aveva lanciato l’idea di-
stribuendo i fogli per sottoscrive-
re la petizione in bar, attività com-
merciali e associazioni. E così, il
vice sindaco StefanoMarchegiani
ieri ha rassicurato gli oppositori
che «laCorteMalatestiananon sa-
rà chiusa,ma al contrario sarà più
aperta e fruibile di prima». «Non
vogliamo privare i cittadini di
nulla – ha detto – stiamo sempli-
cemente attuando il programma
elettorale. Nei tre punti c’era an-
che un investimento importante

per il rilancio del museo e della
tradizioneMalatestiana con il col-
legamento ai luoghi della sua Si-
gnoria. Chi non è affezionato a
quello spazio?Noi vogliamo resti-
tuire al Palazzo Malatesta la sua
Corte, compresi i giardini all’ita-
liana che la caratterizzavano in
passato, per creare un luogo da vi-
vere tutti i giorni. Con panchine e
nuovi spazi permostre e laborato-
ri. Perché qui si parla di 17 spetta-
coli l’anno e 6 saggi delle scuole
di danza, che tra l’altro hanno più
volte lamentato l’inadeguatezza
di quella collocazione chiedendo-
ci il Teatro. E così, smantellato
quel palco rovinato che copriva
anche l’ingresso del museo e na-
scondeva le bellezze del palazzo,
abbiamo già investo 20mila euro
per riappianare ilmanto del terre-

no, ammalorato».

PER MARCHEGIANI «era im-
possibile far convivere in quel luo-
go 700 sedie e il palco, ridotto in
quelle condizioni». E così si è de-
ciso di trasferire tutto in un’altra
parte del centro storico, poco di-
stante... in cui sono collocate tan-
te (altre) attività commerciali.
«Spostare tutto al Sant’Arcange-
lo, da poco ristrutturato conun in-
tervento da 400mila euro, ci pare
la scelta migliore: sia perché per-
mette di installare per tutta l’esta-
te un palco identico ad un costo
minore (è già attrezzato di bagni e
camerini ed anche per le proiezio-
ni cinematografiche), sia perché
può ospitare 483 persone sedute e
anche posti al coperto». Però
«non è solo una questine di costi»

per Marchegiani, ma «una nuova
visione della città». «Se i fanesi ci
danno un po’ di fiducia e hanno
pazienza... Tra sei mesi gli conse-
gneremo il nostro progetto che
coinvolge, oltre Palazzo Malate-
sta, SanPietro inValle, SanFran-
cesco...».

AFFIANCATOdal sindaco Seri,
Marchegiani ha poi annunciato
che «stiamo lavorandoper l’acqui-
sizione del Teatro romano» e che
«i ragazzi di Work in Progress,
unici a partecipare, hanno vinto il
bando per la gestione trimestrale
della Rocca Malatestiana, con au-
torizzazione per un mese al bar
provvisorio». Fra qualche giorno
invece sarà aperta la gara per la ge-
stione, di due anni, del Bastione
Sangallo.

Tiziana Petrelli

MAI PIÙ totem. Al massimo
qualche depliant da distribuire ne-
gli hotel per i turisti. Ora il calen-
dario degli eventi culturali
dell’estate si consulta online, sul
nuovo portale. Il cartellone di
eventi per fanesi e turisti parte da
Centrale Fotografia alla Rocca
Malatestiana (11-29 giugno), pro-
segue il 14 giugno con lo spettaco-
lo di Ascanio Celestini nel teatro
di paglia allestito nel parco d’avia-
zione nell’ambito diVille e Castel-
la. Confermato Festival Passag-
gi, dal 17 al 21 giugno al Chiostro
della Benedettine e al SanDome-
nico,mentreMusica aCorte si tra-
sferisce nel cortile del Sant’Arcan-
gelo (il 3, 11 e 18 luglio) e dal 24

al 31 luglio il Fano Jazz torna
«by the Sea» all’anfiteatro Ra-
statt.Musica anche con i Concerti
d’organo (31 luglio, 7, 14, 21 e 28
agosto) e con l’Incontro Interna-
zionale Polifonico dal 5 al 13 set-
tembre. A chiudere il Fano Inter-
national Film Festival dal 21 al
24 ottobre al Teatro della Fortu-
na. Le novità dell’estate 2015: il
14 luglio fa tappa nella SalaMor-
ganti del Museo Civico la mostra
«Il Rinascimento Segreto» allesti-
ta da Vittorio Sgarbi; i 4 Cantoni
torneranno ad essere 4, la Fano
deiCesari senza bighe si trasforme-
rà in «Romana»; e lo spettacolo
del San Costanzo Show sarà il
clou della Notte Rosa.

