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MariaLatella

Q
uale tempesta emotiva
può scuotere in questimo-
menti Emma la fragile, Bo-
nino la forte? Nelle parole

con le quali ha annunciato che
«il bollettino medico contiene
una buona
notizia per-
ché gli esa-
mi clinici e
la Tac evi-
denziano la
sparizione
del cancro»
c’è il sollievo e la cautela, «è il
meglio che potevo aspettar-
mi»dice aRadio radicale.

Continua a pag. 20
Ajelloapag. 13

Luci e ombre

I punti deboli
e le incognite
di una legge

Berlusconi
«Ora un nuovo partito
ma non sarò il leader»

Sito archeologico inestimabile
La Regina romana del deserto

ROMA Duro scontro industria-
li-governo sulla vicenda Ilva.
«Siamo in presenza di un
esproprio di un’azienda da
parte della magistratura, sen-
za che la proprietà sia stata
consultata» ha affermato il
presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi. Ma il mini-
stro Federica Guidi, replica:
«Il nostro obiettivo non è quel-
lo di trasformare Ilva in una
aziendapubblica».

Franzeseapag. 17

`Il sì definitivo della Camera alle norme per i reati contro la pubblica amministrazione
`Torna il falso in bilancio. Renzi: via la prescrizione. Cantone: alcuni aspetti da migliorare

Sesso con minori
dentro Termini
fermato un prete

Dopo 4 mesi

«Cancro sparito»
l’annuncio
di Emma Bonino

Non si ferma l’avanzata del Califfato. Decine di decapitazioni

Buongiorno, Cancro! La pioggia
dimaggio fa belle le donne.
QuestaLunanel segno è
arrivata almomentogiusto,
dopouna spasmodica attesa:
porta finalmentenel vostro
cuore i profumi, i colori, gli odori
delmese più bello dell’anno.
Venere, la reginadei fiori,
insiemeall’antica dea romana
Flora, allontana le apprensioni
ancorapresenti in famiglia,
ravviva il legameconiugale,
rende intenso il rapporto con i
figli. Quando siete amati, voi
riuscite a realizzare grandi
cose.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

IL SEGNO DEL CANCRO
REALIZZA GRANDI COSE

MarioAjello

O
rmai Berlusconi rotta-
ma una volta al giorno,
praticamente ogni gior-
no,Forza Italia. A pag. 11

Aveva 45 anni
Addio alla Sidoti
l’Italia piange
la regina
della marcia
Santi nello Sport

Cinema
Cannes,
Festival hard
tra droga
ed eros in 3D
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Il convegno
Il potere
della moda
raccontato
da 180 esperti
Franco a pag. 21

ROMA Sì definitivodella Camera
alla nuova legge anticorruzio-
ne. Previstepenepiù severeper
i reati contro la pubblica ammi-
nistrazionee il ritornodel falso
in bilancio con condanne che
possono arrivare fino a otto an-
ni. Il testo è stato accolto da un
lungo applauso della Camera,
dopo l’approvazione con 280 sì
(maggioranza e Sel), 53 no (Fi e
M5S) e 11 astenuti (Lega). Per il
presidente dell’Anticorruzio-
ne, Raffaele Cantone, la legge
«è quanto di meglio possibile»
anche se «ci sono cose che pos-
sonoesseremigliorate».

Baroccialle pag. 2 e 3

Siria, Palmira nelle mani dell’Isis
«Prime bombe sui monumenti»

Ilva, duro scontro
industriali-governo:
esproprio dei giudici
`Squinzi: è un attacco alla libera impresa
`La Guidi: ma non ci sarà statalizzazione

CesareMirabelli

I
l disegno di legge in materia
di delitti contro la pubblica
amministrazione arriva al
suo approdo finale, con l’ap-

provazione della Camera dei de-
putati. Contrastare e reprimere
la corruzione è un obiettivo da
perseguire con decisione e tena-
cia. Lo chiedono i cittadini one-
sti.
Operare per eliminare feno-

meni di corruzione, che rischia-
no di divenire endemici e social-
mente tollerati anchenei piccoli
episodi corruttivi, non è sola-
mente la convinzione di chi ab-
bia a cuore la legalità e la giusti-
zia. Il nostro Paese è tra quelli
nei quali, secondo le classifiche
di organizzazioni internaziona-
li, è più elevata la “corruzione
percepita”.Anche se questanon
è la corruzione effettiva, difficil-
mente misurabile, questo dato
mostra quanto sia diffusa la con-
vinzione che occorrano o venga-
no seguiti percorsi impropri,
non legali, per qualsiasi atto del-
la pubblica amministrazione:
perottenere tempestivamente il
provvedimento favorevole cui si
ha diritto, ma anche per ottene-
re quanto non sarebbe legal-
mente consentito. Con evidente
danno per gli investimenti e per
l’economia, che richiedono
affidabilità e sicurezza, paritàdi
condizioni nella concorrenza,
trasparenzanegli appalti.

Continua a pag. 20

Corruzione, pene più severe

ValentinaErrante
eRaffaellaTroili

G
iovanissimi rom sulle scale
mobili, lato via Giolitti: ade-
scavano e si facevano adesca-
re da anziani uomini, profes-

sionisti, preti, commercianti e pen-
sionati. L’indagine è stata condotta
per un anno dalla polizia della Sta-
zioneTermini e ha portato all’arre-
sto di sette persone, e al fermo di
un frate di 68 anni, parroco in due
frazioni di Viterbo. Il procuratore
aggiunto Maria Monteleone e il
pm Cristiana Macchiusi avevano
chiesto l’arrestoper 17persone.

A pag. 15

PaoloMatthiae

È
ormai un’angoscia senza fine. Ora è la volta
di Palmira in Siria, la regina del deserto, ce-
leberrima città carovaniera dei primi tre se-
coli dell’era cristiana.  A pag. 4

ROMA A Palmira si scatena la furia dell’Isis contro i
monumenti. Ieri i jihadisti hanno occupato Tad-
mor, la Palmira moderna a pochi chilometri da
quella antica. Diciassette tra soldati e civili filogo-
vernativi sarebbero stati uccisi e decapitati. Secon-
do alcune fonti i jihadisti sono entrati anche nel
perimetro archeologico, inserito dal 1980 nella li-
sta del patrimonio Unesco dell’umanità. È grande
il timore dei danni che la furia dei jihadisti provo-
cherà alle colonne e ai templi dell’area archeologi-
ca, unadelle piùpreziosedelmondo.

Guaita eRomagnolialle pag. 4 e 5
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Il patteggiamento sarà
condizionato alla
restituzione integrale del
prezzoo del profitto del
reato. Viene introdotto
l’obbligo di corresponsione
di una somma a titolo di
riparazionepecuniaria pari
all’ammontare dell’indebito
pagamento ricevuto dal
pubblico ufficiale.

Chi falsifica il bilancio di
società quotate in borsa
rischia da 3a 8 anni di
carcere. Laprincipale novità
consiste nel fatto che il falso
in bilancio diventa reato di
pericolo anziché, comeora,
di danno. Laprocedibilità è
d’ufficio anzichéa querela.
Inasprite anche le sanzioni
amministrative

Il maltolto
Si patteggia solo se si
restituiscono i soldi

Per chi decide di collaborare
con la giustizia riguardo ai
reati di corruzione,
aumenterà lo sconto della
pena: sarà diminuita da un
terzo adue terzi. Chi
commette reati di
corruzionenon potrà
“contrarre” con la pubblica
amministrazioneper 5 anni
(e non più per 3).

Incrementodei poteri di
vigilanzadell’Autorità
nazionale anticorruzione.
L’Anacpotrà esercitare la
vigilanzae il controllo sui
contratti degli appalti
segretati al fine di prevenire
fenomeni corruttivi. Gli
stessi dati verranno
trasmessi annualmente
all’Autorità per la vigilanza.

Per le società non quotate,
la reclusione vada 1 a 5anni
(niente intercettazioni,
dunque). Per le piccole
società non fallibili si
procedea querela di parte. I
fatti di lieve entità sono
puniti da6 mesi ai 3 anni;
prevista, la non punibilità
per particolare "tenuità del
fatto".

Società non quotate
Il massimo previsto:
5 anni di reclusione

I pentiti
Pena ridotta per
chi collabora

Società quotate
Si rischiano da 3
a 8 anni di carcere

IL CASO
ROMA Il Tar del Lazio annulla la no-
mina di Francesco Lo Voi a capo
della Procura di Palermo: la deci-
sione dei giudici romani arriva a
due mesi dall'udienza in cui sono
stati discussi i ricorsi del procura-
tore di Caltanissetta Sergio Lari e
di quello diMessina Guido Lo For-
te, che si sono rivolti al Tribunale
amministrativo contestando la
scelta dell'organo di autogoverno
della magistratura e ritenendo di
avere più titoli del collega per gui-
dare l'ufficio inquirente del capo-
luogo siciliano. La sentenza in teo-
ria sarebbe esecutiva, ma può es-
sere sospesa dal Consiglio di Stato
a richiesta della parte soccomben-
te. Se fosse accolta l'istanza di so-

spensiva, Lo Voi resterebbe al suo
posto in attesa che sulla questione
si pronunci il Consiglio di Stato
che potrebbe confermare o annul-
lare il pronunciamento del Tribu-
nale amministrativo. In caso di
conferma la parola passerebbe al
Csmche dovrebbe rivalutare la po-
sizione dei tre candidati anche al-
la luce dei principi indicati dai giu-
dici amministrativi.

Il Tar sostiene la sua sentenza af-
fermando che il Csm aveva «un
onere speciale di motivazione raf-
forzata, secondo logica e razionali-
tà» nella nomina del procuratore,
che deve muovere «proprio dal
presupposto logico che il pregres-
so svolgimento delle funzioni di-
rettive (o semidirettive) costitui-
sca un dato in sé particolarmente
significativo, ai fini del giudizio at-
titudinale, che può essere supera-
to solo al concorrere di particolari
ulteriori elementi di carriera di ta-
le rilevanza e significatività da giu-
stificare, su un piano di ragionevo-
lezza, un diverso giudizio di preva-
lenza» di una nomina rispetto a
un'altra.

LA LEGITTIMITA’
Per i giudici amministrativi la deli-

bera del Csm non supera il vaglio
di legittimità, essendo stato moti-
vato il giudizio di prevalenza di Lo
Voi nei confronti degli altri con-
correnti in maniera non coerente
rispetto agli indici di valutazione
del parametro attitudinale previ-
sti. «Non si tratta di effettuare un
confronto astratto fra i diversi pro-
fili - scrivono - quantodi verificare
se l'apprezzamento concretamen-
te operato dal Csm possa conside-
rarsi espressione dell'applicazio-
ne corretta dei criteri». E sarebbe
emersa «la sostanziale sottovalu-
tazionedella rilevanza riferibile al
pregresso svolgimentodi funzioni
direttive e semidirettive» dei due
ricorrenti. Cosa, questa, che «ren-
de viziato il giudizio di prevalenza
effettuato dal Consiglio, perchè
difforme rispetto ad una corretta

applicazione degli indici normati-
vi e contrario a comuni canoni di
logica e ragionevolezza».

LE REAZIONI
«Devo ancora leggere le motiva-
zioni della sentenza, non me la
sento di fare commenti», ha di-
chiarato Lari che, intanto, è stato
proposto all'unanimità dalla com-

missione incarichi direttivi del
Csm come procuratore generale
di Caltanissetta. La stessa commis-
sioneha «bocciato» ladomandadi
LoForte cheaspiravaalla procura
generale di Milano, preferendogli
l'ex capo dei pmdi BolognaRober-
toAlfonso.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo Renzi con il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone (foto ANSA)

Aumentano le pene
massimeper peculato,
corruzioneper l’esercizio
della funzione e in atti
giudiziari. In caso di
corruzioneper un atto
contrario ai doveri d'ufficio
la penaarriva a 6-10 anni.
Per la concussione torna
perseguibile l’incaricato di
pubblico servizio.

Pubblica amministrazione
Maggiore severità
per la concussione

L’Autorità
Il pm deve informare
l’Anticorruzione

LE MISURE

LA RIFORMA
ROMA L’Italia ha da oggi una nuova
legge anticorruzione. Con pene
più severe per i reati contro la pub-
blica amministrazione, sconti per
chi collabora e, soprattutto, il ritor-
no del falso in bilancio con con-
danne che, nel caso delle società
quotate in borsa, possono arrivare
finoaotto anni. Il testo, presentato
oltre due anni fa da Pietro Grasso
quale primo atto da senatore, è sta-
to profondamente cambiato dagli
emendamenti del Guardasigilli
Andrea Orlando e ieri, accolto da
un lungo applauso della Camera,
approvato con con 280 sì (maggio-
ranza e Sel), 53 no (Fi e M5S) e 11
astenuti (Lega). Un traguardo, a
pochi giorni dalle regionali, che fa
esultareRenzi: èun risultato finoa
qualche tempo fa «impensabile»,
ingradodi riavvicinare «la politica
alle aspettative degli italiani». Il
tweet di Orlando arriva un secon-

do dopo il varo: «Corrotti e corrut-
tori tradiscono il Paese. La nuova
leggeanticorruzionedaoggi rende
più forte l'Italia». Idem il presiden-
te del Senato Grasso: «E’ arrivato
Godot».

LE POSIZIONI
C’era bisogno di una nuova legge
anticorruzione ad appena tre anni
da quella del governo Monti? La
legge Severino, spiega il Guardasi-
gilli, conteneva importanti novità
sulla prevenzione, ma era da inte-
grare sul fronte della repressionea
causa delle divisioni nella strana
maggioranza dell’epoca. Anche
per il governo Renzi la strada è sta-
ta tutt’altro che in discesa. La novi-
tà più rilevante, ma anche la più
travagliata, è certamente la rein-
troduzione del falso in bilancio
che il governo Berlusconi aveva de-
penalizzato nel 2001 riducendo la
pena massima da 5 a 2 anni. Ora
torna ad essere un reato di perico-
lo. Tranne che per le piccole socie-

tà non soggette al fallimento, il fal-
so è perseguibile d’ufficio. Con di-
verse gradazioni. Chi falsifica il bi-
lancio di una spa quotata rischia
da 3 a 8 anni di carcere. Per le so-
cietà non quotate si scende a 1-5
(non intercettabile). Per le piccole
società non fallibili la pena è da 6
mesi a tre anni. Prevista la non
punibilità per «particolare tenuità
del fatto».

PIÙ CARCERE E ”SCONTI”
Le pene per il reato di corruzione
per un atto contrario ai doveri d'uf-
ficio aumentano di 2 anni sia nel
massimo,passandoda8ai 10 anni;
sia del minimo, da 4 a 6. Riviste al
rialzo anche le pene massime per
peculato, corruzione per l'eserci-
zio della funzione, corruzione in
atti giudiziari. Con il conseguente
allungamento della prescrizione.
Per questo il viceministro alfania-
no Enrico Costa chiede ora un’ar-
monizazionecon il ddl al Senato. E
ancora: nel reato di concussione
torna ad essere ricompresa la figu-
ra dell’incaricato di pubblico servi-
zio, che la legge Severino aveva fat-
to trasmigrare nell’induzione inde-
bita. Sconti di pena da un terzo a
due terzi a chi fornisce le prove o
aiuta a individuare gli altri respon-
sabili. Chi invece intende patteg-
giare dovrà prima restituire inte-
gralmente lamazzetta. Per il presi-
dente dell’Anticorruzione, Raffae-
le Cantone, la legge appena varata
«è quanto di meglio possibile» an-
che se «ci sono cose che possono
esseremigliorate». Un passo avan-
ti, chiosa l’Anm, ma ora servono
«altremisure strutturali».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Lo Voi (a destra) il giorno dell’insediamento a Palermo

Palermo, il Tar del Lazio boccia il Csm
e annulla la nomina del procuratore

IL CONSIGLIO SUPERIORE
AVEVA SCELTO LO VOI
ACCOLTI I RICORSI
DEI CAPI DELLE
PROCURE DI MESSINA
E CALTANISSETTA

L’anticorruzione
è legge: pene
più dure, torna
il falso in bilancio
`Il sì della Camera: no di FI e M5S, la Lega si astiene. Renzi esulta:
«Impensabile poco tempo fa». Cantone: ci sono punti da migliorare

IL PREMIER: NON SARÀ
PIÙ POSSIBILE
LA PRESCRIZIONE
LA SODDISFAZIONE
DI GRASSO:
È ARRIVATO GODOT

Le pene

Corruzione in atti giudiziari
6-12 anni
4-10 anni

Concussione
6-12 anni
5-12 anni

Induzione indebita a dare
o promettere utilità

6-10,5 anni
3-8 anni

Peculato
4-10,5 anni
4-10 anni

Corruzione per un attocontrario
ai doveri d'ufficio

5-10 anni
4-8 anni

Corruzione per l'esercizio
della funzione

1-6 anni
1-5 anni

Peculato mediante profitto
dell'errore altrui

6 mesi-3 anni
6 mesi-3 anni

Indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato

6 mesi-3 anni
6 mesi-3 anni

Abuso d'ufficio 1-4 anni
1-4 anni

Malversazione a danno
dello Stato

6 mesi-4 anni
6 mesi-4 anni

Come sarà Com'era
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Lacampagnaelettoraleper le
regionali inPuglia si spostanelle
auledi giustizia.Protagonistaè
lacandidatadelPdAnna
Maurodinoia: consigliere
comunalediBari, lapiùvotata
alleamministrativediunanno
faedelettanella listaSchittulli,
poipassataalPdeal sostegno
dellacandidaturadiMichele
Emiliano.SullaMaurodinoia
precipita l’accusadipagare i
rappresentantidi listae
procacciatoridipreferenze.
Immediata la risposta:un
espostoperdiffamazione. Inun

servizio trasmessoda
Telenorba,depositato in
Procura,unsedicenteaddettoa
uncomitatoelettorale spiega le
modalitàdi reclutamentodei
rappresentantidi lista, pagati
dai30ai50euro inbaseal
numerodivotiassicurato.La
Digosha iniziatoasentirealcuni
testimoniperverificare i fatti
raccontatinel servizio tv.La
Procuradovràvalutarese
ipotizzare formalmente il reato
divotodi scambio.Almomento
nel fascicolod'inchiestanonci
sono indagati.