«Tingeremo di rosa i monumenti. Parteciperemo con grande dignità ad un
evento che ci è piovuto addosso» così il vice sindaco sull’attesa Notte Rosa
che per la prima volta (tra il 3 e il 4 luglio) coinvolgerà anche la riviera
marchigiana oltre alla romagnola. Due grandi eventi cerniera: il concerto del
pianista Mario Mariani in spiaggia a Fosso Sejore in collaborazione con
Pesaro e i fuochi d’artificio a Marotta col comune di Mondolfo. A Fano il San
Costanzo Show all’anfiteatro Rastatt, l’Orchestra Sinfonica Rossini al
Sant’Arcangelo e la musica di Republic al Pincio.

NOTTEROSA: ECCO ILPROGRAMMAPER IL 3LUGLIO

ULTIMO appuntamento stasera alle
21,30 con la XVIII edizione del Jazz
club all’Osteria del Caicco, in via Arco
d’Augusto. Sul palco Piero Bassini Trio,
formazione capitanata dal coinvolgente
pianista accompagnato da: Giorgio
Moresu, al contrabbasso e da Luca
Mezzadri, alla batteria. Premiata dal
pubblico e dagli appassionati, la scelta
del Fano Jazz Network di tornare a
proporre i concerti della stagione nella

sede storica nell’ex Chiostro delle
Benedettine, teatro di tanti storici
concerti e di illustri debutti. L’ultimo
concerto con Bassini, in attesa della
prossima edizione di Fano Jazz by The
Sea, ci propone un pianista con la
maiuscola. Nel mondo del jazz oggi è
difficile trovare chi suona con
personalità, stile, carattere personali.
Piero Bassini è uno di questi fin dagli
esordi. Pur nelle inevitabili e necessarie

influenze dei grandi maestri, Bassini ha
saputo dare alla sua musica uno spessore
emotivo capace di coinvolgere
l’ascoltatore. Con questo quinto
appuntamento prosegue anche la
campagna per la sottoscrizione della
Marche Jazz Card 2015, un modo per
risparmiare e sostenere le iniziative di
Fano Jazz Network. Ingresso con Drink
Card: 15 euro intero 10 euro ridotti per i
possessori della MJC. Infotel. 0721
803043 - 342 0601568

JAZZCLUB, STASERAULTIMOCONCERTODEL ‘BASSINI TRIO’ PRIMADELFESTIVAL ‘BY THESEA’

IL LUOGODI CUI SI PARLA La Cortemalatestiana, versione estiva

«LaCorte?Diventerà più bella di prima»
Il vicesindaco ridisegna i luoghi degli eventi in centro: «Tra seimesi il progetto»

I MOTIVI DELLA SCELTA
«Impossibile far convivere
700 sedie e il palco, ridotto
poi in quelle condizioni»

ILCALENDARIODEGLI SPETTACOLI

Fano dei Cesari senza bighe

Per informazioni e per sottoscrivere l’abbonamento vai su
ABBONAMENTI.QUOTIDIANO.NET/EMOZIONIQUOTIDIANE

2 BIGLIETTI PER ROCKY HORROR SHOW
AL PALACREDITO DI ROMAGNA DI FORLÌ
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE AL CARLINO
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de Il Resto del Carlino.

European Tour
musical di Richard O’Brien
regia Sam Buntrock
coreografi e Matthew Mohr
scene e costumi David Farley

€ 19.99

ROCKY HORROR SHOW
23 maggio alle ore 15.30 oppure alle ore 21.00

al PALACREDITO DI ROMAGNA di Forlì 
con 
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“
ALLE REGIONALI non ci so-
noquote rosa, solo con le preferen-
ze si sostengono le candidate don-
na. E’ stato ricordato, ieri all’ho-
tel Corallo, in occasione della pre-
sentazione della candidatura al
consiglio regionale diNinelDoni-
ni per «Uniti per le Marche-Ceri-
scioli Presidente». E tra i punti
principali del suo impegno politi-
co, Donini ha messo proprio «la
valorizzazione delle donne negli
organismi istituzionali e nella so-
cietà, l’attuazione delle leggi che
riguardano la donna e il sostegno
di progetti permigliorare i rappor-
ti tra uomo e donna». E aggiunge:
«Non esiste un segretario regiona-
le di partito che sia donna». A so-
stenereDonini, ierimattina, c’era-
no il candidato presidente del cen-
tro sinistra, Luca Ceriscioli, il se-
gretario regionale Idv, EnnioCol-
trinari, e quello provinciale Simo-
ne Luchetti. La Donini ha posto
l’accento sui rapporti entroterra-
costa per affrontare i temi ambien-
tali, e non solo nella fase
dell’emergenza. «Il tronco nella
spiaggia di Fano – ha fatto notare
Donini – segnala che qualcosa è
già accaduto a monte: l’ambiente
è un sistema unico integrato, deli-
catissimo, per questo servono in-
terventi per la messa in sicurezza
e per prevenire il dissesto idrogeo-
logico». Altro tema la Sanità,

«Comprendo Fano e Pesaro che
difendono i loro ospedali,ma non
capisco perché quando è l’entro-
terra a voler tutelare le proprie
strutture scatta l’accusa di campa-
nilismo. Un pronto soccorso effi-
ciente deve essere presente in tut-
ti gli ospedali, così come sarebbe
necessario rivedere le sedi degli
eliporti, se uno è ad Ancona, l’al-

tro non può essere – come accade
ora – a Fabriano, forse sarebbe
meglio spostarlo ad Urbino».
L’UNIVERSITÀ: «Nelle Mar-
che hanno sede ben 4 università,
nonostante la nostra regione, co-
me numero di abitanti, sia poco
più di un quartiere di Roma. Ecco
quindi la necessità di valorizzare
questo patrimonio, coltivandone
le specifiche competenze. Ogni
università, inoltre, deve gestire
l’Ersu a livello locale e la Regione
deve limitarsi alle linee di indiriz-
zo». Per cultura e turismo, Doni-
ni pensa giustomettere in rete tut-
ti i soggetti istituzionali.

AnnaMarchetti

Donne, ospedali, ambiente
NinelDonini candidata
diventa la loro paladina
«Perché non c’è un segretario regionale femmina?»

«Non solo protesta
ma anche proposta:
con il voto del 31 maggio
puntiamo a raddoppiare
i nostri consensi»

Luca Ceriscioli, Ninel Donini e il segretario regionale Idv, Ennio Coltrinari

«SANITÀ,dragaggio, disoccu-
pazione, rilancio del territorio,
sicurezza».Questi i temi che sa-
bato mattina prossimo affron-
terà il candidato presidente di
Fratelli d’Italia-An e Lega
Nord, Francesco Acquaroli, a
passeggio per il mercato citta-
dino. Parlerà con gli ambulan-
ti di lavoro e della crisi. Soddi-
sfatto il gruppo dirigente di
Fratelli d’Italia-An di Fano
per il lavoro svolto in questi ul-
timi due anni, premiato con la
scelta di un fanese, il consiglie-
re regionale uscente Roberto
Zaffini, come capolista. Il por-
tavoce Alessandro Sandroni e
gli altri componenti della se-
greteria (Federico Sorcinelli,
Isadora Santoro, FedericoPan-
sieri, Francesco Cavalieri e
Marco Bertini) ieri pomerig-
gio hanno voluto fare un bilan-
cio delle battaglie portate avan-
ti dal partito dal 2013 ad oggi:
1000 le firme raccolte sulla le-
gittimadifesa, 600 quelle per ri-
chiedere l’aumento dell’organi-
co del Commissariato di Fano,
diversi gli incontri promossi
con il sindaco e il prefetto sulla

sicurezza di alcune aree della
città, dalla stazione ferroviaria
al Pincio, avanzata al Comune
la richiesta di prevedere una
delega alla Sicurezza e di isti-
tuire una consulta comunale
sulla sicurezza, lanciata la pro-
posta di realizzare nell’ex ospe-
dale dei bambini un innovati-
vo polo pediatrico.
«IL NOSTRO partito – ha
spiegato il portavoce Alessan-
dro Sandroni – non è solo pro-
testa, ma anche proposta. In
questi anni sono state tante le
iniziative propositive avanzate
da Fratelli d’Italia-An». «Sia-
mo partiti – sottolinea il resto
del direttivo – con il 2%alle ele-
zioni politiche del 2013, abbia-
mo ottenuto il 4% alle Comu-
nali e alle Europee dello scorso
anno, con le regionali puntia-
mo al raddoppio». Infine Fra-
telli d’Italia-An rivolge un ap-
pello agli elettori perchè vada-
no a votare «sapendodistingue-
re tra chi amministra e chi ge-
stisce laRegione: finora leMar-
che sono solo state gestite dal
Pd e da Spacca».