IL RETROSCENA
ROMA E ora il capitolo intercetta-
zioni. Incassato il voto finale sul-
l’anticorruzione, Renzi dà per
scontato che la prossime tappe in
materia di giustizia saranno la
prescrizione, la riforma del pro-
cesso civile e le nuove norme su-
gli ascolti. Le intercettazioni
mancano però di un testo vero e
proprio che - assicurano fonti del
governo - prenderà forma in giu-
gno,dopo le elezioni regionali. In
ogni caso, il tema non sembra
più un argomento tabù come ai
tempi delle dure battaglie contro
la ”legge bavaglio” del governo
Berlusconi.Neppureper la stessa
magistratura. L’esigenza di «tute-
late inmodo più adeguato e rigo-
roso il diritto alla riservatezza»
espressa dal vicepresidente del
CsmGiovanni Legnini - che nella
sua intervista al Messaggero si è
detto favorevole alla riforma del-
le intercettazioni senza una limi-
tazione come strumento d’inda-
gine - è un segnale importante.
L’opera dimediazione del nume-
ro due di Palazzo dei Marescialli
è infatti seguitapassodopopasso
dal Capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella, che del Csm è presidente.
Ecco perché dal Quirinale trape-
la un cauto ottimismo sulla possi-
bilità che sul tema delle intercet-
tazioni si arrivi a unmomento di
condivisione.
Tre le strade possibili, dopo le re-
gionali, per governo e maggio-
ranza: un articolato del governo

sotto forma di emendamento al
disegnodi legge sulla riformadel
processo penale; uno stralcio del-
la delega sulle intercettazioni
contenuta in quello stesso prov-
vedimento (che però comporte-
rebbe un allungamento dei tem-
pi e non una velocizzazione); un
disegno di legge ad hoc che il go-
verno potrebbe presentare in
consigliodeiministri primadella
pausa estiva. Nel frattempo Alle-
anza popolare (Ncd e Udc) ha al-
lo studio una proposta di legge,
di un solo articolo, per dare tre
mesi di tempo al governo per
esercitare la delega di riforma
delle intercettazioni. Nel qual ca-
so, però, le Camere potrebbero
esprimere sull’articolato sempli-
cemente un parere, peraltro non
vincolante.

LE IPOTESI
Anchemagistrati di puntahanno
avanzato le loro proposte. Il pro-
curatore aggiunto di Reggio Cala-
bria Nicola Gratteri, che il pre-
mier aveva immaginato come
Guardasigilli, ipotizza il divieto
di trascrizione integrale nelle or-
dinanze delle intercettazioni a

meno che non siano rilevanti ai
fini della prova, e una pena da
due a sei anni in caso di pubblica-
zione arbitraria degli ascolti. Se-
condo i procuratori di Roma e
Milano, Giuseppe Pignatone ed
Edmondo Bruti Liberati, invece,
si dovrebbero pubblicare solo le
conversazioni riportate nelle or-
dinanze del giudice e non quelle
agli atti dell'inchiesta, pena mul-
te salate a giornalisti ed editori.
L’altro giorno, con l’audizione
dei giornalisti, la presidente della
Commissione, Donatella Ferran-
ti, ha terminato il giro delle audi-
zioni. Ingiugno si tirano le fila.

Sil.Bar.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Sugli ascolti l’ipotesi di un testo ad hoc
dell’esecutivo prima della pausa estiva

La stretta sulle intercettazioni
in agenda subito dopo il voto

Il vicepresidente del Csm
Giovanni Legini, sul Messaggero
di ieri, dice sì alla riforma

Compravendita di voti, inchiesta a Bari

IL TEMA NON È PIÙ
TABÙ NEPPURE
PER LE TOGHE
LA MEDIAZIONE
DI LEGNINI
VICEPRESIDENTE CSM

`Nella road map di governo e maggioranza
anche la prescrizione e il processo civile

Le regionali

Andrea Orlando (a destra) ed Enrico Costa (foto ANSA)

L’intervista
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IL PROGETTO
ROMA Ormai è un treno in corsa.
Fermarlo ed invertire la marcia
non sarà facile. Dunque tra «otto-
bre e novembre», come ieri ha
spiegato in un tweet Matteo Ren-
zi, la riforma Fornero subirà un
pit stop con annessa revisione.
L’intenzione è introdurre una
clausola di flessibilità. Dare cioè
la possibilità di lasciare in antici-
po il lavoro rispetto ai 66 anni e 7
mesi di età che dal prossimo an-
no, stando alle regole attuali, sa-
ranno necessari per andare in
pensione. Il compito cheRenzi ha
davanti è di quelli da far tremare i
polsi. Toccare, anche poco, la ri-
forma delle pensioni rischia di
creare sconquassi nei conti del-
l’Inps. La Fornero, secondo le sti-
me della Ragioneria generale del-
lo Stato, permette un risparmio
di 80miliardi di euro. Permettere
ai lavoratori di pensionarsi senza
penalizzazioni a 62 anni invece
che a circa 67, sempre secondo le
stime di Ragioneria e Inps, po-
trebbe avere un costo di 45 mi-
liardi. Più dellametàdei risparmi
della Fornero. Per mantenere
l’equilibrio del sistema previden-
ziale, insomma, la pensione anti-
cipata sarà possibile solo a patto
di una penalizzazione degli asse-
gni. Di quanto? Questo è il rebus

da sciogliere. Un primo meccani-
smo allo studio del governo, co-
me ha confermato ieri il ministro
del lavoroGiuliano Poletti, è quel-
lo del ricalcolo interamente con-
tributivodella pensione.

IL MECCANISMO
Questo significa cheanche coloro
che ancora possono ritirarsi con
l’assegno parametrato all’ultima
retribuzionepercepita invece che
ai contributi versati, potranno an-
ticipare di qualche anno l’uscita
dal lavoro a patto di consentire al-
l’Inps di versare una pensione cal-
colata con il più penalizzanteme-
todo contributivo. Questa possibi-
lità, a dire il vero, è già prevista
dalla legge Fornero per una sola
categoria di lavoratori: le donne.
E non a caso si chiama «Opzione
donna». Teoricamente questa op-
portunità è ancora in piedi fino al-
la fine dell’anno, ma nella prati-
ca, in mancanza di indicazioni
del governo, l’Inps la reputa
un’esperienza già chiusa. E, va
detto, non di grande successo. Ad
aver approfittato di questa possi-
bilità, che permette di pensionar-
si anche a 57 anni avendone 35 di
contributi, sonostate solo 25mila
lavoratrici. Capire la ragione non
è difficile. Basta guardare qual-
che simulazione sull’effetto che il
pensionamento anticipato con il
ricalcolo contributivo può avere

sull’assegno previdenziale. Una
lavoratrice che nel 2014 aveva 58
anni e che aveva lavorato per 38
anni guadagnando 30 mila euro
l’anno, andando in pensione co-
me previsto dalla legge Fornero
nel 2018, incasserebbe 24.510 eu-
ro l’anno circa, poco più di 1.800
euro lordi al mese per 13
mensilità.

GLI EFFETTI
Se quella stessa lavoratrice sce-
gliesse l’opzione donna e accet-
tasse di ottenere una pensione in-
teramente contributiva, il suo as-
segno annuale scenderebbe a
17.800 euro circa, poco più di
1.360 euro al mese tredicesima
compresa. La perdita, insomma,
sarebbe di circa il 27%. Aumen-
tando gli anni di contribuzione,
lasciando per esempio a 62 anni,

età considerata ottimale dal go-
vernonel suopianodi flessibilità,
il taglio potrebbe scendere fino
ad un 20% in media. Il governo,
comunque, ha messo i tecnici a
lavorare su questo schema accan-
to ad un altro: quello previsto dal-
la proposta di legge Damiano-Ba-
retta. Si tratta di un provvedimen-
to in discussione da lungo tempo
alla Camera e che prevede un si-
stema abbastanza semplice. Chi

va in pensione come previsto dal-
la Fornero a 66 anni e 7 mesi, si
prende l’assegno intero. Chi vuo-
le andare prima deve rinunciare
per ogni anno di anticipo ad un
«tot» del suo assegno. Il quantum
è legato anche ai contributi. Un
anno di anticipo, avendo versato
35 anni di contributi, costerebbe
una penalizzazione del 2%. Se gli
anni di lavoro sono stati 36, la pe-
nalizzazione scenderebbe al-
l’1,7%. Se si volesse andare via a
62 anni avendone lavorati 35, bi-
sognerebbe rinunciare all’8% del-
lapensione. Sempreuscendoa62
anni, ma avendo lavorato per
esempio 40 anni, allora la penali-
tà sarebbe limitata al 3%. Anche
questo secondo schema, con pe-
nalizzazioni inferiori a quelle del
ricalcolo completamente contri-
butivo, è sul tavolo di Palazzo Chi-

Per le donne assegno
inferiore del 30%
Donnepenalizzatenelmondo
del lavoroe,quindi, anchenel
trattamentopensionistico. In
media i loroassegni sonodel30%
inferioriaquelli degliuomini,
conunamediadioltre 1.500euro
almesepergli ex lavoratori edi
pocopiùdi 1.000europer leex
lavoratrici. Secondo idati forniti
dalCnelnel corsodi
un'audizione inCommissione
LavorodellaCamera, la
situazionedelledonnenel
welfare italianoèdi sostanziale
svantaggio.Nelmondodel lavoro
ladisoccupazioneèper ledonne
piùalta rispettoagliuomini, e -
nonostante lamaggiore tenuta
dell'occupazione femminile
negli annidella crisi - laquotadi
donneoccupate in Italia rimane
sempremolto inferiorealla
mediaUe.L'insiemedei servizi
alla famiglia (curadellaprole,
assistenzaagli anziani, ecc.)
continua inoltreadessere
erogatoessenzialmenteda
donne, sottraendoleal circuito
lavoro-produzionedi
reddito-fruizionedi trattamento
pensionistico.

Previdenza

Pensioni, contributivo
o penalizzazioni
per l’uscita anticipata
`A riposo a 62 anni con tagli del 20% ricalcolando gli importi
su quanto versato. Il premier: in autunno rivedremo la Fornero

SENZA INTRODURRE
DELLE PENALITÀ
LASCIARE
IL LAVORO 4 ANNI
PRIMA COSTEREBBE
45 MILIARDI DI EURO
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Monsignor Bagnasco

gi. Ma una volta che sarà scelto il
meccanismo, sarà stata fatta solo
la metà del lavoro. L’altra metà
starà nel convincere i partner eu-
ropei che questa «manutenzio-
ne» sia in grado non solo di tene-
re in equilibrio i conti dell’Inps
nel lungo periodo, ma anche di
non comportare nell’immediato
costi per le cassedello Stato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi e il taxista

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Dopo le sette
vacche grasse di biblica memo-
ria, sono sopraggiunte le sette
vacche magre. L'annus horribi-
lis della Chiesa, il 2012, segnato
da scandali senza pari, dal furto
di carte dall'appartamento papa-
le, dall'arresto del maggiordo-
mo, dalle cordate dei cardinali
per il controllo dello Ior, hanno
lasciato il segno sull'opinione
pubblica ma, soprattutto, sui
contribuenti italiani che, nella
denuncia dei redditi di quell'an-
no, sono sembratimeno disposti
a firmare a favore della Chiesa
cattolica. Risultato è che quest'
anno nelle casse della Cei sono
entrati 60 milioni di euro in me-
no, passando dai 1.054.310.000
del 2014, ai 995.462.000del 2015.
Le scelte a favore dei cattolici so-
no state l'80 per cento, una per-
centuale relativa riguardante so-
lo coloro che scelgono una desti-
nazione per l'8 per mille, più o
meno la metà dei cittadini. La
quota restante ripartita propor-
zionalmente in basealle scelte di
coloro che hanno firmato. Il calo
dunque, relativo alle denunce
del 2012, non è tanto da attribui-
re all'effetto Francesco che, anzi
potrebbe, invece, invertire la ten-
denza nelle dichiarazioni dei
redditi del 2013.

BLOCCO STIPENDI
Il presidente della Cei Bagnasco
ha spiegato che la flessione com-
porterà una diminuzione di 50
milioni di euro destinati al so-
stentamento al clero, ma non in-
fluirà sulle opere caritative che,

anzi, conteranno su20milioni in
più per gli interventi immediati.
Per fare quadrare i conti la Cei
prevede una diminuzione di 30
milioni di euro (da433a403) dei
fondi per le esigenze di culto e
per la pastorale - finanziamento
delle diocesi, costruzione di nuo-
ve chiese, tutela dei beni ecclesia-
stici - e di 50 milioni di euro (da
377 a 327) per il sostentamento
del clero. Inoltre viene conferma-
to «il blocco degli stipendi di ve-
scovi e sacerdoti che dura da al-
meno 7 anni, cioè da quando io
sono alla presidenza della Cei»,
ha sottolineato Bagnasco. Men-
tre per gli interventi caritativi -
fondi per la carità - passano da
245 a 265 milioni, aumentando
di 20milioni di euro.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

RESTA IL NODO
DELLA TRATTATIVA
CON BRUXELLES
PER LA REVISIONE
DEL SISTEMA
PREVIDENZIALE

IL DIALOGO
ROMA Con i tassisti fiorentini, quan-
do era sindaco, Matteo Renzi non
aveva grande feeling. Con quelli ro-
mani, va un po’ meglio: anche per-
chè le temute liberalizzazionidelle
auto bianche il governo non le ha
fatte. E comunque, un tipopopalla
Renzi ai tassisti sembra non di-
spiacere troppo. Anche se Matteo
ancora non ha fatto come Giulio
Andreotti: ossia non s’èmesso a re-
citare in un film di Albertone - del
resto Sordi purtroppo non c’è più -
la parte del politico seduto sul sedi-
le del taxi. Tempo fa, il premier ha
fermato inmezzo alla strada il tas-
sista Mirko Matteucci (Missouri
4), una delle star della trasmissio-
ne tivvù «Gazebo». E si è fatto fil-
mare con lui. E ora? Ora un altro

tassista. Renzi lo incrocia mentre
va a piedi da Palazzo Chigi al Naza-
reno, sede nazionale del Pd, il tassi-
sta lo chiama («AMattè, aMattè!»)
e questo è il dialogo. «Te devo par-
la’ della pensione de mi padre».
«Quanto prende il tuo babbo?».

«Mattè, piglia gnente». «Quanto?».
«Poco più di mille euro, non si tro-
va con i conti, come si fa?». Renzi:
«1.100 netti o lordi?». Pare che sia-
no netti. E allora, il premier: «For-
se non ci sta». Renzi non ha le ta-
belle in mano, ma per quelli da
1.100 netti la legge Fornero non è
scattata per un pelo e quindi non
dovrebbe scattare nemmeno il
(parziale) rimborso. E comunque,
per il papà si vedrà. Intanto, si par-
la di calcio e della finale Lazio-Ju-
ve. «Di che squadra sei?», chiede il
premier: «Della Roma? Allora hai
sofferto». E il tassista: «Mattè, tu
ne hai da vedere di finali...». E Ren-
zi: «Grazie, sei un amico te». E i sol-
di dellapensione?Perora, gli unici
soldi restituiti sono i 17mila euro
che un tassista di zona Bravetta -
Renzo Ubaldi, 61 anni - ha trovato
tempo fa nella sua auto, lasciati da
un cliente distratto, e li ha conse-
gnati alla polizia. ERenzi gli telefo-
nò per complimentarsi: «Sei un
simbolo di onestà, e un grande
esempioper tutti».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E il tassista blocca Renzi
«A Mattè, te devo parlà»

Il ministro
Padoan
(foto LAPRESSE)

Incassi in calo
per la Chiesa
dall’8 per mille

NELLE CASSE
DELLA CEI
SONO ENTRATI
60 MILIONI IN MENO
NEL 2012 RISPETTO
ALL’ANNO PRECEDENTE

con l’offerta sottoControllo, potrai bloccare subito e per due anni il costo della componente energia di gas e/o luce per la tua 
casa, con la sicurezza che non supererà mai il livello fi ssato in partenza. Ma il bello è che, se le quotazioni dell’energia dovessero 
scendere, il tuo costo della componente energia di gas e/o luce scenderà. Niente male avere tutto sotto controllo, vero?

la variabilità delle quotazioni
dell’energia non è più un problema

Esprimi la tua arte negli spazi autorizzati. 

Le quotazioni dell’energia sono riferite all’indice Brent Dated. La componente energia bloccata è oggi pari a circa il 43% per la luce e il 52% per il gas della spesa annua ante imposte. Le restanti 
componenti di spesa, ante imposte, sono quelle stabilite e aggiornate dalle Autorità. È un’offerta del mercato libero valida fi no al 19/07/2015. Condizioni economiche su sottocontrollo.eni.com

attiva l’offerta lancio su sottocontrollo.eni.com o chiama l’800 900 700

con eni gas e luce
hai tutto sotto 
controllo

2 5 2 1 1 1 1 1 11

con l’offerta sottoControllo, potr
casa, con la sicurezza che non s
scendere, il tuo costo della co
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Bossi e Belsito rinviati
a giudizio per truffa

IL CENTRODESTRA
ROMA Ormai Silvio Berlusconi rot-
tama una volta al giorno, pratica-
mente ogni giorno, Forza Italia.
L’ultima volta, all’inizio di questa
settimana, aveva detto di sentirsi
«lontano dalla politica», le foto
pubblicate su Istagram (lui e
Dudù abbracciati e coccolosi e
una luce sfocata e rosea come nel-
le foto d’archivio) facevano pensa-
re all’auto-pensionamento con ca-
gnolino e giovane fidanzata (più
Dudina e Harley, gli alteri due
quadrupedi) ma poi la correzio-
ne: «Sono lontano da questa politi-
ca». Quindi, per ora, ancora in
campo. Ma guai a parlare a Silvio
di Forza Italia, perchè s’immalin-
conisce assai. La notte infatti va
chiedendo pareri telefonici agli
amici più cari: «Come lovogliamo
fare questo nuovo partito all’ame-
ricana?». Loro gli danno consigli.
Alcuni dei più stretti collaborato-
ri glimandano veri e propri papel-
li con su scritto comedovrà essere
la post-Forza Italia (che non si
chiamerà I Repubblicani) e lui ri-
sponde per esempio così: «Mi
sembra giusto trasformarci nel
movimento federativo delle lobby
in senso buono, come si fa in
America. Dobbiamo essere racco-

glitori dei disagi sociali delle varie
categorie, che sono tanti, e dargli
rappresentanza e spinta politica.
In Italia stanno capendo tutti che
Renzi è un bluff». E infatti, ieri: «I
pensionati vanno risarciti tutti
dal furtoFornero-Renzi».