An.Mar.

REGIONALI SABATOACQUAROLI ALMERCATO

Sicurezza e non solo:
Fratelli d’Italia si lancia

ALESSANDRO
SANDRONI

LA SUA OBIEZIONE
«Se l’entroterra difende
i suoi ospedali scatta subito
l’accusa di campanilismo»
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La grande Festa dell’agricoltura
Tradizione e novità, dal 23 al 31: eventi, espositori, iniziative per bimbi

PROVADEL CUOCO

RamonaNeri
è in vantaggio

DUE MANIFESTAZIONI in
una per una grande festa dell’agricol-
tura fanese e delle sue tradizioni. Si
intitola «Ascoltiamo la terra» il con-
nubio che verrà celebrato nella «Setti-
mana Agricola» dal 23 al 31 mag-
gio, tra la 27ª edizione di FanoGeo e
la 36ª Festa dellaMietitura: tre gior-
ni di eventi al Centro Ortofrutticolo
Codma e altri quattro a Falcineto.
«Volevamo rilanciare la manifesta-
zione FanoGeo – ha spiegato duran-
te la presentazione del ricco calenda-
rio di eventi, il presidente della Pro
LocoFanumFortunae,EtiennLuca-
relli – in modo che si rendesse merito
all’agricoltura del nostro territorio.
Così abbiamo contattato Francesco
Mei dellaCoop. Falcineto che ha spo-
sato il nostro progetto che guarda sia
ai prodotti che alla didattica per i
bambini. Abbiamo così unito anche
la tradizione». «Sarà un bellissimo
evento – ha aggiunto l’assessore alle
Attività ProduttiveCarlaCecchetelli

– che mette insieme diverse coop e as-
sociazioni non in competizione ma in
collaborazione. Solo le sinergie, con
questa crisi, possono rendere possibili
tanti eventi». Un’ottantina di esposi-
tori al Codma (tra produttori di Cia,
Coldiretti e Confagricoltura e non) e
uno spazio didattico che accoglierà

400 bambini (foto) messi a contatto
con gli animali e la natura. Si comin-
cia domani alle 20.30 all’Isola Bel-
gatto con «La fanesitudine a tavola»
con i giornalisti enogastronomici per
inaugurare Fano Geo sabato alle 11
e alle 17.30 il convegno «Dal caso
Mattei alla globalizzazione verso

una agricoltura locale sostenibile» e
alle 18 esibizione rapaci in volo. Do-
menica la festa riparte alle 9 mentre
alle 10.30 arrivano un centinaio di
auto per «Motori al mare». Come
sempre presenti l’area tematica sul ca-
vallo con l’associazioneGiaccheVer-
di, la «Staffetta del Bianchello», la
Federcaccia col suo pranzo sociale, lo
spazio Bio dell’Altra Economia e la
mostra delle macchine agricole d’epo-
ca e moderne. Mercoledì 27 maggio
alle 15 ci si sposta sul terreno coltiva-
to dalla Coop Falcineto per un «Ce-
real Tour Syngenta», venerdì 29 pro-
ve in campo con la semina diretta e
minima lavorazione con le nuove tec-
nologie a cura dellaRaggi Srl. Saba-
to alle 17 inizia la Festa dellaMieti-
tura al Falcineto Park con la dimo-
strazione (ore 23) dell’antico gioco
dellaMorra.Domenica alle 15 la rie-
vocazione della falciatura e trebbiatu-
ra e dalle 18 serata danzante.

Tiziana Petrelli

LA DOMINATOR ha presentato ieri il
suo ultimo modello (foto), uno yacht da
24 metri. Società, mezza fanese e mezza
austriaca, ha i capannoni in via Papiria
nella zona industriale della città, ma il de-
sign e la commercializazione di questi ya-
cht, avviene a Vienna. E la presentazione,
tutta rigorosamente in inglese per i gior-
nalisti del settore che arrivavano da Fran-
cia, Inghilterra ed anche Polonia, a Pesa-
ro. Dopodiché, nel primo pomeriggio, ri-
torno a ‘casa’ e cioè al porto per la prova
in mare di questo yacht che ha tutto per
essere definito un modello di lusso: costo
4 milioni di euro.