L’ANNUNCIO
Ma soprattutto, ai microfoni di
Canale 21, in occasione della sua
visita elettorale di oggi a Napoli:
«Ora faremo un movimento che
abbraccerà tutti i moderati italia-
ni. Non sarà guidato dame,ma da
unmio erede. Chi sarà questo ere-
de politico? Ci sono due o tre per-
sone che potrebbero prendere il
mio posto di leader, ma di sicuro
non ci saranno primarie». Non ci
saranno le primarie non solo per-
chè le ha sempre volute Fitto, ma
soprattutto per un altro motivo:
«La storia insegna che i grandi, co-
me De Gasperi, Craxi e Berlusco-
ni, non sono passati attraverso le
primarie».
Per ora, Silvio si sente ancora in

pista ma neanche tanto. «Pure da
bordo campo - annuncia - sento la
responsabilità e il dovere di occu-
parmi ancora di quello che succe-
de. La sinistra ha preso tutte le
poltrone e anche gli strapuntini.
Ho il dovere di mettere a disposi-
zione del Paese che amo, le mie
esperienze di uomo di Stato e di
imprenditore». E poi? Poi, secon-
do fonti accreditate dello stretto
giro di Arcore, toccherà probabil-
mente a Marina, la figlia. Ed è
escluso che la Marina di Silvio fa-
rà come Marine Le Pen, la quale
ha cacciato l’ingombrante genito-
re e lo ha ridotto al silenzio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Escluse le primarie: i grandi leader come De Gasperi, Craxi
e anche il sottoscritto non vengono scelti in questo modo

`Berlusconi archivia Forza Italia: «Per la successione ho già
in mente due o tre nomi possibili». Cresce l’ipotesi Marina

IL CASO
ROMA Si avvicina il voto per le re-
gionali e lo scontro sulla par con-
dicio si accende. Casus belli l’ulti-
ma puntata di domenica scorsa
dell’Arena con ospite Matteo
Renzi. Per Forza Italia e M5S si è
trattato di una aperta violazione
della regole. Un polverone: Mas-
simo Giletti è stato accusato di
aver condotto un’intervista “in gi-
nocchio”. Il caso è stato sollevato
nel Cda Rai dove i consiglieri di
centrodestra hanno chiesto al di-
rettore generaleGubitosi di inter-
venire, («basta sviolinate...!»). Ed
ecco che sotto forma di risarci-
mento è nato l’invito per domeni-
ca prossima a Silvio Berlusconi
da Fabio Fazio. Un inedito. Non
eramai successo. Che ha fatto in-
furiare il pd. «Ospitare un leader
politico a una settimana dal voto
in una trasmissione di intratteni-
mento che non ha spazi di con-
tradditorio e di compensazione -
è insorto Michele Anzaldi, depu-
tato Dem e segretario della com-
missione di Vigilanza - significa
turbare la serenità di una campa-
gna elettorale che finora si è svol-
ta in maniera abbastanza tran-
quilla».

TG3 E TG4 FAZIOSI
Non bastasse, la polemica si è in-
fiammata anche per la partecipa-
zione di Raffaele Fitto al pro-
grammadiLuciaAnnunziata “In
mezz’ora”. Altro caso, altro ospi-
te inatteso inviso all’exCavaliere.
Ed ecco l’esposto finito all’ordine
del giorno dell’ultimo consiglio
AgCom, l’Authority garantedella
comunicazione, che si è riunito
ieri a Napoli. Risultato: il presi-
dente Cardani e i commissari
hanno approvato all’unanimità

una delibera per richiamare la
Rai alla parità di trattamento. De-
cisione preceduta da una antici-
pazione su Twitter del capogrup-
po azzurro alla Camera Renato
Brunetta. «Dopo essersi vantato
per ascolti domenica scorsa Gi-
letti è ancora così sereno? O sua
arroganza si sta sgonfiando in at-
tesa dell’AgCom?». Intuito-Twe-
et?Preveggenza?Osoffiata?

CANONE IN PICCHIATA
L’Agcom non ha richiamato solo
Giletti. Nel mirino è finito anche
il Tg4, invitato a riequilibrare le
presenze. E il Tg3 per i program-
mi di approfondimento sotto-te-
stata. Ma la decisione che farà
più discutere è quella sulla pre-
senza di Renzi all’Arena. Poco
prima erano stati intervistati in
studio vari esponenti politici di
altri partiti. Al premier sarebbe
stato concesso “l’assolo”, la possi-
bilità di esprimersi in mancanza
di contraddittorio.

È c’è un’altra notizia che non
ha rallegrato gli animi in viale
Mazzini. Per l’abbonato Rai è ri-
masto il posto in prima fila. Ma
uno su tre ora non paga il bigliet-
to. È quanto emergedai ricavi del
canone: l’evasione si aggira intor-
no al 27%, primato assoluto. Re-
cord europeo. Siamo i leader in-
contrastati, negli altri Paesi dove
la tv di Stato si regge sul finanzia-
mento pubblico il tasso di evasio-
neè inferiore inmedia al 20%.Da
noi il numero dei “portoghesi”
nell’arco di 10 anni è raddoppia-
to. Per le casse Rai un danno sicu-
ramente non inferiore ai 500mi-
lioni. Nel 2013 i ricavi da canone
hanno toccato quota 1.756 milio-
ni di euro. Quasi il doppio degli
introiti commerciali e pubblicita-
rimessi insieme. Studi e ricerche
condotti in passato hanno stima-
to che il tassopiù altodi evasione
si concentra tradizionalmente
nelle regioni del Sud - Campania,
Sicilia e Calabria in testa -ma toc-
ca punte elevatissime anche in
città comeBolzano.
L’evasione collettiva è l’effetto

di una rimozione nazionale per
una tassa che in tutti i sondaggi
viene definita come «la più odia-
ta dagli italiani». Poco importa
che i programmi Rai continuino
a essere i più seguiti e che l’offer-
ta di canali si sia moltiplicata.
L’abbonamento continua a esse-
repercepito comeunbalzello.
Il 27% di evasione corrisponde

a oltre 6milioni di famiglie italia-
ne non in regola con il pagamen-
to dell’abbonamento. Il tema del
canone Rai è uno dei punti ne-
vralgici della riforma portata
avanti da Renzi e dal partito de-
mocratico. Fosse dipeso dal sot-
tosegretario alle Comunicazioni
Antonello Giacomelli la tassa sa-
rebbe stata già assorbita nella
bolletta elettrica nello scorso an-
no. Esteso ai Pc, agli smartphone
e al possesso di qualsiasi disposi-
vo (device) in grado di connetter-
si con una tv. È il modello in uso
in altri Paesi dove si paga meno
mapagano tutti. Unaltromondo.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Con qualche correzione an-
che al Senato, tutti saranno felicis-
simi di votare la riforma della
scuola. Ma questo significa discu-
tere, non mettere la fiducia». Pier
Luigi Bersani, leader della mino-
ranza del Pd, lancia segnali di di-
sgelo. E indica i punti «damigliora-
re: i poteri del dirigente scolastico
e le discriminazioni tra precari».
Una buona notizia per Matteo

Renzi che al Senato, dopo aver
strappato non senza fatica il via li-
bera della Camera, rischia di anda-
re sotto senza il “sì” dellaminoran-

za dem. Tant’è, che il premiermet-
te subito a verbale: «Si può sempre
discutere e migliorare e lo stiamo
facendo. Intanto abbiamo messo
un miliardo in più e dopo anni as-
sumeremo 100 mila precari». E
Francesca Puglisi, responsabile
scuola del Pd conferma: «Il testo
non è blindato, riascolteremo an-
che i sindacati». In più il ministro
Stefania Giannini si spinge fino al
punto di escludere la fiducia: «I
tempi che abbiamo immaginato,
se rispettati, non richiedono que-
sto strumento».
Ma di fronte ai segnali di dispo-

nibilità, i sindacati confermato
un’ora di sciopero per ciascuna

delle due giornate dedicate agli
scrutini. Obiettivo: incassare «altri
cambiamenti profondi al disegno
di legge». E il presidente della Cei,
il cardinale Angelo Bagnasco, invi-
ta il governo «a non farsi prendere
dalla fretta, per concludere fretto-

losamente la riforma della scuola.
Nulla vieta di scorporare per ur-
genza l’assunzione dei precari».
Ma la soluzione dello stralcio è sta-
tagià bocciatadal governo.
Intanto Renzi, in Veneto per so-

stenere la candidatura a governa-
tore di Alessandra Moretti, se la
prende con la minoranza dem:
«Qualcunoalnostro interno sogna
che le elezioni regionali vadano
male, per riaprire il giorno dopo la
polemica interna». Non manca
una stoccata al leghistaMatteo Sal-
vini: «Abbiamo fatto più cose noi
inunanno, che loro in 20».

A.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, la sinistra dem apre. Sindacati verso lo sciopero

«Un nuovo partito con un altro leader»

IL FUTURO MOVIMENTO
NON SI CHIAMERÀ
“I REPUBBLICANI”:
DAREMO VOCE A TUTTE
LE CATEGORIE STANCHE
DEL BLUFF MATTEO

«Troppo Pd», Rai richiamata
E l’ex Cavaliere va da Fazio

La sede Rai di
viale Mazzini
a Roma (foto
ANSA)

Sotto, Matteo
Renzi e
Massimo
Giletti
durante
“L’Arena” di
domenica
scorsa (foto ANSA)
In alto, Silvio
Berlusconi
(foto ANSA)

DOPO L’INTERVISTA
DI GILETTI AL PREMIER
INTERVIENE L’AGCOM
È SCONTRO
TRA AZZURRI E RENZIANI
SULLA PAR CONDICIO

UmbertoBossi eFrancesco
Belsito, ex tesorieredellaLega,
sonostati rinviati agiudiziodal
gupdiGenovaMassimoCusatti
per lapresunta truffasui
rimborsi elettoralidacirca40
milionidi euro.Secondo
l'accusa, gli indagati avrebbero
usatosoldipubbliciper scopi
personali. Il periodopreso in
considerazionedagli
inquirentivadal2008al2010.
«Conartifici e raggiri»Bossi e
Belsitoavrebberopresentato
false informazioni facendo
passarespesepersonali come
compiuteper l'attivitàpolitica.

Rimborsi elettorali

BERSANI: «CON QUALCHE
CORREZIONE FELICI
DI VOTARE LA RIFORMA»
RENZI: SÌ A RITOCCHI
BAGNASCO: «IL GOVERNO
EVITI LA FRETTA»

Il 21 corrente mese è venuto a mancare 

SALVATORE COLUCCI
Ne danno il triste annuncio, la moglie
CLAUDIA, la figlia ADA con FABRIZIO e LARA,
e i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno oggi 22 Maggio 2015,
presso la Parrocchia “ San Giovanni Battista
della Salute” alle ore 14,30.

Roma, 22 maggio 2015

Lorenzetti Massimo Tel 06.445.77.77

Il giorno 20 maggio è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari

MERCEDES SCIBETTA SMURRA
ne danno il triste annuncio i figli, i nipoti ed i
parenti tutti.

Le esequie avranno luogo il giorno 22 maggio
alle ore 10.00 nella parrocchia romana di
Sant’Eugenio.

Roma, 22 maggio 2015

Tutti i Collaboratori dello Studio POMARA
SCIBETTA si stringono attorno alla Famiglia
SCIBETTA per la scomparsa della cara mamma

MERCEDES SMURRA
Roma, 22 maggio 2015

La U I L Nazionale è vicina al Dottor SERGIO
SCIBETTA per la perdita della sua cara mamma,
la 

Signora

MERCEDES SMURRA SCIBETTA
Roma, 22 maggio 2015

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI

1988 2015

GIORGIO ALMIRANTE

ASSUNTA ALMIRANTE con la famiglia lo

ricordano con l’amore di sempre.

Una Santa Messa sarà celebrata venerdì 22

maggio presso la Basilica di Santa Maria in

Montesanto (Chiesa degli Artisti) in Piazza del

Popolo a Roma alle h. 19,30.

Roma, 22 maggio 2015

Onoranze Funebri Santa Rita Srl 06/20433338

2010 2015

CHIARA TOGNA

Per sempre. BRUNO

Roma, 22 maggio 2015

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 9,00

CENTRO PUBBLICITÀ: 
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) 
Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 
sabato 9,30/12,30

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

ORARIO: TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800 893 426
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Cronache

`DaFiumicinoaFiumicino, in
pocopiùdi seimesi.Tantoè
durata laparaboladiFelice
Bellolialla guidadellaLega
NazionaleDilettanti.Eletto lo
scorso10novembrenellostesso
hoteldove ieriha incassato il
votodi sfiducia, l'erededi
Tavecchioèstatoaccompagnato
allaportadalConsigliodirettivo
cheglihavotatoall'unanimità la
sfiducia.Paga la frasesessiste
pronunciate loscorso5marzo
sulcalcio femminile («basta
daresoldiaquattro lesbiche»).
Parolechehanno fatto il girodel
mondo.

IL GIALLO
MILANO Domenico Maurantonio, lo
studente padovano morto a Mila-
no il 10 maggio dopo un volo dalla
finestra del quinto piano dell'hotel
dove era ospite con la classe per
una gita a Expo, quando è precipi-
tato indossava solo una maglia e
non gli indumenti intimi. Mutan-
de e pantaloncini sono stati trovati
vicino al suo corpo senza vita, co-
me se qualcuno li avesse gettati. Il
particolare è emerso dalla rico-
struzione che inquirenti e investi-
gatori stanno effettuando per chia-
rire la dinamica di quanto è avve-
nuto tra la sera dell'11maggio e l'al-
ba del giorno dopo, quando il 19en-
ne padovano è caduto da quella fi-
nestra di certo «non in modo acci-
dentale». E il fatto che siano stati
trovati slip e calzoncini non molto
lontano dal suo cadavere sembre-
rebbe avvalorare l'ipotesi di una
goliardata tra compagni di classe
finita tragicamente.

«MESSAGGIO INATTENDIBILE»
In questo senso va letto anche un
messaggio inviato via WhatsApp,
ritenuto però inattendibile in
quanto frutto di un passaparola,
che risalirebbeal 12maggio e con il
quale, un anonimo, probabilmen-
te un dipendente dell'albergo, scri-
vendo ad un'altra persona, ha rac-
contato che quella notte i ragazzi
del liceo di Padova si sarebbero
«ubriacati da fare schifo», deciden-
do di fare «degli scherzoni sui cor-
ridoi dell'hotel», fino al punto da
«defecare per il corridoio del quin-
to piano». Uno dei giovani, poi,

«per fare il figo», avrebbe deciso
«dimettersi sul cornicione per far-
la dalla finestra.... quindi si fa tene-
reper le braccia dagli amici e adun
certo punto vola giù». Frasi (mo-
strate in tv dalla trasmissione Chi
l'ha visto?) su cui pm epolizia stan-
no lavorando da qualche giorno
senza però arrivare a un punto fer-
mo in quanto, come è stato riferito
dagli investigatori, l'autore, a lun-

go cercato, quando è stato indivi-
duato ha ammesso di non saperne
niente e di non essere stato un te-
stimonediretto.

LE CONTRADDIZIONI DEI COMPAGNI
Gli unici elementi certi, finora, so-
no l'orario della morte collocato
tra le 5.30 e le 7 di mattina e la ca-
duta non accidentale. Il parapetto
della finestra da cui lo studente è
precipitato è alto 1 metro e 10 cm,
cosa che fa supporre che Domeni-
co debba o essersi sporto volonta-
riamente o con l'aiuto di qualcun
altro. A ciò si aggiungono i segni
trovati sul braccio destro, la serata
a base non solo di birra ma anche
superalcolici, il ritrovamento di fe-
ci nel corridoio e il fatto che il gio-
vane, prima di volare, si fosse spor-
cato. Gli investigatori continueran-
no a sentire i compagni di classe di
Domenico: alcuni passaggi dei lo-
ro racconti presenterebbero incon-
gruenze.

L.Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Almeno altre otto società
sportive e cinque partite. Emen-
tre le indagini si allarganoanche
su dieci club ”top secret”, sem-
brano profetiche le parole del
procuratore nazionale Antima-
fia Franco Roberti sull’inchiesta
che ha travolto la Lega Pro emi-
naccia la serie B: «Non si può
prevedere dove si arriverà». Per-
ché la prima bufera, che tre gior-
ni fa ha portato a 50 fermi, foto-
grafa la situazione fino a metà
aprile, quando la preoccupazio-
ne di alcuni indagati, che sospet-
tavano di essere osservati, ha fat-
to accelerare i tempi della procu-
ra di Catanzaro. Intanto, gli uo-
mini dello Sco e della squadra
mobile calabrese continuano a
lavorare sugli altri incontri e sui
club non ancora coinvolti, men-
tre arrivano le prime ammissio-
ni proprio dai vertici delle socie-
tà.

LE ALTRE PARTITE
Sono otto le nuove società sotto
esame. Club protagonisti di cin-
que partite giocate tra novem-
bre e gennaio scorso. Ma negli
atti del pm Elio Romano ci sa-
rebbero altri dieci club, il cui
ruolo non è stato ancora defini-
to. Al centro delle indagini c'è la

partita Salernitana-Messina del
21 dicembre scorso, finita 1-0 la
settimana successiva alla scon-
fitta dei campani a Barletta. L'ap-
profondimento investigativo, ol-
tre alla squadra di Lotito, riguar-
da anche Benevento, Ascoli, Reg-
gina, Messina, Renate, Torres,
Viterbese e Nuorese. Le ultime
due, di serie D. Sotto accusa le
partite Salernitana-Messina,
Ascoli-Santarcangelo, Reggi-
na-Benevento, Renate-Torres e
Viterbese-Nuorese, giocate tra
novembre e gennaio scorsi. Il ri-
sultato di 0-4 nella partita Pomi-
gliano-Brindisi del 14 dicembre
2014 sarebbe stato pagato dalla
squadra pugliese 12mila euro.
Ad ammetterlo, davanti al gip di
Bari Francesco Agnino, è stato
ieri il dirigente tecnico del Brin-
disi Calcio, Vito Morisco, finito
inmanette tre giorni fa.

LE INDAGINI
La decisione della Dda di Catan-
zaro di procedere con i fermi,
cristallizzando la situazione a
metà di aprile, è nata dall’esigen-
za di evitare l’inquinamento pro-
batorio. Dalle intercettazioni
emerge con chiarezza come al-
cuni indagati fossero in allerta.
Ma intanto le registrazioni delle
conversazioni sono andate avan-
ti fino a martedì scorso, quando
è scattata l'operazione «Dirty

soccer». E da aprile ad oggi, gli
indagati hanno continuato a par-
lare. E’ dai nuovi atti che emer-
gerebbe la ”combine” anche per
le cinque partite, adesso sotto
esame. E mentre le indagini si
estendono ad altre dieci società,
gli inquirenti cercano riscontri
anche nel materiale sequestrato
ai fermati e ai 27 indagati: ap-
punti ma soprattutto smartpho-
ne e tablet, che potrbbero rivela-
re confermealle accuse.

GLI INTERROGATORI
Ieri mattina il dirigente tecnico
del Brindisi, Morisco, e l'ex pre-
sidente del Brindisi calcioAnto-
nio Flora hanno cominciato a fa-
re le prime ammissioni. Atteg-
giamento che potrebbe prefigu-
rare una futura collaborazione.
Nelle due ore di interrogatorio
davanti al gip, Morisco ha detto
di essere a conoscenza della
combine nella partita con il San
Severo (disputata in casa dal
Brindisi il 30 novembre 2014 e fi-
nita 2-1) ma di non aver preso
parte all’accordo. Ha però am-
messo di aver confermato di ave-
re partecipato alle manovre per
truccare la partita del 14 dicem-
bre fuori casa con il Pomigliano.
Un giocatore campano avrebbe
proposto la combine e Morisco
avrebbe girato l'offerta al consu-
lente dimercato del Brindisi, Sa-
vinoDaleno (in carcere aTrani),
il quale materialmente avrebbe
consegnato ildenaro, 12mila eu-
ro, al calciatore. Dopo l'udienza
di convalidadel fermo, il giudice
ha concesso i domiciliari aMori-
sco, all'ex presidente del Brindi-
si e a suo figlio, Antonio e Gior-
gioFlora.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO STUDENTE Il 19enne Domenico
Maurantonio: era di Padova

Calcioscommesse
al centro delle indagini
Salernitana-Messina

Morto in gita, gli indumenti intimi
gettati da qualcuno dalla finestra
`Milano, trovati gli slip
vicino al corpo. Una chat:
lo tenevano, poi è caduto

Belloli non molla
la Lega lo sfiducia

PRESIDENTE
Il numero
uno della
Lazio,
Claudio
Lotito, è
anche
proprietario
della
Salernitana
finita nel
mirino
nell’inchiesta
sulle partite
truccate
(foto ANSA)

Partite e squadre coinvolte
Nuove società su cui sono
in corso approfondimenti

Salernitana

Benevento

Ascoli

Reggina

Messina

Renate

Viterbese

Nuorese

Salernitana-Messina

Ascoli-Santarcangelo

Reggina-Benevento

Renate-Torres

Viterbese-Nuorese

Lega Pro

Lega Pro

Lega Pro

Lega Pro

Serie D

1-0

2-0

0-2

1-0

4-2

Match che le vedono coinvolte

I numeri
dell'Inchiesta

50
persone
fermate

80
indagati

21
province

10
regioni in cui

sono avvenuti
arresti e perquisizioni

33
partite sotto

la lente

38
società

coinvolte

ANSA

`L’inchiesta sulle partite truccate si allarga ad altre dieci
società. E arrivano le prime ammissioni dei dirigenti

MORISCO, DEL BRINDISI
HA DETTO DI ESSERE
A CONOSCENZA DELLA
COMBINE NELLA GARA
CON IL SAN SEVERO
VINTA IN CASA 2-1

Temperatureapicco,neve in
montagna,mareggiate,
grandinee fortevento.Nuovo
stopallaprimavera inmolte
regionicolpitedalmaltempo
chehacausatounmorto in
Piemonteedanni indiverse
zoned'Italia, soprattutto
all'agricoltura.Lavittimaèun
45ennediBorgosesia
(Vercelli), dipendentediuna
rubinetteria, schiacciatodaun
alberodiungiardinoprivato
crollatosull'autochestava
guidandoall'alba,perandareal
lavoro, inunazonadovepoche

oreprimasieraabbattutoun
forte temporale. La
perturbazionehaportato
piogge intensealNordeal
Centrodell’Italia, facendo
cadere lanevepocosopra i
1.600metri.Oggi ilmaltempo
colpiràancheUmbria,Abruzzo
e,al Sud,BasilicataePuglia. La
ProtezioneCivilehavalutato,
sempreperoggi, unacriticità
rossaperrischio idraulico sulla
zonapianeggiantedelle
Marcheecriticità arancionesu
Emilia-RomagnaeToscana
orientale.

Muore in auto schiacciato da un albero

Maltempo, tragedia in Piemonte

Frasi sessiste



-TRX  IL:21/05/15    22:16-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 35 - 22/05/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Venerdì22
Maggio2015

REDAZIONE:ViaMarsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

LA CERIMONIA
Hanno cantato insieme l’inno
nazionale e applaudito i tedofo-
ri allo scambiodel testimone in
piazza del Popolo non senza
commozione. La cerimonia,
che si è svolta ieri a Pesaro, ha
emozionato tutti i presenti, la
commemorazione del centena-
rio della Grande Guerra ha ri-
chiamato l’attenzione di tanti
Pesaresi di tutte le età. L’ap-
plauso è sgorgato spontaneo al-
le 12, quando è entrato in piaz-
za il primo dei due tedofori del
28˚ reggimento Pavia, il capita-
no Andrea Gilli, apparso da via
Rossini con il testimone della
bandiera italiana tenuta alta so-
pra la testa. Un giovane studen-
te, a simboleggiare il legame
tra generazioni diverse, ha poi
passato il testimone al secondo
tedoforo, il caporale maggiore
Filomena Fania, che ha ripreso
la strada uscendo dalla piazza
in via Branca. La staffetta è par-
tita da Lecce e arriverà a Trie-
ste nella significativa giornata
del 24 maggio. La direttrice
adriatica in cui i tedofori si pas-
sano i testimoni è solo una del-
le 5 che vedono coinvolti 600
militari per coprire oltre 4000

km. L’iniziativa “L’esercito
marciava”, dalle famose parole
della canzone di Giovanni Gae-
ta “La leggenda del Piave”, è sta-
ta avviata e organizzata dallo
Stato Maggiore. Sono previste
una serie di iniziative nel qua-
dro delle celebrazioni per il
centenario della prima guerra
mondiale. Unire e legare gene-
razioni diverse - ha detto il pre-
fetto di Pesaro e Urbino Luigi
Pizzi – attraverso il ricordo di
quasi 700 mila uomini italiani
caduti per raggiungere quella
coesione sociale che oggi tra-
smettiamo come un valore». E
così il generale di brigata Rosa-
rio SilvestroMoschella, coman-
dante del’esercito “Marche” di
Ancona: «La manifestazione è
la risposta alla richiesta di valo-
ri della società nella condiviso-
ne degli ideali di fratellanza dei
nostri avi». Precedentemente
alla consegna del testimone, so-
no stati premiati dalle autorità
presenti gli studenti dell’istitu-
to statale comprensivo Matteo
Muti di Fano, vincitori del con-
corso fotografico “La via della
grande guerra” su strade citta-
dine intitolate ad eventi e luo-
ghi del primo conflittomondia-
le. Inoltre sono stati consegnati
ufficialmente gli attestati di ser-
vizio a tre alunni eredi di solda-
ti italiani chevi parteciparono.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre Castelli
Picchiato dall’avversario
alla partitella amatoriale
Uno studente di Mondolfo ha riportato la frattura dellamandibola
dopo un violento pugno in faccia. E adesso lancia un appello
Apag.45

Gabicce
Con l’auto
nel porto
due giovani
lo salvano
Apag.41

L’udienzadi convalidadel fermo
per raccontare “l’estraneità ai
fatti”. Ieri mattina il calciatore
Giacomo Ridolfi, fermato nel-
l’ambito dell’inchiesta della pro-
cura di Catanzaro sul calcio-
scommesse, è stato sentito in tri-
bunale dal Gip Lorena Mussoni.
Nel pomeriggio sono stati con-
cessi gli arresti domiciliari. Con
lui c’era l’avvocatoeprocuratore
Donato Di Campli che vuole fare
chiarezza dopo la seduta. «Non
c’erano elementi che lo potesse-
ro trattenere nel carcere di Villa
Fastiggi».

Benelliapag. 51

Colossale incendio distrugge l’ex Miù

Stranieri
Profughi al lavoro
nelle aree verdi
«Grazie, siamo felici
di essere utili»
Apag. 38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

FINGE AVANCE
SESSUALI PER SOTTRARRE
ALLE ANZIANE VITTIME
SOLDI E PREZIOSI
LA DONNA DENUNCIATA
DAI CARABINIERI DI FANO

IL RAGGIRO
FANO Mora e prosperosa, aveva già
scoperto una parte del proprio cor-
po promettendo le gioie del sesso
alla sua vittima, un fanese di 85 an-
ni. Lui ha trovato la forza di resiste-
re agli incantesimi della moderna
Circe, 44 anni, con garbo e con de-
cisione si è sottratto alla presa del-
le effusioni, salvo accorgersi poco
dopo di essere già stato spogliato.
Non dei vestiti, ma dell'oggetto più
prezioso che portava addosso: un
orologio d'oro massiccio. I carabi-
nieri del nucleo operativo e radio-
mobile di Fano hanno deferito in
stato di libertà la quarantenne per
furto con destrezza. Per lei e il
compagno, entrambi di origini

Rom e provenienti dal Veneto, è
stato proposto il rimpatrio con fo-
gliodi via obbligatorio. LaProcura
sospetta che la trappola della sedu-
zione sia scattata anche in altre cir-
costanze e di conseguenza sta cer-
cando di far emergere eventuali
precedenti, taciuti per vergogna o
per pudore da parte delle vittime.
Per l'anziano fanese è stato un atti-
mo passare dall'euforia dell'avven-
tura inattesa, da raccontare agli
amici del bar, allo sconforto per la
perdita subita e per il proprio com-
portamento ingenuo. Non si è per-
so d'animo, però, ed è corso a de-
nunciare l'episodio. L'indomani
avrebbe incontratodi nuovo la sua
ammaliatrice, ma in caserma, do-
ve era stataportatadai carabinieri.
L'avevano appena bloccata, dopo

che aveva tentato di liberarsi di un
portafoglio 'uscito' dalla borsa di
una commerciante. L'indagine
lampo su questo singolare episo-
dio è cominciata così, dal racconto
disperato dell'anziano fanese. Era
al bar, ha spiegato aimiliti, in atte-
sa di tornare a prendere la moglie,
che poco prima aveva accompa-
gnato dal parrucchiere. Lì era sta-

to rimorchiato da quella donna ap-
pariscente. Una perfetta scono-
sciuta agli occhi dell'uomo, però lo
chiamava per nome emostrava fa-
miliarità anche con la cerchia del-
le conoscenze, presentandosi co-
me figlia di amici. Due chiacchie-
re, poi lei è passata all'attacco: "Vie-
ni a fare un giro sulla mia auto? Ti
porto a vedere la mia nuova casa".
Il tempo di percorrere un po' di
strada ed ecco le curve pericolose:
voce suadente, pose provocanti,
un seno si è scoperto, braccia fem-
minili che si slanciavano. Lui, pe-
rò, non ha sbandato, c'era qualco-
sa che non gli tornava: "Per corte-
sia riportami al bar". La quaran-
tenne si è ricomposta, acconsen-
tendo alla richiesta senza battere
ciglio. Il patema d'animo è venuto

poco dopo all'anziano fanese,
quando si è accorto che dal suo
polso era scomparso il bellissimoe
vistoso orologio d'oro. I carabinie-
ri hanno diramato la descrizione
dell'incantatrice, l'indomani una
pattuglia si è imbattuta in una sce-
na classica nel suo genere: la pro-
prietaria di un negozio inseguiva
urlando un'altra donna, che a sua
volta cercava di fuggire salendo su
una Bmw X1 bianca guidata da un
uomo, il suo compagno. Bloccati
entrambi e recuperato il portafo-
glio della commerciante, che l’al-
tra donna aveva cercato di gettare
via. Nell'auto una bimba di 5 anni,
figlia della coppia. La sua mamma
è stata riconosciuta in caserma
dall'anziano fanese, che l'ha incro-
ciata in corridoio.

Mora e procace abborda gli ultraottantenni per derubarli

Un secolo dopo
la Grande guerra
Una staffetta
per ricordare

Banca Marche
Indagine
prorogata
fino a ottobre

Un incendiodi vaste proporzioni è scoppiato ieri pomeriggionella discotecaLaFolie (exMiuMiu), in
quelmomentochiusa.Nonci sono feriti nè intossicati,ma il rogo è statodi ampieproporzioni tanto da
devastare il noto locale (FotoTONI) Zuccariapag.41

Notte Rosa a Pesaro, le associazio-
ni danno il via libera al format del
Comune e arrivano le prime ade-
sioni.Musica oltre l’unadinotte in
viale Trieste, feste nella spiaggia li-
bera di Sottomonte e in zona por-
to. Per il centro storico, la Regione
sarebbe pronta ad anticipare i sal-
di. Il Capodanno delle Riviera, in
programma il prossimo 3 luglio,
comincia a prendere forma anche
a Pesaro. «Gli eventi - spiega l’as-
sessore Belloni - saranno in zona
mare, san Bartolo, con iniziative a
Fiorenzuola,BaiaFlaminia». Luca
Zingaretti terrà uno spettacolo
propriodurante laNotteRosa.

Delbiancoapag. 39

La Notte Rosa verso gli sconti
`La Regione apre all’idea di anticipare al 3 luglio i saldi nei negozi del centro storico
`Prime adesioni all’evento: musica in viale Trieste fino all’una di notte e feste in spiaggia

Il meteo
Temperature
in calo e pioggia
fino a domenica

Terzaprorogaper
l’inchiesta suBanca
Marche.L’indagineavrà
tempo finoaottobreper
concludere i complessi
accertamenti sulpiù
grandebucobancario
della regione. Apag. 37

Marotta. Trovati due focolai, si sospetta il dolo

Week end di piogge e tempo-
rali localmente intensi sulle
coste pesaresi. Solo nella se-
conda parte di domenica
graduale attenuazione. Le
temperatureodierne tra 14 e
22˚C, leminime tra 8e 16˚C.

Calcioscommesse
Ridolfi scarcerato
il legale: non c’entra
`Concessi gli arresti domiciliari al giocatore
Di Campli: «È innocente, l’hanno tirato in mezzo»

EMOZIONE
IN PIAZZA
CON L’ARRIVO
DEI TEDOFORI
IL PREFETTO
«SIA MOMENTO
DI COESIONE»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Carlo Carboni Fabio Pigliapoco

L’AGENDAMARCHE
ANCONA Oltre leMarche. Il prossi-
mo governo marchigiano dovrà
pensare in grande: a una regione
cheabbraccia 8Stati e 59milioni
di abitanti. La posta in palio è di
quelle che non si possono perde-
re: più di un miliardo di euro di
finanziamenti messi a disposi-
zione dalla Comunità europea
per il settennato 2014-2020. Fon-
di europei e politiche comunita-
rie rappresentano l’opportunità
di riscossa per lo sviluppo delle
Marche. Per questo, in tempo di
austerità e casse vuote, le politi-
che europee sono un punto im-
mancabile in ogni programma
di queste elezioni. Un percorso
iniziato da tempo, già dal 2000,
quando la Regione si è ritagliata
un ruolo da protagonista nella
costruzione della Macroregione
Adriatico Ionica, il patto di coo-
perazione delle regioni italiane e
degli 8 Stati affacciati sull'Adria-
tico.

LA PAROLA MAGICA
Si parte dalla parolamagica: fon-
di europei. Non unmiraggio, ma
risorse vere, a patto di saperli uti-
lizzare. Per il programma
2014-2020, le Marche possono
contare su 1.162 milioni di euro
di cofinanziamenti. Dunque,
non sono soldi a fondo perduto.
Bisogna essere bravi a presenta-
re progetti in linea con gli obietti-
vi dettati da Bruxelles e comple-
tare il finanziamento con altre ri-
sorse, di cui il 50% statali e il 15%
devono arrivare direttamente
dal bilancio della Regione. Come
si possono spendere? Metà del-
l’intero “calderone” europeo è
rappresentato dai 537 milioni
del Piano di sviluppo rurale. Fi-
nanzieranno le proposte per in-
novare e migliorare la
sostenibilità ambientale delle
aziende agricole, la redditività
delle imprese, valorizzare le filie-
re alimentari, gli ecosistemi, l’in-
clusione sociale. Altro capitolo
da 337 milioni è invece il Fondo
europeo di sviluppo regionale
(Fesr), studiato per migliorare
l’innovazione delle impresemar-
chigiane, promuovere la
sostenibilità dei processi produt-
tivi e lo sviluppodei territori.
La terza branca è il Fondo so-

ciale europeo (Fse) da 288milio-
ni, dedicato al welfare, alla for-
mazione e ai progetti rivolti al-
l’occupazione e ai bisogni socia-
li. Fino ad oggi, dove sono andati
questi fondi? La Regione è stata
premiata con un 10% in più di ri-

sorse dalla Commissione Euro-
pea rispetto al piano 2007-2013.
Il bonus è stato riconosciuto per-
ché le risorse assegnate negli ul-
timi sette anni sono state intera-
mente sfruttate, dimostrando ca-
pacità progettuale. In tutto 985
milioni impegnati in oltre 28mi-
la progetti: 440 milioni in infra-
strutture, 200 milioni di incenti-
vi alle imprese, 318milioni in ac-
quisto di beni e servizi (fonte: Di-

partimento per la coesione e lo
sviluppo economico del gover-
no).
Le opportunità dell'Europa pe-

rò non finiscono con i finanzia-
menti diretti. In tempi di risorse
scarse e di competizione tra i ter-
ritori, bisogna mettere in campo
strategie che superano i propri
confini. Conquesta idea ènata la
Macroregione Adriatico Ionica,
tenutaufficialmente abattesimo

lo scorso novembre a Bruxelles.
Fare squadra, superare il gap tec-
nologico, sviluppare l'economia
del mare e realizzare le infra-
strutture necessarie, su questi
quattro pilastri è fondato il patto
tra gli 8 Stati e le 13 Regioni dell'
area adriatica. In Europa è la ter-
za aggregazione di questo gene-
re, dopo la nascita dellemacrore-
gioni baltiche e del Danubio,
mentre anche il nord Italia sta se-
guendo l'esempio creando lama-
croregione alpina. Unnuovo car-
rozzone burocratico? No, per-
ché la Mrai si basa su “tre nega-
zioni”: no a nuovi organismi, no
anuove leggi, no anuovi fondi. Si
tratta di una collaborazione per
far funzionare quello che già esi-
ste. A febbraio sono partiti i
gruppi tematici di lavoro con il
compito di mettere in fila i pro-
getti ritenuti chiave e accedere ai
contributi dell'Europa, puntan-
do anche ai 315 miliardi del pia-
no Junckerper la crescita.