Dominator è un nome noto nell’ambito
della nautica – anche se ha attraversato di-
verse vicissitudini con la crisi –, ma dal
2010 ha una nuova veste societaria: gli
azionisti, con parità di quote, sono Fran-
cesco Serafini, fanese, una vita passata co-
me dirigente della multinazionale ameri-
cana HP e l’austriaco Augusto Wolfgang
Pernsteiner. Tutti e due presenti a Pesaro
per la presentazione dell’ammiraglia di
questo marchio fondato, quando Berta fi-
lava, dall’ingegner Sigismondi, una delle
costole della Mochi Craft. Serafini classi-
co figlio di una multinazionale dice subi-

to: «Si potevano realizzare questi yacht an-
che all’estero per risparmiare un po’ sui
costi, ma gli stranieri vogliono il prodotto
made in Italy. E’ vero che la crisi ha dato
una grossa botta al settore nautico della
città, ma sono rimaste tante piccole socie-
tà, realtà formate da personale bravissimo
che alla fine fanno la differenza». Piace
Dominator? Pare proprio di sì perché Se-
rafini continua: «Abbiamo in portafoglio
quattro yacht di variametratura,ma quel-
lo che incontra di più i gusti del pubblico
è il 24metri, quello che abbiamopresenta-
to oggi».

NAUTICA E’ UN 24 METRI. NELLA SOCIETA’ UN FANESE, FRANCESCO SERAFINI, E UN AUSTRIACO

Dominator presenta la sua ammiraglia da 4milioni

AL TERZO giorno di sfida
Ramona Neri è passata in
vantaggio. La 44enne fanese
impegnata questa settimana
come concorrente del pomodoro
rosso nella trasmissione di
Rai1 «La Prova del Cuoco»
ha battuto per due giorni di fila
lo sfidante molisano, grazie
all’aiuto dei cuochi Riccardo
Facchini e Renato Salvatori.
«Bella emozione e tanta voglia
di giocare...» il suo commento.
E oggi nuova puntata dalle 12.
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FANO, INARRIVOUNDICI VIGILI INPIU’: OCCHIOAI DIVIETI, ANCHEDINOTTE

SANCOSTANZO: IL PRIMOSECOLODI ‘GVANIN’

IL 14 MAGGIO scorso, Giovanni Vitali, di San Costanzo, ha fe-
steggiato i 100 anni. «Un personaggio mitico, tra i più cono-
sciuti del nostro paese – afferma il sindaco Margherita Pedi-
nelli (con lui nella foto) -. Ogni giorno, lo vediamo scorrazzare
per le vie del paese, regalando saluti e battute a tutti. Le sue
simpatia e voglia di vivere sono contagiose. Giovanni, detto
‘Gvanin’ per la sua piccola statura, ha in realtà un grande ani-
mo ed è uno scrigno vivente di saperi, ricordi e tradizioni. La
splendida famiglia che ha costruito con l’inseparabile moglie
Berta, composta dai figli e tanti nipoti e pronipoti, per questo
importante compleannohaorganizzato una festa indimentica-
bile. Si è persino chiusa una strada del paese e una folla ha
fatto visita a Giovanni che, ancora in forma, ha spento tutte
d’un fiato le 100 candeline della sua torta. «Uno dei momenti
più commoventi e divertenti – aggiunge il sindaco - è stato l’ab-
braccio con la sorella di 92 anni a cui Giovanni, emozionato, ha
detto: «Forza tesoro, corri veloce perché per arrivare a 100
anni ci vuole il fisico».

s.fr.

SCHIERATIDa sinistra Triani, Pedinelli, Silvestrini, Cavallo, Savella, Caporaletti e unmomento dell’
‘Adriatic Crown’ edizione del 2014