SCENARI
Scenari individuati anche dal
professore dell'Unvipm Carlo
Carboni, nella sua relazione per
lo studio “Marche +20”, indican-
do la Mrai come un “vasto terri-
torio cerniera verso il sud-est eu-
roasiatico, un'area chiave sul pia-
no geopolitico”, verso cui la Ue
esprime attenzione. Fattori stori-
ci incidono su una regione che
viaggia “a diverse velocità”. Per
Carboni: «L'asse adriatico ri-
schia oggi una nuova periferizza-
zione, se non si metterà in cam-
po un'efficace politica industria-
le e finanziaria, se il Corridoio
adriatico verrà ridotto a una
“strettoia”, se la Mrai non riu-
scisse a concretizzare l'opportu-
nità per la Ue di rinsaldare amici-
zie tra stati membri e non nello
scacchiere sud-est». E la testa di
questi processi sono proprio nel-
leMarche e nel capoluogoAnco-
na, che da anni ospita il Segreta-
riato dell'Iniziativa Adriatico-Io-
nica dove sono rappresentati i
governi di Italia, Slovenia, Croa-
zia, Bosnia-Herzegovina, Serbia,
Montenegro, Albania e Grecia.
Per l'ambasciatore Fabio Piglia-
poco, segretario generale Iai, è
qui la «cinghia di trasmissione
tra il meccanismo di governance
e la società civile dell'intero baci-
no adriatico-ionico che, proprio
ad Ancona, mantiene i luoghi di
raccordo:mi riferisco in partico-
lare alle Camere di commercio,
alle Università e all'associazione
delleCittà adriatico ioniche».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La prossima Giunta dovrà pensare
a un territorio che abbraccia otto Stati

Europa Marche leader
grazie alla Macroregione

`La cooperazione Adriatico-Ionica vale
un miliardo di euro di finanziamenti Ue

DOVREMO AZIONARE
LA CINGHIA
DI TRASMISSIONE
TRA GOVERNANCE
E SOCIETÀ CIVILE
DELL’INTERO BACINO

ANCONA La sede del Segretariato Adriatico-Ionico

SE NON RIUSCIREMO
A CENTRARE
QUESTO OBIETTIVO
RESTEREMO
ALLA PERIFERIA
DELLO SVILUPPO

LeCamerediCommercio, le
Universitàe le città
dell'Adriaticoannunciano
l'unionedelle loroassociazioni
internazionali.Dal 2016un
unicosegretariatoconsedead
Anconaperunire ilForum
dell'Adriaticoedello Ioniodelle
CamerediCommercio,quello
delleUniversitàe ilForumdelle
Città, tre iniziative
internazionali chedal2001 sono
operativinel capoluogodelle

Marche.Adannunciarloèstato
ilpresidentedelForumdelle
CamerediCommercioRodolfo
Giampieri, durante la 16esima
edizionesvoltoaDurazzodall'11
al 13maggio. «Nonerascontato
chesi continuasseacredere
nella strategiamacroregionale -
haspiegatoGiampieri -. LaMrai
perònonpuòrimanereun
soggettopoliticoe senon
diventaancheunsoggetto
economico finisce inungiorno».

Segretariato unico, Ancona capitale

La Mrai
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La sede jesina
di Banca delle Marche

CREDITO
ANCONA Terza proroga per l’inchie-
sta su Banca Marche. Chiesta ad
aprire e notificata ai 37 indagati
allunga l’indagine fino a ottobre
2015, termine ultimo per conclu-
dere i complessi accertamenti sul
più grande buco bancario della re-
gione.

GLI INDAGATI
Sono 37 gli indagati, tra i quali

l’ex potente direttore Massimo
Bianconi, exmanager e ex compo-
nenti del Cda di Bdm e Mediolea-
sing, per gestioni fino al 2012. Nel-
l’ottobre del 2013 è scattata l’in-
chiesta per quasi un miliardo di
perdita che hamesso ko il grande
istituto bancario. I due anni di du-
rata massima dell’inchiesta sono
agli sgoccioli. La terza proroga è
stata chiesta per la complessità
dell’inchiesta, il numero elevato
di indagati, di fatti e di parti offe-
se. E ci vorrà tutta per terminare
con la definizione delle imputa-
zioni di falso in bilancio, corruzio-
ne tra privati, appropriazione in-
debita, ostacolo alla vigilanza. A
12 indagati viene contestato an-
che il reatoassociativo

L’INCONTRO
Ieri i sindacati aziendali di Ban-

caMarche hanno incontrato il Dg
Luciano Goffi dopo aver chiesto
chiarimenti urgenti in merito all'
operazione del mancato rimbor-
so del finanziamento per 1,8 mi-
liardi di euro, sottoscritto con il
Credito Fondiario, e della conse-
guente ricollocazione sul merca-
to da parte di Fonspa dei titoli ot-
tenuti in garanzia, dal valore no-
minale di 2,3 miliardi. Un'opera-
zione dalla quale BdM attende di
poter incassare 500milioni, come
si è appreso solo dopo,ma che l’al-
tro ieri mattina, in assenza di pre-

cisazioni da parte della banca,
aveva generato forti smobilizzi
sui bond BdM e la preoccupazio-
ne dei sindacati per i contraccolpi
dellanotizia sulla clientela.

I LAVORATORI
In un volantino unitario diffu-

so ieri tra i lavoratori, le cinque si-
gle sindacali di BdM dicono di
aver stigmatizzato, nel corso dell'
incontro con Goffi, «l'assenza di
una tempestiva comunicazione al
sindacato e ai lavoratori impegna-
ti nel rapporto quotidiano e conti-
nuo con la clientela. Abbiamo ri-
badito - si legge - come sia neces-

sario da parte della gestione com-
missariale il coinvolgere sindaca-
to e lavoratori nel progetto di sal-
vataggio e rilancio dell'azienda e
anche nella operatività ordinaria.
A maggior ragione se pensiamo
all'incredibile impegno mostrato
dai lavoratori e all'attaccamento e
fedeltà che i nostri territori, le
Pmi, le famiglie e i clienti ci hanno
riconosciuto nel corso di questi
mesi difficili». Il confronto con il
direttore generale è poi prosegui-
to sulla razionalizzazione della re-
te delle filiali (prevista, nei prossi-
mi mesi, la chiusura di quattro
piccole filiali, tre nelle Marche e
una in Emilia Romagna). Per i la-
voratori coinvolti i sindacati han-
no chiesto «garanzie inerenti la
mobilità territoriale ed eventuali
riconversioniprofessionali».

IL RIMBORSO
Banca Marche, commissariata

da Banca d'Italia, non ha rimbor-
sato un contratto di finanziamen-
to da 1,8 miliardi concessole dal
Credito Fondiario (Fonspa) nell'
agosto del 2014. Si tratta di obbli-
gazioni senior di Banca Marche
«con garanzia dello Stato Italiano
e titoli di cartolarizzazione garan-
titi da crediti ipotecari residenzia-
li e da crediti nei confronti di Pmi
originati da BancaMarche per un
ammontare nominale complessi-
vo di euro 2,3 mld». Fonspa, ag-
giungeva la nota dei commissari
della Banca d'Italia, li cederà «at-
traverso il graduale collocamento
degli stessi sul mercato e conse-
guente soddisfacimento di quan-
to previsto dal finanziamento».
La nota aggiungeva che «anche te-
nuto conto del favorevolemomen-
to di mercato, Banca Marche evi-
denzia che ogni eccedenza nei
proventi derivanti dalla venditadi
tali attività finanziarie dovrà esse-
re corrisposta aBancaMarche».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
Nichi vendola farà un tour di sei
tappenelleMarche, domenica 24 e
lunedì 25 maggio, per sostenere i
candidati alle regionali della lista
Altra Marche/Sinistra Unita e il
candidato alla presidenza Edoar-
do Mentrasti. Domenica il leader
di Sel sarà a Fabriano, Pesaro eMa-
cerata. Lunedì a PortoSanGiorgio,
AnconaeSanBenedetto. «Vendola
si è aperto alla costruzione di un
nuovo soggetto di sinistra - spiega
Andrea Zucchi, candidato per il
consiglio regionale di Sinistra Uni-
ta e coordinatore pesarese di Sel -

che raccolga gli scontenti del Pd,
ma anche quei gruppi di malcon-
tento che stanno crescendo nel
mondo della scuola, del lavoro.
Nella provincia di Pesaro-Urbino
alle elezioni del 31 maggio avremo
il sostegno della lista di ValleFo-
glia che l’anno scorso si oppose al

sindaco Ucchielli». Vendola sarà a
Pesaro domenica alle 17,30, nella
sala Pierangeli della Provincia.
«Presenteremo il nostro program-
ma - anticipa Zucchi - che è alter-
nativo a quello del Pd e di Spacca.
Lorohannogovernato finoadesso,
smantellando sanità e altri settori:
non sono più credibili. E dopo le
elezioni sono convinto che gover-
neranno nuovamente insieme». Il
gruppo di Altra Marche/Sinistra
Unita organizza per questa sera al-
le 21 aPesaroalla bibliotecadiBaia
Flaminia un incontro con il giorna-
lista Dimitri Deliolanes che parle-
ràdelGovernoTsipras. T.D.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il governatore: «I sondaggi riservati ci danno in testa
Parlare delle Marche ai marchigiani è il nostro segnale»

`Il premier rinvia al 29 la chiusura della campagna elettorale
E il candidato presidente fa slittare la convention allo stesso giorno

Banca Marche, inchiesta fino a ottobre
Caso Fonspa, i sindacati dal dg Goffi

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Spacca-Renzi ormai è una
marcatura a uomo. Intanto l'ex
premier Silvio Berlusconi da una
tv locale lancia la corsa del Gover-
natore. «Con Spacca opportunità
fantastica per cambiare le Mar-
che».
Dopo la decisione del presiden-

te del Consiglio di chiudere la cam-
pagna elettorale nelle Marche ve-
nerdì 29, posticipando l'incontro
inizialmente programmato per lu-
nedì, ieri c'è stata l'immediata rea-
zione del candidato Gian Mario
Spacca. Anche la sua convention
slitta a venerdì 29 maggio sempre
alle 17 alla Fiera di Ancona. Una
scelta chiara per non lasciare trop-
po spazio nel dibattito politico re-
gionale al leader Pd che verrà ad
Ancona per sostenere il candidato
del suo partito Luca Ceriscioli.
«Parlare delle Marche con i mar-
chigiani, confrontarci concreta-
mente sui temi che realmente ri-
guardano la nostra regione: un se-
gnale forte che lanciamo nel gior-
no di Renzi nelle Marche - spiega
Spacca - Il segretario nazionale Pd
sceglie la nostra regione per la
chiusura della campagna elettora-
le perché sa che qui il partito è for-
temente a rischio sconfitta. E noi,

per dire forte e chiaro che le Mar-
che non ci stanno ad essere un
semplice tassello nel puzzle politi-
conazionale cheprevede in futuro
lo smembramento della nostra re-
gione, terremo quello stesso gior-
no la nostra grande convention re-
gionale. Siamo soddisfatti e fidu-
ciosi. I sondaggi riservati dei prin-
cipali istituti di ricerca nazionali,
in questi ultimi giorni, hanno regi-
strato una grande crescita dei no-
stri consensi, assegnandoci un po-
tenziale vantaggio». Spostamento
letto come un «lampante ed ine-
quivocabile segnale di debolezza
quello mostrato da Spacca nella
sua rincorsaalle iniziativedel Pde
del premier Renzi» secondo il se-
gretarioPdComi.
Ma la campagna elettorale del

Governatore, come quella degli al-
tri competitor, non conosce sosta.
Domani alle 18 sarà a Pesaro alla
Pescheria per un confronto pub-
blico "Tutta la verità sul futuro del-
leMarche". A dire la sua verità sul-
leMarche ieri invece è stato il pre-
sidente di Fi Silvio Berlusconi. Se-
guendo una strategia già collauda-
ta in altre regioni che andranno al
voto il 31 maggio l'ex premier ha
affidato le sue parole a una emit-
tente televisiva locale. «La candi-
datura di Spacca rappresenta un'
opportunità fantastica per vedere
di cambiare il governo in una Re-
gione che, sottoposta così tanti an-
ni alla sinistra, ha bisogno di un
grande cambiamento - ha detto
Berlusconi presentando il suo in-
contro pubblico al teatro delleMu-
se di Ancona il 26maggio - Abbia-
mo confrontato il suo programma
con quello che avevamo prepara-
to per le Marche e abbiamo visto
chemoltissimi punti erano identi-

ci. Siamo molto, molto dispiaciuti
cheFdi d'Italia eLeganonabbiano
capito che era un'occasione favo-
revole per tutti i marchigiani e ab-
biano deciso di correre da soli. Ho
incontrato personalmente Spacca
e ho trovato molto buon senso e
molto equilibrio nelle sue parole e
nei suoi discorsi».
Intanto ieri il consiglio regiona-

le ha approvato il Piano di svilup-
po rurale per partecipare ai bandi
europei che assegnano 580 milio-
ni al nostro paese per progetti nel
settore dell'agricoltura. «Saremo
la prima Regione a ottenere il si
della commissione europea - com-
menta Badiali (Pd) - Non poteva-
mo permetterci lo slittamento di
unanno».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca e Renzi si marcano stretti

Un tour di sei tappe per Vendola

IL LEADER
DI SEL
SARÀ
DOMENICA
A FABRIANO
PESARO
E MACERATA

Sopra, Silvio Berlusconi
A sinistra, Spacca con Renzi
un anno fa durante
la visita alle zone alluvionate
di Senigallia

BERLUSCONI:
CON GIAN MARIO
OPPORTUNITÀ
FANTASTICA
PER UN GRANDE
CAMBIAMENTO

TERZA E ULTIMA
PROROGA
DELL’INDAGINE
CON 37 EX MANAGER
E COMPONENTI DEL CDA
SOTTO ACCUSA
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`Associazioni di categoria soddisfatte e la Regione
sarebbe pronta ad anticipare i saldi in centro storico

Cecconi: «Ex Amga, più forte la puzza
ma nessuno si prende responsabilità»

`Musica in viale Trieste fino all’una di notte, evento alla Palla
e feste nella spiaggia libera. Zingaretti terrà uno spettacolo

INQUINAMENTO
«La puzza che proviene dal can-
tiere Ex Amga è sempre più for-
te», segnalano preoccupati i resi-
denti, che ieri hanno avvertito i
vigili urbani. E il deputato grilli-
no Andrea Cecconi (foto) ribatte
al Pd: «Picchiano duro su di me,
ma nessuno di loro si prende la
responsabilità di quello che sta
accadendo. Il capitolato d’appal-
to è ancoranascosto».
Gli abitanti di viaMorosini e din-
torni per alcune ore ieri sono sta-
ti con il naso tappato. Diverse se-
gnalazioni, alcune delle quali ri-
versate anche sui social network,

relative al «fetore» che si avverti-
va in zona, proveniente dal can-
tiere Ex Amga, dove è in corso la
bonifica del terreno, tanto che gli
abitanti dicono di aver avvisato
anche i vigili urbani. «La puzza
oggi è più forte che in altri giorni
- hanno riferito ieri pomeriggio
alcuni residenti - gli enti ci dico-
no di non preoccuparci, perchè è
solo una questione odorigena,
ma noi continuiamo ad essere
agitati». Intanto, l’onorevole del
Movimento Cinque Stelle An-
drea Cecconi replica all’interven-
to del capogruppo pesarese Pd
Francesca Fraternali. «Ogni gior-
no qualcuno del Pd di Pesaro si
sveglia e viene incaricato di pic-

chiare duro il sottoscritto sul ca-
so Ex Amga - scrive in rete - Ogni
giorno io mi sveglio e so che do-
vrò chiedere ancora: dov’è il capi-
tolato di bonifica? Oggi è la volta
della capogruppo in consiglio co-
munale Francesca Fraternali,
che mi fa una lezioncina su cosa
sia di competenza della politica e

cosa sia di competenza dei tecni-
ci. Lei sostiene che i dati li debba-
no fornire gli enti tecnici, ma
qualche settimana fa il Comune
diceva che l'assessore era inAme-
rica. Poi, con calma, a bonifica av-
viata, li ha resi noti. Il Comune,
non i tecnici». Sul capitolato d’ap-
palto, invece, «nessun segno -
continua Cecconi - Chissà che fi-
ne abbia fatto. La Capogruppo di-
ce anche che lemie sono illazioni
molto imprudenti. Lo dico aper-
tamente: io mi prendo sempre la
responsabilità di ciò cheaffermo,
perché prima lo verifico. Ora vor-
rei sapere dalla Fraternali o da
chiunque dentro il partito che go-
verna la città da decenni: chi di
voi si prende la responsabilità
della salute dei residenti di via
Morosini? Perché continuiamo a
chiederlo, ma nessuno si degna
di risponderci. E quando nessu-
no si ritiene responsabile, la que-
stioneèpreoccupante».