DAL19 al 21 giugno,Marotta sa-
rà la capitale mondiale del Sup,
‘stand-up puddle’, lo sport in cui
si rema in piedi su una tavola da
surf, che da alcune stagioni spopo-
la nelle località balneari più ‘in’.
Saranno i tre giorni dell’’Adriatic
Crown’, gara internazionale di
questa specialità, valevole anche
come tappa del campionato italia-
no. L’evento è organizzato dal
‘Windsurf Center Marotta’ del
presidente Davide Caporaletti,
col patrocinio dei comuni diMon-
dolfo e SanCostanzo. Proprio Ca-
poraletti, ieri, ha illustrato alla
stampa i dettagli della kermesse,
che accenderà i riflettori sul mare
che lambisce la Valcesano e in cui

si daranno battaglia i bigmondia-
li del settore. «Anche perché – ha
detto il presidente del ‘Windsurf
Center’ – questa seconda edizione
dell’’Adriatic Crown’ ha un mon-
tepremi di 10mila euro che ne fa
la più importante gara italiana e
la terza in Europa. Un altro moti-
vo di orgoglio è aver ricevuto la
certificazione�Supaa (Stand Up
PaddleAthletesAssociation,�org-
anizzazione mondiale delle gare
professionistiche), che ci ha per-
messo di entrare nell’Euro Tour,
prestigioso circuito europeo in ot-
to tappe, che vedrà Marotta al
fiancodi blasonate località di Spa-
gna, Francia, Inghilterra, Germa-
nia e Belgio. Per coinvolgere

quante più attività e turisti nella
tre giorni, la prova internazionale
partirà da Marotta e arriverà fino
a Torrette su un circuito di 12
km; più breve, invece, il percorso
del campionato italiano che rag-
giungeràPonte Sasso, per un tota-
le di 7 chilometri. Ci sarà, infine,

una prova di 3 chilometri emezzo
per turisti ed amatori. Per l’occa-
sione allestiremo il ‘WindsurfVil-
lageMarotta’: 3milametri quadra-
ti di spiaggia in cui si svolgeranno
molte attività collaterali come tor-
nei di beach volley, yoga in acqua
con le tavole da Sup, flyboard e an-

che momenti legati all’enogastro-
nomia locale». Accanto a Capora-
letti, ieri, il comandante della
Guardia Costiera di Marotta, ma-
rescialloRaffaele Savella; il sinda-
co di Mondolfo Pietro Cavallo;
l’assessoreMario Silvetrini; il sin-
daco di San Costanzo Margherita

Pedinelli; e il presidente della
Pro-loco sancostanzese Andrea
Triani. La kermesse sarà seguita
daRainews24,RadioAranciaNet-
work e dalle principali testate
sportive italiane, oltre che da rivi-
ste specializzate europee.

Sandro Franceschetti

Stili di vita e salute
Stasera incontro
aSanGiorgio

Tutti a fare surf con i remi
Marotta capitalemondiale
Tre giorni dedicati alla gara internazionale di Sup

DA IERI POTENZIATO, per l’estate, il cor-
po di Polizia Municipale. «Sono arrivati i rin-
forzi – annuncia il capitanoAnnaRitaMonta-
gna, vice comandante diFano -. Sono 11 agen-
ti di polizia municipale a tempo determinato,
di cui qualcuno ha lavorato già qui negli anni
passati e altri nuovi perché inizia a scorrere la
graduatoria. Saranno in servizio fino al 15 otto-
bremanonhanno, ancora, la qualifica di «pub-
blica sicurezza». Sicuramente li impieghiamo
nel servizio di controllo del centro storico che
è quello che più sta a cuore ai cittadini. Per il

centro abbiamo infatti continue segnalazioni
di auto in divieto, fuori posto, sia autorizzate
che non. In più, ovviamente, andando verso la
bella stagione, gli 11 verranno impiegati nei
servizi almare: Lido, Sassonia piùTorrette fi-
no a Pontesasso». Rispetto allo scorso anno
l’amministrazione ha ampliato il periodo di
stagionalità. «Da quest’anno, su esplicita ri-
chiesta del Comando, è stato definito il perio-
do dal 1° maggio al 15 ottobre – prosegue la
Montagna –mentre gli altri anni era dal 1° giu-
gno al 30 settembre. Siccome la delibera è

dell’8 maggio quest’anno siamo partiti dal
20... l’anno prossimo, compatibilmente con le
risorse che ci saranno disponibili, si prevede
di iniziare il 1° maggio» Al momento i vigili
urbani fanno servizi notturni sporadici.Dal 1°
giugno verranno invece istituiti regolari servi-
zi fino all’1.30, fino alla fine di settembre.
«Adesso stiamo facendouna odue notti a setti-
mana. Da giugno passeremo a quattro fino ad
arrivare a pieno regime con tutta la settimana
coperta nel clou dell’estate».

ti.pe.

DIVERSI PERCORSI
Un circuito di 12 chilometri
per i campioni, solo 3 invece
per turisti ed amatori

GiovanniVitali, 100anni e lasfidaalla sorelladi 92:
«Corri tesoro, perarrivareal secolo ci vuole il fisico»

STILIDI VITA e prevenzione;
impariamo a diventare protagoni-
sti della nostra salute: sani ed
equilibrati approcci come atto di
prevenzione primaria e seconda-
ria delle malattie del nostro tem-
po; attualità e prospettive della
medicina integrata. E’ l’articolato
tema dell’incontro in programma
per stasera alle 21 alla sala comu-
nale polivalente di San Giorgio
di Pesaro, in viaGaribaldi. Dopo
l’introduzione della dottoressa di
medicina generale PatriziaPatri-
zi, prenderà la parolaLuca Impe-
ratori, oncologo ed esperto di fitote-
rapia, omeopatia e omotossicolo-
gia. L’organizzazione dell’appun-
tamento è dell’UnioneRoveresca,
della cooperativa sociale ‘Articolo
32’, della Fondazione Girolomo-
ni, dell’associazione ‘Genitori in
gioco’, delGruppo diAcquisto So-
lidale di Fossombrone e della sot-
tosezione di Fossombrone della se-
zione di Pesaro ‘Lino Liuti’ del
Club Alpino Italiano.

s.fr.
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«NON è forse cominciato tutto
con una motocicletta, un sidecar,
e finito col pestaggio di un testi-
mone?» chiede ad un ricevimento
della miglior aristocrazia di Bo-
ston un giornalista ai suoi interlo-
cutori commentando il pro-
cesso contro Sacco e
Vanzetti nel film di
Montaldo (1971) in-
titolato ai due anar-
chici italiani.

MA CHI era
«l’uomo del side-
car, dal cappello
duro calcato fino
agli occhi e la giacca
a quadri», che la sera
dell’incontro di Brid-
gewater, il 5 maggio 1920, si
trovava con loro a incappare nella
trappola comune? Se la bibliogra-
fia è copiosa sui primi due poco si
sa di Riccardo Orciani, «l’uomo
del sidecar», anarchico fanese,
emigrato non ancora diciassetten-
ne negli States e subito legato da
dimestichezza e militanza politi-
ca e sindacale a Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti.

LASUA scarsa fama è conseguen-
te al non essere finito anch’egli
sulla sedia elettrica. Anche a Fa-
no sua città, non lo si conosceva
per i trascorsi americani. «Pure io
– racconta Dante Piermattei – ne
ero all’oscuro fino a quando, in
unamostra di vecchie foto che cu-
rai, un visitatore si avvicinò per
portarmi davanti a quella di un
carrettiere: “Vede – disse – quello

è mio nonno Riccardo, era con
Sacco e Vanzetti quando furono
tutti tre arrestati”. Da lì il mio
sprone a conosceremeglio i fatti e
magari contribuire a riempire un
vuoto».

SPIEGA Piermattei: «Non fu fa-
cile ricostruire la vicenda diOrcia-
ni negli USA e in Italia, ma, gra-
zie alla collaborazione dei nipoti,
credo di essere riuscito nell’inten-
to di tracciarne il primo profilo
biografico inquadrandolo tra sto-
rie di anarchia e emigrazione
d’inizi ‘900 per le quali mi sono
avvalso di trattazioni e documen-
ti di esperti del settore che ringra-

zio restandone obbligato. Ma co-
memaiRiccardo riuscì a salvarsi?
Semplicemente, e andando per le
spicce, perché il Procuratore di-
strettuale della Contea, pur con-
vinto della sua colpevolezza se
non altro per essere anarchico e
sodale degli altri due, dopo averlo
tenuto per giorni in cella sottopo-
nendolo amaltrattamenti ed este-
nuanti interrogatori, si arrese in
istruttoria alle testimonianze dei
suoi datori di lavoro americani.
Essi affermarono che l’inquisito
non poteva partecipare alle rapi-
ne contestate in quanto, negli stes-
si giorni e ore, era presente e ope-
rante nella loro fonderia. Gli alibi

di Sacco e Vanzetti invece, soste-
nuti da soli emigrati italiani (e in
parte dallo stessoConsolato Italia-
no di Boston nel caso di Sacco),
non vennero ritenuti affidabili.
Naturalmente la storia è ben più
complessa e il libro cerca di darne
più esauriente conto. A Orciani,
l’avvocato della difesa, accertata
l’evoluzione precostituita del pro-
cesso, consigliò di tornare prima
possibile in Italia. Cosa che lui fe-
ce pur se a Fano al posto del suo
prestigioso sidecar Indian 500,
due cilindri a V, si trovò a dover
guidare un pesante carro, con ca-
valli da tiro alla stanga».