Fuochi artificiali per la notte rosa

Sterpaglie a fuoco
chiusa la ciclabile

La Notte Rosa fa anche gli sconti

PRIME ADESIONI
DEGLI OPERATORI
E VIA LIBERA
AL FORMAT
«MA NON SARÀ
UNA NOTTE BIANCA»

IL PROGRAMMA
Notte Rosa a Pesaro, le associazio-
ni danno il via libera al format del
Comune e arrivano le prime ade-
sioni degli operatori. Musica oltre
l’una di notte in viale Trieste, feste
nella spiaggia libera di Sottomon-
te e in zona porto. Per il centro sto-
rico, la Regione sarebbe pronta ad
anticipare i saldi.
Il Capodanno delle Riviera, in pro-
gramma il prossimo 3 luglio, co-
mincia a prendere forma anche a
Pesaro. Il piano generale dell’even-
to, ancora da chiudere nei detta-
gli, è stato presentato dall’ammini-
strazione comunale a Confcom-
mercio, Confesercenti, Cna, alber-
gatori e altre associazioni di cate-
goria. «Gli eventi - spiega l’assesso-
re al Turismo Enzo Belloni - si svi-
lupperanno in zonamare, san Bar-
tolo, con iniziative a Fiorenzuola
di Focara, Baia Flaminia. E a Sotto-
monte, dove gli stabilimenti bal-
neari della zonadeiGelsi si stanno
adoperando per organizzare una
festa nella spiaggia libera. Una fe-
sta è prevista anche in strada tra i
due Porti. Stanno arrivando diver-
se adesioni dagli esercenti delle
varie zone nelle quali si sviluppe-
rà la kermesse».

IL FESTIVAL
La Notte Rosa cadrà nei tre giorni
del festival di Luca Zingaretti. E
l’attore terrà uno spettacolo pro-
prio durante la Notte Rosa. Alla
Palla di Pomodoro verrà organiz-
zato un evento centrale, «anche se
ancora non l’abbiamo definito»,
mentre lungo viale Trieste sarà si-
curamente derogata oltre l’una di
notte l’ordinanza per l’ascoltomu-

sica, fissata alle 24. Comune e as-
sociazioni di categoria hanno chie-
sto allaRegionedi anticiparedi un
giorno, dal 4 al 3 luglio, l’inizio dei
saldi estivi. Secondo indiscrezio-
ni, pare che la richiesta verrà ac-
colta. «Se così fosse - rileva Davide
Ippaso - segretario comunale del-
la Confcommercio, il centro stori-
co potrebbe essere valorizzato sia
dal punto di vista commerciale,
con inegozi aperti, e culturale».
Dalle associazioni di categoria
presenti all’incontro è arrivato un
sostanziale via libera al format in-
dicato dal Comune e la volontà di
collaborare. «Abbiamo accettato
tutti insieme l’idea di lavorare per
la Notte Rosa - continua Ippaso -
questo, perchè l’impostazione
non sarà quella di una notte bian-
ca, non ci interessa fare le stesse
cose della riviera romagnola. Do-
vremo evitare che ci sia lo sposta-
mento dei pesaresi verso Rimini e
Riccione, aprendo allo stesso tem-
po il nostro prodotto anche ai visi-
tatori dell’entroterra». Sul fronte
dei trasporti, Ntv ha comunicato
proprio in questi giorni che il ri-
torno di Italo sulla costa Adriatica
debutterà proprio in occasione
della Notte Rosa,ma solo fino aRi-
mini. Pesarononèpervenuta.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEPUTATO
DI M5STELLE
RIBATTE AL PD
«ANCORA
ATTENDO
IL CAPITOLATO
DI BONIFICA»

Sterpagliea fuoconelprimo
pomeriggiodi ieri lungo il
Foglia, inviaGradara,
all’altezzadella ciclabile. Sul
postosono intervenuti i vigili
del fuocochehannospento i
focolai, probabilmentedovuti
allapresenzadei “piumini”dei
pioppi (la cosiddettanevedi
maggio).Permaggiore
sicurezzaèstatochiuso il tratto
dellaciclabile interessato.

In via Gradara
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Pesaro Urbino

L’auto ripescata

Le operazioni di spegnimento del rogo divampato ieri pomeriggio nella storica discoteca

GABICCE
Anziano tenta il suicidio gettando-
si con l’auto nel canale di Gabicce,
duegiovani si tuffanoe lo salvano.
«Per sfondare il vetrodella vettura
abbiamousato una pentola a pres-
sione», raccontano i soccorritori.
Eradapocopassata lamezzanotte
mercoledì sera, quando un cliente
del locale “La Tana del Luppolo”,
situato nell’area portuale di Gabic-
ce Mare, si è accorto che un’auto
stava affondando dentro il canale
del Tavollo. All’interno dell’abita-
colo, una Fiat 500 di colore blu,
c’era un anziano di Gabicce Mare,
M.G,di 79 anni, che aquantopare,
secondo le primericostruzioni dei
carabinieri, ha tentato il suicidio.
«Siamo usciti tutti dal locale per
capire che cosa fosse successo -
racconta il titolare della Tana del
Luppolo - e abbiamo visto quella
vettura nel porto, con le luci anco-
ra accese. Ci siamo resi conto che
dentro c’era qualcuno». A quel
punto due giovani, di 32 e 42 anni,
uno dei quali è il cuoco del locale,

si sono tuffati nel porto per tenta-
re di estrarre l’anziano dall’auto.
Non c’era tempo da perdere, il Ta-
vollo in quel punto ha una profon-
dità di circa tre metri e il veicolo
stava affondando. Ma per tirare
fuori il gabiccese dall’abitacolo bi-
sognava sfondare il vetro. «Abbia-
mo preso dalla cucina quello che
poteva servire per liberare quel-
l’uomo da lì dentro». Alla fine i
due ragazzi che si sono tuffati nel

canale, hanno utilizzato una pen-
tola a pressione, con la quale sono
riusciti a frantumare il vetro retro-
stante della Fiat. A quel punto i
soccorritori sono riusciti a tirare
fuori il pensionato dal mezzo, che
pare fosse cosciente, e a issarlo sul
molo. Lì hanno prestato le prime
cure all’uomo, prima che arrivas-
sero i sanitari del 118, contattati
prontamente da chi era presente.
L’anziano è stato poi trasportato
all’ospedale di Pesaro per gli ac-
certamentimanon è inpericolodi
vita. Le prime persone che hanno
soccorso il 79enne sulmolo gabic-
cese, hanno segnalato l’accaduto
al comando provinciale dei carabi-
nieri di Pesaro, che a sua volta ha

allertato i colleghi della stazione
locale di Gabicce, giunti sul posto
insieme ai vigili del fuoco e alla Ca-
pitaneria di Porto. I carabinieri di
GabicceMare stannoconducendo
le indagini sull’accaduto: non ci
sarebbero dubbi sul fatto che la
corsa dell’auto nel porto sia stata
legata al tentativo del pensionato
di farla finita. Si è sfiorata la trage-
dia, ma il gesto eroico dei due ra-
gazzi che si sono tuffati nel porto,
ha evitato che l’uomo annegasse
all’interno della vettura. «I due ra-
gazzi hanno avuto un gran corag-
gio, sono stati davverobravi», dice
il titolare della Tana del Luppolo.
Ierimattina, alle prime luci dell’al-
ba, il gruppo dei sommozzatori e
dei vigili del fuoco, ha proceduto
al recupero dell’auto, tirata fuori
dal canale con una gru. E poi è sta-
tamessa in sicurezza. Un interven-
to compiuto in un’azione sinergi-
ca con i carabinieri e la Guardia
Costiera di GabicceMare, necessa-
rio per scongiurare che la presen-
za del mezzo rischiasse di genera-
re pericoli alla navigazione nel
corsod’acqua.

L’INCENDIO
Un incendio di vaste proporzioni è
divampato nel pomeriggio di ieri
all'internodel disco club "LaFolie"
(exMiùMiù) di Marotta, lungo via
Valcesano, distruggendo lo storico
locale. Colonne di fumo nero den-
so e alte decine di metri si sono al-
zate e viste anche a chilometri di
distanza richiamando l'attenzione
dei passanti chehanno tempestato
di chiamate i centralini dei vigili
del fuoco. Sul posto si sonoportate
più squadre dei vigili del fuoco pro-
venienti da tutta la provincia (Fa-
no, Cagli, Pesaro) e anche daAnco-
na. Il locale in quel momento era
chiuso ma all'arrivo delle forze
dell'ordine - polizia municipale e
carabinieri di Mondolfo - si è pre-
sentato un addetto alla manuten-
zione uscito di corsa appena avver-
tito l'odore acre del fumo. L'uomo
è stato sentito dai carabinieri di
Mondolfo che conducono le inda-
gini insieme ai colleghi della com-
pagnia di Fano. L'incendio ha in
gran parte distrutto la parte cosid-
detta "estiva" della discoteca e si sa-
rebbe sprigionato da un gazebopo-
sto in un angolo fatto di divani e
suppellettili all'ingresso.
Qui le fiamme, si sarebbero poi
sprigionate velocemente al resto
della struttura, prevalentemente
in legno e cartongesso rendendo
sostanzialmente vano il tentativo
dei vigili di fuoco di arginarlo. Il ro-
go ha fatto collassare parte dell'en-
trata e si è poi allargato al resto
dell'edificio senza però andare a
toccare la parte più vecchia della
pista, quella più grande interna.
Scoperto anche un secondo punto
di incendio che ha provocato dan-
ni più contenuti essendo divampa-
to poco dopo l'arrivo dei primi
mezzi di soccorso. La presenza di
un secondo focolaio, anche questo
originatosi all'interno della strut-
tura, ha spinto i vigili del fuoco a
cercare qualsiasi tipo di traccia o
elemento che possa ricondurre a
un'origine non accidentale. Almo-
mento, si valuta ogni ipotesi com-
presa quella del corto circuito ali-
mentato dal caldo all'interno della

struttura che era chiusa da circa
un mese per un cambio di gestio-
ne. Ma non si esclude nemmeno la
pistadolosa.
I proprietari del locale sono stati
ascoltati sia dai vigili del fuoco del
comando provinciale di Pesaro -
sul posto il comandante Dino Pog-
giali - sia dai carabinieri. «Mai avu-
to minacce né avvertimenti, non
crediamo che possa trattarsi di un
fatto doloso. Non abbiamomai da-
to fastidio a nessuno», ha detto
Gennaro, un pr dello staff. Sotto
choc Jaqueline, la ex proprietaria
e cofondatrice della discoteca ne-
gli anni ’70 con ilmarito "Bibo": dal
nulla crearono lo Jabi, con impe-
gno, passione e dedizione. Da sem-
pre punto di ritrovo per intere ge-
nerazioni, l'exMiùMiùera entrato
nei cuori dei giovani. Col tempo, la
discoteca ha cambiato poi nome e
gestione, fino all'attuale "La Folie".
L'incendio ha richiamato l'atten-
zione di centinaia di curiosi dalle
vicineMondolfo eMarotta. Il peri-
metro dell'incendio ha interessato
infatti sia il lato dell'ingresso che la
parte esterna che si affaccia sul
parcheggio verso la strada provin-
ciale, dove si sono formate lunghe
code di traffico. Tra i vicini della di-
scoteca, c'è chi avrebbe sentito un
forte rumore di scoppio prima an-
cora dell'incendio. Ipotesi tutte da
riscontrare, come quelle di tani-
che trovate vicine ai punti di inne-
sco. Il materiale fotografico e i re-
perti sono stati affidati alla scienti-
fica. La discoteca non era dotata di
telecamere di videosorveglianza e
avrebbe dovuto riaprire presto. I
danni sono ingenti.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pompiere si sofferma su quel che resta del Miù (Foto TONI)

`In fuga un addetto alle pulizie sorpreso dalle fiamme
Trovati due focolai, lo staff: «Mai avuto minacce»

`Completamente devastata la storica discoteca di Marotta
che ora si chiamava La Folie dopo il cambio di gestione

Grande Guerra, doppio appuntamento

Con l’auto nel porto, salvato da due giovani

Rogo colossale distrugge l’ex Miù

Il lutto

URBINO
Mochi nel mirino. Dei vandali e
dell'affissione selvaggia dei mani-
festi. Ierimattina il candidato con-
sigliere regionale di Forza Italia
Giorgio Mochi ha trovato la sede
del suo comitato elettorale di Urbi-
no imbrattatadai vandali. «Questa
è la democrazia dei prevaricatori -
scrive Mochi su Facebook - Pecca-
to che non hanno tenuto conto del-
le telecameredel centrodiUrbino.
Con la polizia verificheremo pre-
sto chi è stato». Sulla vetrina del lo-
cale è comparsa anche la scritta
"vota Sansuini" ossia il candidato
di Uniti per le Marche Denis San-
suini. Il quale, sempre sul social,
ha manifestato la propria solida-
rietà al sindaco di Piobbico. «Ho vi-
sto scritto ilmio cognome - scrive -
Voglio esprimere la mia solidarie-
tà a Mochi e voglio condannare
questo gesto». Ma l'aspirante con-
sigliere regionale ha avuto da ridi-
re anche contro la competitor Eli-
sabetta Foschi. «Relativamente al-
le affissioni elettorali chiedoa tutti
i candidati rispetto per gli altri»
scrive Mochi. A stretto giro di po-
sta le scusedi Foschi.

Imbrattata
la sede
elettorale
di Mochi

Vandalismi

DoppioappuntamentoaCagli.
Dopo l’inaugurazione, alleore
17.30nelpalazzoBerardi
Mochi-Zamperoli,dellamostra
“LaGrandeGuerra.
Devastazioniedifesadel
patrimonioartistico”
organizzatadalComitato
dell’Istitutoper lastoriadel
Risorgimentoe supportata
dallaPrefetturaedalComunedi
Cagli, alleore21,nelRidottodel
teatrocomunale, èprevistoun
nuovo incontrodell’itinerario
“Tra lagente: ilCentenariodella
GrandeGuerrae ilNeorealismo

italiano”, acuradel criticoPaolo
Montanari, con ilpatrociniodel
MartdiRovereto.Per
l’occasione, il registaAgostino
VincenziePaoloMontanari
terrannounaconferenzasu:
“GuerrasìGuerrano: l’Italia
divisa indue.L’interpretazione
dellaguerradapartediun
registapostrealista: Francesco
Rosi”,unexcursusnel
movimentodelFuturismoe la
presentazionedi sequenzediun
videosugli alpininellaguerra
1915-18, sul ghiacciaio
dell’Adamello.

A Cagli

DRAMMA
NELLA NOTTE:
L’ANZIANO
CONDUCENTE
HA TENTATO
IL SUICIDIO

IL FUOCO DIVAMPATO
A METÀ POMERIGGIO
AL LAVORO
PIÙ SQUADRE
DI POMPIERI ANCHE
DA FUORI PROVINCIA

URBINO
Si svolgeranno questo pomerig-
gio alle 15 nel Duomo di Urbino i
funerali dell'ex giornalista Rai
Giuseppe Maria Bruscolini, che
aveva appena compiuto 80 anni
il 18 maggio scorso, «ma - rende
noto il Sindacato GiornalistiMar-
chigiani (Sigim) - non aveva potu-
to festeggiarli dopo un'operazio-
ne chirurgica seguita da ische-
mia». Bruscolini, che lascia la
moglie e due figlie, era nato a Ur-
bino e nella sua lunga carriera
professionale - iniziata con la car-
ta stampata per poi approdare al-
la televisione, nella sede regiona-
le della Rai Ancona - nel 1991 in
seguito alla convenzione tra Ita-
lia eRepubblicadi SanMarino in
materia radiotelevisiva, era stato
scelto per fondare Tele SanMari-
no, di cui era diventato direttore
sotto la presidenza di Sergio Za-
voli, incarico che mantenne sino
alla pensione nel 1996. In paralle-
lo, coltivava una dimensione arti-
stica ed era regista di film d'ani-
mazione. Da pensionato, era di-
ventato produttore di vino con le
vignedi famiglia.

Oggi alle 15
in Duomo
l’addio
a Bruscolini

TRIBUNALE DI URBINO
MONTEFELCINO - VIA CASA ROTONDA DI MONTEGUIDUCCIO - LOTTO 1) FAB-
BRICATO DI CIVILE ABITAZIONE di tre piani e relativa area di pertinenza esclusiva che
comprende anche un tratto di strada sterrata. Al PT vi sono ampio ingresso, dispensa,
vano cucina, grande vano uso taverna con camino, bagno e antibagno, garage, centrale
termica, scoperto di pertinenza di mq 769. Da scala esterna si accede al P1° composto
da soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno, bagno, 3 camere da letto. Da ripida scala in
ferro esterna, si accede alla soffitta posta al P2°, costituita da 3 vani più bagno, in parte
finita e in parte al grezzo. Prezzo base Euro 180.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO
in corso di costruzione posto sopra a laboratorio artigianale (P1°), al quale si accede tra-
mite scala esterna e ballatoio. Sup. lorda di mq 245,43; è formato da 4 camere da letto di
cui una con bagno, studio, bagno, ripostiglio, sala-soggiorno, cucina-pranzo, ampio an-
drone d’ingresso ed un corridoio-disimpegno. Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita senza
incanto c/o Studio Dott. Cesarini Fossombrone Via Fermi, 75 in data 10/07/15 ore 18:00.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data 09/09/15 ore 11:30. G.E.
Dott. Egidio de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini. Rif.
RGE 106/2011 URB254053 Informazioni su sito  Internet www.tribunaleurbino.it –
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it 
(A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).

TRIBUNALE DI URBINO
ACQUALAGNA - STRADA FRENA, 9 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI FAB-
BRICATO su due livelli con destinazione d’uso laboratorio (offi cina meccanica) 
al piano T per mq 138 e civile abitazione al p. primo composta da cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto, bagno e disimpegno, servita da scala esterna, 
per una superfi cie utile di mq 88,14 ca, con annessa, al p. terra, una tettoia 
chiusa in adiacenza sul lato ovest ed annesso scoperto esclusivo. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Cesarini Fossombrone 
Via Fermi, 75 in data 10/07/15 ore 18:30. Eventuale vendita con incanto c/o 
Tribunale di Urbino in data 09/09/15 ore 11:45. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini. Rif. RGE 120/2009 
URB254059 Informazioni su sito Internet www.tribunaleurbino.it – www.asta-
legale.net - www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it 
(A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).