Orciani, un destino parallelo a Sacco eVanzetti
L’anarchico fanese fu arrestato con i due compatrioti poi finiti sulla sedia elettrica nel ’27
IL PERSONAGGIO

IL LIBRONel tondo Dante Piermattei, autore del volume “L’uomo del sidecar”. Sopra, un carrettiere a Fano

Sopra, Riccardo Orciani,
sul suo sidecar, nei

dintorni di Boston. Dopo
essere scampato alle

accuse di essere
complice di Sacco e

Vanzetti tornò a Fano,
dove fece il carrettiere

LACURIOSITA’ALL’ALEXANDERMUSEUM PALACE, I CULTORI DEI CIBI DEGLI ANTICHI ROMANI RIPROPONGONOCIBI MILLENARI

Come simangiava nell’antica Pompei? «Ecco ilmenù»

IL LIBROMARATONETI TRADIVERTIMENTOETRAUMI

COSAMANGIAVANO i pompeiani�è docu-
mentato dai reperti carbonizzati di cibo ritrovati
negli scavi. Il pane, prodotto in diversi forni con
annessi mulini a pietra, era senza dubbio un ali-
mento fondamentale. A base di farro, e con il mo-
sto d’uva come agente lievitante, poteva contenere
frutta secca, uvetta, miele, oppure rosmarino, lar-
do, alloro.CarmeloEsposito, esponente della fami-
glia di panificatori che sforna prelibatezze da tre
generazioni a due passi dal santuario di Pompei,

ne ha contati nove tipi diversi che riproduce fedel-
mente e vende con un packaging molto particolare
nel suo negozio. Uno di questi, il Panis Pompeii,
si potrà assaggiare insieme ai prodotti e al vino
dell’azienda agricolaBosco de’Medici in un origi-
nalissimomenù vesuviano proposto al ristorantino
“Allegro, ma non troppo” dell’Alexander Mu-
seumHotel. Accogliendo la proposta di RitaMu-
las, che con la Fondazione Naam porta avanti
progetti di agricoltura integrata in territori difficili,

così Alessandro Marcucci Pinoli ha voluto tende-
re una mano a chi, con volontà e pervicacia, cerca
testardamente di non abbandonare la terra. Dopo
le iniziative nel Sulcis, a Cerreto Guidi, Paceco
Dattilo (Trapani), Venezia, è ora la volta
dell’area pompeiana «una zona martoriata – ha
spiegato – ma che fornisce un’incredibile paniere
di prodotti naturali». Uno di questi è l’uva dei vi-
gneti a due passi dall’Anfiteatro pompeiano, che
Giuseppe Palomba ha voluto trasformare in vino

dopo che nonno e papà per trent’anni l’hanno ven-
duta alla cantine campane più blasonate. Nasco-
no così il Pompeii, un Igt a base di piedirosso con
affinamento di sei mesi in barriques, il Lavalava,
un lacrima christi vesuviano bianco doc e l’Amor
Iovis, una falanghina doc. Per i più tradizionali-
sti, al menù pompeiano sarà affiancato una carta
con ricette tradizionali di casa Pinoli. I prodotti
Esposito e Bosco de’Medici sono anche in vendita
presso l’hotel a prezzi vantaggiosi.

IL DOTTOR Roberto Bruscoli, con specializzazione in ortopedia,
fisioterapia e medicina dello sport, ha dato alle stampe una
pubblicazione dedicata, in modo particolare, ai compagni di
allenamento, “turisti maratoneti” che, con la scusa della gara, visitano
ogni anno posti splendidi. Il volume, di 140 pagine, corredato da oltre
100 fotografie, prende in esame gli “aspetti traumatologici nel
podismo”. Ricca la bibliografia frutto di uno studio attento del problema.
L’impegno dell’autore è stato ampiamente condiviso dai medici sportivi.

Più fortunato

RICERCHE
A lato,
Carmelo
Esposito
esperto di cibi
della Roma
antica.A
destra, il
conteNani nel
suo ristorante