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

TRIBUNALE DI URBINO
ISOLA DEL PIANO - VIA QUERCETO - APPARTAMENTO e garage, appar-
tenenti ad un fabbricato di civile abitazione distribuito su tre piani, vani 6. 
L’alloggio di civile abitazione è posto al P1° ed è composto da ingresso-cu-
cina-soggiorno, collegato alla zona notte mediante disimpegno che consente 
l’accesso a 3 camere da letto, 1 bagno e 1 ripostiglio, oltre due ampi terrazzi. 
Il garage è posto al p. seminterrato di mq 18 con annesse 2 cantine e 1 wc. 
Prezzo base Euro 99.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Cesarini 
Fossombrone Via Fermi, 75 in data 10/07/15 ore 19:00. Eventuale vendita 
con incanto c/o Tribunale di Urbino in data 09/09/15 ore 12:00. G.E. Dott. Egi-
dio de Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini. Rif. 
RGE 42/2010 URB254039 Informazioni su sito Internet www.tribunaleurbino.
it – www.astalegale.net - www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it 
www.portaleaste.it (A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
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FEDERCONSUMATORI:
«MOLTI PENSIONATI
SI SONO RIVOLTI
AI NOSTRI SPORTELLI
PRESSATI DA BANCHE
E PER INFORMAZIONI»

LA CANTIERISTICA
L’Italia resta un’opportunità. Un
paese dove comunque calare l’an-
cora anche se poi il mercato è ri-
volto all’estero. La Dominator,
azienda della cantieristica della
nautica di Fano, ha presentato il
suo ultimo Yacht, il modello 800.
Azienda per metà di Francesco
Serafini, fanese, e per metà del-
l’austriaco Wolfgang Pernstei-
ner guarda al futuro del settore,
così martoriato nel territorio fa-
nese. E’ Pernesteiner, in visita a
Pesaro per lanciare il nuovo
Yacht, a spiegare il perché della
scelta di essere a Fano dal 2010.
«Vogliamo dare un prodotto di
qualità, di livello molto alto che
possa soddisfare i nostri clienti. E
per fare questo non basta avere i
migliori ingegneri in Austria, a
Vienna, ma servono maestranze
e professionisti locali, italiani
che sappiano trattare questo pro-

dotto al meglio. Vendere il made
in Italy è importante e su questo
aspetto è giocato il nostromerca-
to. Non vendiamo quasi nulla
agli italiani, ma soprattutto al-
l’estero, in tutto ilmondo». L’ulti-
mo modello, personalizzabile
dai 20 ai 26 metri costa circa 4
milioni di euro e già 4 ne sono
stati venduti,mentrealtri sono in
trattativa e dunque in fase di rea-
lizzazione. Pernsteiner spiega an-
che la situazione della cantieristi-
ca navale fanese che in questi an-
ni ha perso pezzi su pezzi. «Pur-
troppo tante aziende hanno chiu-
so, ma spesso la colpa è del ma-
nagment. Oggi bisogna dare un
prodotto di altissima qualità per-
ché in tanti sanno realizzare
qualcosadimedioobasso livello.
E soprattutto riesconoa farlo con
costi sicuramente minori rispet-
to a quelli italiani. Quindi biso-
gna investire sulle aziende e sul
personale se si vuole arrivare a
questi livelli, e non restare a guar-
dare ilmercato».

IL NODO FONDALI
Il settore, secondo i sindacati

ha perso negli anni di crisi circa
3000 addetti tra i lavoratori diret-
ti e quelli dell’indotto legato alla
nautica. Tante aziende medie e
piccole saltate in aria.
All’evento di presentazione

c’erano tante riviste estere spe-

cializzate, un seguito non indiffe-
rente. L’azienda oggi occupa 26
persone fisse, tra ingegneri e ope-
rai,ma si avvale di circa 100mae-
stranze in fase di realizzo delle
imbarcazioni. Pernsteiner dice
di «amare questo territorio, mol-
to bello».Ma ha imparato a cono-
scerne anche i lati meno positivi.
«Burocrazia e pratiche ammini-
strative rallentano tutto, ma sia-
mo comunque soddisfatti di aver
investito qui, perché lemaestran-
ze sono davvero preparate». Una
battuta anche sui fondali del por-
to di Fano in corso di dragaggio.
«Abbiamoperso inpassatoper la
profondità un ordine per uno
yacht. Ora è stata ridotta da 1,8 a
un valore compreso tra 1,2 e 1,6
metri. E così anche a Fano riu-
sciamoamuoverci bene».
L’altro socio Serafini sottoli-

nea alcuni aspetti: «La testa pos-
siamodire che è aVienna, con de-
signer e ingegneri.Ma la pancia è
qua e i nostri prodotti piacciono.
Siamo fiduciosi per questo nuo-
vo D800. L’interesse non manca.
Poter vendere il made in Italy è
fondamentale e la nostra presen-
za a Fano è ormai stabile. Se le
nostre barche fossero realizzate
all’estero avrebbero un valore si-
curamente inferiore. Da qui si
può lanciareuno stile».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

«GIÀ VENDUTI
MODELLI DA 4 MILIONI
E ALTRI SONO IN FASE
DI REALIZZAZIONE
MA LA BUROCRAZIA
IN ITALIA CI RALLENTA»

Prestiti e case, a volte si trasformano in campi minati

Yacht, da Fano
il rilancio
del made in Italy
`Pernsteiner della Dominator: «Qui professionisti e maestranze
ci garantiscono la qualità, così conquistiamo i mercati esteri»

Lo Yacht 800 di Dominator

Paola Venturi Landini

Acqua, dibattito su tariffe e gestione

I NODI
Aspetti burocratici ed economici
cheentranonella vita della gente.
La Federconsumatori segnala al-
cunesituazioni «anomale» e altre
opportunità. Lo fa con la segreta-
ria Paola Venturi Landini: «Ab-
biamodiversi pensionati che si ri-
volgono a noi dopo che finanzia-
rie e banche li hannocontattati in
maniera pressante. Tutto nasce
dal fatto che il 6 maggio è stato
modificato un decreto che disci-
plinava il prestito ipotecario vita-
lizio. Ancora deve entrare a regi-
me,ma in pratica se prima il pen-
sionato poneva a garanzia di un
prestito l’ipoteca della casa e gli
eredi, qualora il debito non fosse
stato estinto, non potevano inter-
ferire, oggi invece hanno la possi-

bilità di estinguere loro il debito
entro 12mesi e tenersi la casa. Vo-
gliamo quindi mettere in guarda
pensionati e anziani di fronte al-
l’atteggiamento pressanti degli
istituti finanziari che in questi
giorni, in maniera insistente,
stanno proponendo la cessione
delquinto della pensionea fronte
di prestiti. Vengono richiesti do-
cumenti, un fenomeno preoccu-
pante perché ancora oggi che è in
vigore la vecchia legge, vengono
esclusi gli eredi dalla possibilità
di rientrare in possesso dell'abita-
zione. Sono richieste aggressive,
di fronte ad utentimolto disinfor-
mati. E’ bene informare le perso-
ne su questo aspetto. Abbiamodi-
versi pensionati che ci hanno
chiesto informazioni a riguardo».
Ma non è l’unica questione sul
piatto perché l’Isdaf, l’istituto del-

le assicurazioni ha segnalato un
caso particolare. «In pratica si so-
no verificati molti casi in cui chi
ha comprato l’auto ehausufruito
della assicurazione gratis per un
anno si è trovato poi dal secondo
la classe di rischio azzerata, quin-
di è ripartito dal fondo aumentan-
do così il premio - continua Ven-
turi Landini - Una vera bufala».
Tra le opportunità invece quella
della cedolare secca. «Uno stru-

mento utile la cui applicazione è
stata estesa dalla Regione anche
nei Comuni non ad alta densità
abitativa. C’è la possibilità di affit-
tare casa a canone concordato
per chi ha un reddito sopra gli 8
mila euro pagando il 10%. Feder-
consumatori e Sunia sono pronte
a dare informazioni per uno stru-
mento che permette a chi non ha
casa di avere un alloggio e a chi
affitta di averemeno tasse da cor-
rispondere. Invitiamo i comuni
anche a creare fondi di garanzia
per proprietari in modo da poter
aiutare chi vuole affittare». Ulti-
mo aspetto, la decurtazione dalla
dichiarazione dei redditi di qual-
che centinaio di euro per chi vive
in case popolari e rientra in una
certa fasciadi reddito.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
E' entrato in funzione da poco
più di un mese al Centro per
l'Impiego di Pesaro "Janet", un'
interfaccia web promossa dal-
la RegioneMarche che facilite-
rà il dialogo tra Provincia e cit-
tadini in cerca di occupazione,
consentendo loro di usufruire
di alcuni servizi direttamente
da casa o da un qualunque ac-
cesso Internet. Gli utenti, infat-
ti, potranno consultare eman-
tenere i propri dati senza ulte-
riori comunicazioni al Centro
per l'Impiego, inviare la dichia-
razione di immediata disponi-
bilità alla ricerca attiva del la-
voro per acquisire lo stato di
disoccupazione o prenotare
servizi personalizzati su ap-
puntamento.
Per ottenere le credenziali di
accesso (Pin) sarà sufficiente
inviare un e-mail a
jobpesaro@provincia.ps.it al-
legando la scansione del codi-
ce fiscale, della carta d'identità
e un recapito telefonico o pre-
sentandosi personalmente
agli uffici di via Luca della
Robbia con i documenti richie-
sti fotocopiati. Una nuova mo-
dalità che consentirà agli uten-
ti di evitare lunghe agli sportel-
li: «Siamo il primo Centro per
l'Impiego nelle Marche ad ap-
plicare questa nuova modali-
tà- sottolinea Claudio Andrea-
ni, responsabile Ciof Pesaro-
ovviamente inuna faseancora
di sperimentazione. Janet na-
sce con l'obiettivo di offrire ai
nostri utenti una maggiore
qualità del servizio con l'ope-
ratore che prenderà in carico
l'utente assegnato. Inoltre, evi-
teremo lunghe file per adempi-
menti burocratici. Garantire-
mo, ad ogni modo, alcune po-
stazioni Internet con persona-
le qualificato per chi non ha
una connessione a casa. Infi-
ne, abbiamo già fissato tre
giornate informative (28 mag-
gio, 26 giugno e 30 luglio sem-
pre alle 9.45)per far conoscere
meglio le possibilità offerte da
questanuovamodalità».
Sempre in quest'ottica sono
cambiati gli orari di apertura
al pubblico del Ciof di Pesaro.
Senza appuntamento, infatti,
sarà possibile presentarsi solo
il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e
il giovedì dalle 15 alle 17 (adem-
pimenti amministrativi, spor-
tello Giovani, ufficio presele-
zione). «I nuovi orari sono en-
trati già in funzione- conclude
Andreani- abbiamo anche raf-
forzato il servizio di accoglien-
za con una persona che forni-
rà agli utenti le prime informa-
zioni utili».

DanieleDiPalma
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco “Janet”
per aiutare
chi cerca
occupazione

Latrasparenzadell'acqua in tutti
i sensi: dallagestioneai costi. Per
farechiarezza sullagestionedel
servizio idrico,qualitàdell'acqua
e tariffe,CittadinanzAttivadi
Urbinoorganizzaoggialle 17.30
nella salaSerpieridelCollegio
Raffaello inpiazzadella
Repubblica,unaconferenza
pubblica, con lapartecipazione
diamministratori, dirigenti e
tecnici.Tra i relatori, dopo
l'introduzionediMariaAtripaldi
diCittadinanzAttiva,

interverranno, tragli altri, il
direttoredell'Aato1 Stefano
Gattoni, il sindacodiUrbino
MaurizioGambini,
l'Amministratoredelegatodi
MarcheMultiserviziMauro
Tiviroli e il rappresentantedel
WwfGiuseppeDini.
CittadinanzAttivapresenterà i
datidell'Osservatorionazionale
prezzi e tariffedell'associazione,
dacui emergeche labollettadel
servizio idrico inprovincia
risulta lapiùcaradelleMarche.

CittadinanzAttiva di Urbino
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Fano

`Il maltempo minaccia
le opere e i progetti
contro il dissesto

Una conferenza

GLI INTERVENTI
Le risposte al dissesto costiero si
concentrano tra il porto di Fano e
la foce del fiumeMetauro, ma non
sempre convincono. È il caso dell'
attualemini-dragaggio, che i grilli-
ni di Fano a 5 stelle contestano co-
me "un intervento di sapore eletto-
rale, parziale, costoso e non risolu-
tivo". Ed è anche il caso del proget-
to sulle nuove scogliere a Sassonia:
i concessionari di spiaggia sembra-
no più perplessi che persuasi e
hanno chiesto alla giunta una rete
di sicurezza, da stendere subito se
qualcosa non dovesse funzionare.

La questione delle nuove scoglie-
re, per un totaledi 3milioni, è stata
illustrata dall'assessore Marco Pa-
olini agli operatori balneari della
zona interessata, ieri in Municipio
insieme con Andrea Giuliani di
Confartigianato. "Lemodalità di la-
voro volute dalla Regione - ha spe-
cificato lo stessoGiuliani - non per-
mettono di costruire le scogliere
dal porto fino alla foce del fiume,
perché i soldi non basterebbero.
L'intervento arriverà invece all'al-
tezza dell'anfiteatro Rastatt e se-
condo i tecnici comunali le tre con-
cessioni balneari più a nord non ri-
schierebbero di finire sotto erosio-
ne. Noi, però, abbiamo chiesto di
prevedere lo stesso delle risorse ag-
giuntive, in modo che si possa su-
bito rimediare, qualora si manife-
stasse qualche problema". Toni
ben più critici, invece, utilizzano i
grillini fanesi riguardo all'insab-
biamentodel porto. Perplessità sia
sull'attuale mini-dragaggio sia su
futuri interventi. Avanti con ordi-
ne. Per prima cosa, l'opera in cor-
so. La candidata al consiglio regio-
nale Rossella Accoto e il capogrup-
po Hadar Omiccioli hanno chiesto
ieri se "le norme in vigore consen-
tano di buttare in discarica, affron-
tandouna spesa superiore, delma-
teriale di dragaggio che invece sa-

rebbe stato da rilasciare in mare,
perché pulito". I grillini rimprove-
rano all'agenzia ambientale Ar-
pam di avere fatto analisi tardive e
al Comunemettono il puntino sul-
la i dei costi: "In totale si tratta di
200.000 euro per soli 2.000 metri
cubi. Servono 50.000 euro per dra-
gaggio e trasporto deimateriali, al-
trettanti per le analisi Arpam,
65.000 per lo stoccaggio in discari-
ca e il resto per altre spese". Quan-
to ai 760.000 euro appena stanzia-
ti dalla Regione, "saranno appena
sufficienti a trasportare fino alla
cassa di colmata anconetana le

sabbie e i fanghi già dragati a Fa-
no". Altro, quindi, che dragaggio
radicale e rilascio di 25.000 metri
cubi al largo del porto dorico. Ope-
re e progetti anti-dissesto sono pe-
rò di nuovo sotto la minaccia del
maltempo. Per tutto il fine settima-
na l'allerta meteo diramato dalla
Regione e rilanciato dal Comune
ha annunciato forti burrasche
(che aumenterebbero l'erosione
della costa) e piogge abbondanti (il
canale Albani riverserebbe altro li-
monel porto insabbiato).

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima e violenta mareggiata a Sassonia

APPUNTAMENTI
Dopo due incontri svolti nel-
le scorse settimane aMacera-
ta e a Porto S. Elpidio e che
hanno visto la partecipazio-
ne di circa 250 assistenti so-
ciali, il Consiglio Regionale
Assistenti Sociali delle Mar-
che incontra gli Assistenti So-
ciali della provincia di Pesaro
oggi pomeriggio, dalle ore
15.30 alle 19.30 presso la Sala
di Rappresentanza Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fa-
no. Tale opportunità formati-
va si colloca in un momento
fondamentale per la forma-
zione continua richiesta al
professionista Assistente So-
ciale.

Gli assistenti
sociali
dibattono
sul futuro

L’ASSESSORE PAOLINI
HA INCONTRATO
GLI OPERATORI BALNEARI
PER SPIEGARE COME
SARANNO REALIZZATE
LE NUOVE SCOGLIERE

INTANTO I GRILLINI
CONTESTANO
L’ATTUALE
MINI-DRAGAGGIO:
«È COSTOSO
E NON RISOLUTIVO»

SOLIDARIETÀ
La generosità dei fanesi ha po-
sto rimedio a una brutta vicen-
da, che aveva colpito tante per-
sone per la sua inusuale vi-
gliaccheria: il furto della car-
rozzella elettrica utilizzata da
un giovane con disabilità. Ol-
tre duecento sottoscrizioni vo-
lontarie hanno ora permesso
di acquistare il nuovo mezzo
per Roberto Lacoppola, 28 an-
ni, la vittima di ladri senza il
benchéminimo scrupolo di co-
scienza. Una buona notizia,
dunque, l'esito dell'iniziativa
solidale, che sarà illustrata nei
suoidettagli nellamattinata di
domani inMunicipio, durante
l'incontro per la consegna uffi-
ciale del nuovomezzo. Parteci-
peranno le organizzatrici del-
la raccolta di fondi e il sindaco
Massimo Seri. Proprio l'indo-
mani del furto, il primo cittadi-
no aveva rivolto un appello al-
la popolazione, invitandola a
fornire eventuali informazio-
ni sul furto: nessuna traccia,
però, della carrozzella elettri-
ca e men chemeno dei ladri. È
così iniziato il piano B, una ga-
ra di solidarietà auspicata dal-
lo stesso Seri e messa in prati-
ca suFecebook.

Roberto
riavrà
un’altra
carrozzina

Su Sassonia
e porto incombe
l’allerta meteo
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
«La Legge anticorruzione approvata dal Parlamento
offre un segnale concreto nella lotta ai delitti contro
la Pubblica Amministrazione». Così il vice ministro
della Giustizia, Costa

Corruzione, dieci anni di carcere
Renzi: «Eniente prescrizione»
Il ddl è legge. La gioia delGoverno: chi ruba restituirà ilmaltolto
ROMA

ÈLEGGE il decreto che inasprisce
le pene per i reati di corruzione e
reintroduce il falso in bilancio:
l’aula diMontecitorio ha approva-
to definitivamente il testo, con
280 sì (maggioranza e Sel), 53 no
(FI e M5s) e 11 astenuti (Lega).
«Soltantopochimesi fa – ha osser-
vato il premierMatteo Renzi – sa-
rebbe stato impensabile il risulta-
to raggiunto. Non sarà possibile,
di fatto, la prescrizione e neppure
il patteggiamento. Pene più seve-
re per i reati di corruzione (carce-
re fino a 10 anni), concussione e
peculato, come da anni il Paese
chiedeva, chi ruba dovrà restitui-
re il maltolto. Il falso in bilancio
torna penalmente perseguibile».

Il cammino della legge era inizia-
to due anni fa, primo atto di Pie-
troGrasso almomento del suo in-
gresso in Senato: dopo due giorni
ne fu eletto presidente. Al ddl si
sono aggiunti i nomi di altri sena-
tori,ma il cammino è stato rallen-
tato prima dai contrasti con il
Pdl, poi dall’ uscita di Forza Italia
dalla maggioranza, dal cambio
Letta-Renzi a Palazzo Chigi e da
una serie di polemiche sull’ade-
guatezza delle misure per contra-
stare la corruzione. Il 7 gennaio
scorso la svolta, con la presenta-

zione di emendamenti del gover-
no in Commissione Giustizia del
Senato, il successivo approdo in
aula e l’approvazione a Palazzo
Madama ad aprile. Poi lo sprint
in due mesi della Camera che ha
confermato il testo del Senato. E
alle polemiche deimesi preceden-
ti («la legge non è sufficiente») ha
fatto cenno anche il ministro An-
dreaOrlando intervenendo inAu-
la: «Il contesto internazionale ci
chiede misure più incisive come
quelle che abbiamo prodotto. E
quando si tratta di corrispondere
a un’esigenza essenziale per la vi-

ta pubblica le polemiche strumen-
tali dovrebbero essere lasciate da
parte». «Si dovrebbe riconoscere -
ha aggiunto - che è stato fatto un
passo che la politica da tempo
non era nelle condizioni di fare».

IL PROVVEDIMENTO ha incassa-
to l’apprezzamento delCommissa-
rio Anticorruzione Raffaele Can-
tone e del presidente dell’AnmSa-
belli che in passato era stato mol-
to critico con il governo sul suo
impegno nel contrasto alla corru-
zione: «si è intrapresa la via giu-
sta, che va proseguita». E benché

«servirebbero anche altri strumen-
ti, alcuni già usati per combattere
la criminalità organizzata», la nuo-
va legge «è un’inversione di ten-
denza e un segnale importante».
«Questa legge anticorruzione è
un’altra occasione persa» hanno
invece detto i deputati di M5s,
che chiedevano l’introduzione
nel testo di modifiche che però lo
avrebbe ricondotto in Senato per
una nuova lettura. Da loro è arri-
vato un «no», come quello di FI,
spinta da ragioni opposte. Un ri-
fiuto rimarcato polemicamente
daMatteo Orfini, presidente Pd.

Giro di vite per associazione
mafiosa: da 10 a 15 anni (ora
sono 7-12). Se l’associazione
è armata pene da 12 a 20
mentre per i boss la pena è
da 15 a 26 anni (ora è 12-24)

Il pm che esercita l’azione
penale per i delitti contro
la pubblica amministrazione,
deve informare il presidente
dell’autorità Anticorruzione
dando notizia
dell’imputazione

EMICICLOUna veduta dell’aula parlamentare durante i lavori conclusivi sul ddl anticorruzione varato
ieri dalla Camera dei Deputati (Ansa)

FALSO IN BILANCIO
Ripristinato il reato
Riviste al rialzo anche
le peneper peculato

Corruzione e atti contrari ai
doveri d’ufficio, le pene
minime passano da 4 ai 6
anni, le massime da 8 a 10
anni. Si allungano i termini
di prescrizione

Inasprimento

Sconti di pena a chi aiuta a
recuperare somme e scova
casi di corruzione. Possibile
ottenere i benefici del
patteggiamento solo dopo
aver restituito il maltolto

Recupero somme

Associazione mafiosa

I punti

Il viceministro della Giustizia
«Ecco un segnale concreto»

L’associazione antimafia Libera: la riforma non
poteva attendere ma è da completare: serve più
nettezza per rescindere i legami tra mafia,
corruzione e politica

«Una riformada completare»
Libera contro i poteri occulti

L’obbligo del pm

Chi falsifica il bilancio nelle
società quotate, creando
fondi neri, rischia da 3 a 8
anni di reclusione. Rischiano
anche le piccole società. Più
salate le sanzioni in denaro

Fondi neri

Per informazioni tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net

in collaborazione con
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IN EDICOLA DA SABATO 23 MAGGIO A SOLI 9,90 EURO IN PIÙ*

Tutte le nostre iniziative su www.shop.inedicola.net

1915
Centenario 

della
Grande Guerra

2015

IL SACRIFICIO DEGLI
ITALIANI NELLA
GRANDE GUERRA
24 maggio 1915: i soldati italiani attaccano le posizioni austriache su tutto il fronte orientale, dalle Alpi all'Adriatico. È

l'inizio di un conflitto che coinvolge il Paese come mai prima: non c’è famiglia che non abbia al fronte un padre, un figlio,

un fratello, un parente, un amico. Attraverso una straordinaria sequenza di immagini, tratte dagli archivi dell'ANSA e

dei suoi partner (Alinari, S&M Studio, De Agostini, Deutsche Presse Agentur, Bridgeman), il libro racconta quegli anni

drammatici: dalla disfatta di Caporetto alla resistenza sul Piave, fino al decisivo sfondamento di Vittorio Veneto.
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TAPPA pesarese, per Nichi
Vendola, leader di Sel. Sarà
in città domenica pomerig-
gio alle 17.30 nella sala Pie-
rangeli della Provincia, in
via Gramsci. «Arriverà in un
momento cruciale per il Pae-
se – sottolinea Andrea Zuc-
chi, coordinatore comunale
di Sel e candidato in consi-
glio regionale per Altre Mar-
che-Sinistra Unita –, soprat-
tutto con un governo di cui
lo stesso Alfano ha detto che
non fa riforme di sinistra».
Quella sinistra che vuole cre-
scere sempre di più e che spe-
ra di raccogliere consensi, in
questa tornata elettorale:
«Spero – dice Zucchi – che il
popolo della sinistra vada a
votare». Perché se a livello na-

zionale Sel «è disposto a ri-
nunciare anche al simbolo
per dare vita a una grande op-
portunità», accogliendo i de-
lusi dal Pd, a livello locale è
già stato fatto: «Nella nostra
lista è candidata PaolaRoma-
ni di Vallefoglia», proprio in
quel gruppo che sosteneva
Ucchielli alle passate ammi-
nistrative. Dunque, l’opera-
zione è già in atto: «E lo dire-
moaVendola, domenica – di-
ce Zucchi – che da noi questa
apertura è iniziata da tem-
po». «Un momento propi-
zio», come lo definisce Zuc-
chi, quello in cui arriva Ven-
dola, che domenica sarà a Pe-
saro,ma anche aFabriano e a
Macerata, mentre lunedì toc-
cherà Ancona, Porto San

Giorgio e San Benedetto per
la campagna elettorale. Pre-
senterà la lista e i candidati
consiglieri, oltre che il candi-
dato presidente Edoardo
Mentrasti. «Il nostro è un

programma alternativo. For-
se, è vero, in campagna eletto-
rale sembrano tutti uguali.
Ma chi è credibile, chi parla
di reddito minimo, di lavoro
e queste cose le sta smantel-
lando al governo, o chi inve-
ce le sostiene perché le vor-

rebbe fare davvero?». E criti-
ca, ovviamente, il program-
ma di Luca Ceriscioli, candi-
dato del centrosinistra, spe-
cie quando parla del Prg
light per la regione e di am-
biente: critiche fatte più vol-
te da Zucchi, che definisce
Ceriscioli «il costruttore».

INTANTO, questa sera Al-
treMarche-SinistraUnita in-
viterà il giornalista ellenico
Deliolanes per parlare della
situazione greca tra tattici-
smi, fughe di notizie e propo-
ste di accordo con la Troika.
Fondo monetario, Commis-
sione Ue, Eurogruppo e go-
verno tedesco. Appuntamen-
to alle 21 alla circoscrizione
di Baia Flaminia.

Margherita Giacchi

CONVENTION di Gian Mario
Spacca, oggi pomeriggio alle 18 al
Centro Arti Visive la Pescheria,
in fondo al Corso, intervistato dai
tre giornalisti delle tre testate loca-
li. Affronterà tutti i temi della
campagna elettorale, Spacca, che
si è candidato in una coalizione di
centrodestra, con l’appoggio della
lista Marche 2020, Area Popolare
e Forza Italia.

INTANTOAngelaCecini, candi-
data come consigliera regionale
per Forza Italia, precisa: «Mi scu-
so per le cose dichiarate nell’inter-
vista uscita ieri, giovedì 21 mag-
gio, conLuca Ceriscioli per la fra-
se “parla il dialetto”».

IN PROVINCIANichi Vendola sarà
nella sala Pierangeli alle 17.30

ANDREA ZUCCHI
«Gli scontenti del Pd
qui da noi si sono già
uniti al nostro partito»

Vendola domenica sarà a Pesaro
«Faremorisorgere la sinistra»
Il leader di Sel in città per presentare i candidati

CERTO, per prendere voti bisogna sgomitare. An-
che e soprattutto dentro la propria lista. Ma in certi
casi capitano veramente episodi paradossali. E dove
possono finire, se non su Facebook? I protagonisti
sono Giorgio Mochi, sindaco di Piobbico, ed Elisa-
betta Foschi, consigliera regionale uscente. Il sinda-
co pubblica una serie di foto in cui il suo viso, nel
manifesto, viene coperto da quello della Foschi: più
grande del suo, ovviamente, tanto che al posto del
volto del sindaco di Piobbico c’è la scritta ‘Foschi’
con una bella ‘X’ sul simbolo di Forza Italia. DiMo-
chi si intravede il sorriso, niente di più. Tanto che
l’ira del candidato si scatena. «Relativamente alle af-
fissioni elettorali chiedo a tutti i candidati rispetto
per gli altri – scrive su Facebook il candidato –. Ma-
nifesti di giuste dimensioni, rispetto per gli spazi as-
segnati e non come potete vedere nella foto». Non

contento, ha pensato di andare a controllare un po’
in giro la situazione e ha scoperto che anche a Urba-
nia la Foschi gli ha fatto un bello scherzetto. E allo-
ra, via altra foto su Facebook: «Anche ad Urbania
non vengono rispettati gli spazi assegnati e viene co-
perto il miomanifesto». Ma la consigliera uscente di
Forza Italia è stata un po’ magnanima. E allora pub-
blica un’altra foto ancora dove i manifesti sono della
misura corretta: «I manifesti giusti evidentemente
ci sono, perchénon li usa? Sono certo che per recupe-
rare farà ripassare tutti gli spazi elettorali della pro-
vincia con i miei manifesti ed i suoi e si farà carico
del costo...». La beffa, però, è che i due non sono can-
didati di due schieramenti opposti, ma proprio dello
stesso partito. Cosa non si fa per un quarto d’ora di
gloria...

ma. gi.

VERSOLEREGIONALIDURAPROTESTADEL SINDACODI PIOBBICO

Guerra deimanifesti in Forza Italia
LaFoschi ‘copre’GiorgioMochi

RABBIAUn’immagine di un
manifesto della Foschi sopra
quello di Mochi

APPUNTAMENTO
Conventiondi Spacca
oggi alle 18 inPescheria
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PRIMAMATTINATA di volontariato per i pro-
fughi. Ieri, ha preso il via il progetto «Esperanto»
che ha l’obiettivo di integrare i richiedenti asilo poli-
tico permettendo agli stranieri di contribuire alla
manutenzione del verde cittadino e alla pulizia del-
le strade come volontari. La giornata è iniziata alle
9, nella circoscrizione di Muraglia, con un breve
corso sulle norme di sicurezza e i saluti del sindaco
Matteo Ricci. Distribuzione delle giacche e delle
scarpe anti-infortunistica e poi all’opera. L’incari-
co di giornata era la pulizia di parco Scarpellini,
via Barsanti e l’area della scuola di via Flaminia.
Tutti luoghi diMuraglia perché i profughi disponi-
bili devono iscriversi ad un’associazione di volonta-
riato, che versa per loro una copertura assicurativa
così come con qualsiasi altro volontario, e l’unica
associazione già pronta ad accoglierli è la Gulliver

di Muraglia, alla quale i primi profughi-volontari
si sono ieri iscritti. Sono in tutto 10 su 60 richieden-
ti asilo-politico alloggiati nel comune di Pesaro.
Non perché gli altri non abbiano dato la loro dispo-
nibilità: «In 30 sono interessati, quindi la metà»,
spiega Cristina Ugolini della coop Labirinto, che
gestisce l’accoglienza dei profughi. Hanno iniziato
in 10 perché la Gulliver non poteva prenderne di
più: «Ci sono altre associazioni disponibili», assicu-
ra laUgolini. I volontari collaboreranno anche con
gli operatori dell’Aspes, che ha contribuito all’acqui-
sto di giacche e scarpe anti-infortunistica, prima pe-
rò dovranno seguire un corso di 8 ore. La prima
giornata di lavoro si è conclusa alle 13.Ma i profu-
ghi-volontari sono questa mattina di nuovo in stra-
da per estirpare le erbacce e pulire. Infatti, l’accor-
do firmato giorni fa tra prefettura, Comune, Pro-

vincia, ecc... prevede che lavorino dalle 9 alle 13,
dal lunedì al venerdì. Entusiasti i profughi. Lanse-
ny, 24 anni, dal Mali: «Dopo il colpo di Stato dei
tuareg è partita la guerra. I miei genitori sonomorti
nel 2012.Mio fratello è unmilitare, anche lui ucci-
so. Mi piace il lavoro, voglio aiutare gli italiani».
Mohamed, 18 anni, dal Gambia: «Sono scappato
8 mesi fa per gravi problemi di famiglia: mio padre
è morto, con il patrigno c’erano pericoli. In Gam-
bia comanda Jammeh, un dittatore, ci sono persecu-
zioni». Lavoreranno gratis, col diritto ad eventuali
rimborsi spesa, come tutti i volontari. «In questi
giorni li accompagna al lavoro un operatore della
Labirinto, ma quando avranno capito quali bus
prendere saranno autonomi. A parte il biglietto del
bus non avranno altri rimborsi», precisa Ugolini.

Patrizia Bartolucci

I profughi?Fanno i giardinieri. E gratis
Lavorano come volontari 4 ore al giorno, hanno già pulito un parco e una scuola

LAPACCA SULLA SPALLA Il sindacoMatteo Ricci ieri mattina assieme ai profughi a Muraglia

UN’AVARIA manda in tilt tutti i computer
dell’ospedale di Muraglia. Medici, infermieri
e impiegati della struttura ospedaliera ierimat-
tina hanno dovuto rispolverare carta e penna
per compilare ricette o fare referti. Un contrat-
tempo durato un’ora e mezza che ha provoca-
to inevitabili ritardi nei diversi reparti. Il mal-
funzionamento si è verificato dopo le 8 del
mattino,ma la situazione è tornata alla norma-
lità verso le 9.45. Ma intanto chi si è recato in
ospedale nella primamattinata per fare una vi-
sita, o sottoporsi ad un prelievo, è stato riman-
dato aduna seduta successiva. Inevitabili quin-
di alcune proteste e mugugni dei cittadini.

«I PROBLEMI di accesso alla rete e ai dati
del sistema informatico – ha spiegato Carlo
Reggiani del servizio informatico - sono stati
causati dal trasloco della rete, che collegaMu-
raglia alla sede centrale, dal ponte radio alla re-
te Telecom. Per fortuna i nostri tecnici sono
intervenuti subito e i collegamenti sono stati
riattivati in poco più di un’ora. Vorrei comun-
que rassicurare i pazienti circa i dati inseriti
nel sistema: quando si verifica un down non li
perdiamo, visto che utilizziamo un applicati-
vo di ultima generazione, e sono accessibili
nel momento in cui la rete torna a funziona-
re». Lamigrazione informatica, fa sapere Reg-
giani, sarà completata entro il mese di luglio.

Ospedale diMuraglia, computer in tilt per 2 ore, saltano visite: proteste

IERI a Pesaro, alle ore 12, è
arrivata la staffetta partita da
Lecce con meta finale Trieste
prevista per il 24 maggio, data
significativa nel quadro delle
celebrazioni per il Centenario
della Grande Guerra. Lo Sta-
to Maggiore dell’Esercito ha
da tempo avviato il progetto
“L’Esercito…marciava”. A
Pesaro, in piazza del Popolo,
si è tenuto l’evento socio-promo-
zionale organizzato dalla For-
zaArmata al fine di coinvolge-
re la popolazione attraverso
stand informativi e promozio-
nali, una mostra statica di ci-
meli storici, unitamente
all’esposizione di mezzi pecu-
liari attualmente in uso al 28°
Reggimento “Pavia”.
E OGGI, con inizio alle
10.30 nel Salone Metaurense
della Prefettura, si terranno le
celebrazioni per il 163° Anni-
versario della Fondazione del-
la Polizia. Nella circostanza,
alla presenza dellemassime au-
torità, verranno consegnati ri-
conoscimenti al personale che
si è distinto in servizio e verran-
no diffusi i dati dell’attività
esperita in questa Provincia.

Esercito, ecco
la staffetta

Eoggi laFesta
dellaPolizia

Uno deimomenti della
staffetta ieri in piazza

Saddam, 19 anni, dal
Bangladesh: «Mi adatto a
tutto. Ora sono a
Candelara. Nel mio Paese
non si riusciva a vivere».

Testimone

Per gli altri 20 interessati
(i profughi non sono
obbligati ad aderire) la
partenza è solo rimandata
di qualche giorno

Altri 20 interessati
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LA VERTENZA Auchan si ar-
ricchisce di un nuovo capitolo.
Quella di oggi è infatti una gior-
nata importante per le parti
coinvolte.Alle 11, infatti, le dele-
gazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil
incontreranno la dirigenza del
colosso francese in Italia a Ro-
maper parlare del futuro di 1426
lavoratori e fra questi 16 dipen-
denti di Fano che sono a rischio
licenziamenti.
I sindacati pensano che per Fa-
no si debbano trovare soluzioni
alternative, strumenti idonei
per la salvaguardiadei posti a co-
minciare dalla «solidarietà», per
poi passare agli altri ammortiz-
zatori sociali che preservino al
massimo l’occupazione.

RIMBAMBIVA i vecchietti di
chiacchiere ed avances. Poi, con
destrezza, sfilava orologio e porta-
foglio. Chissà quanti sono cascati
nella sua seducente rete, prima
che questo giochetto fosse scoper-
to e lei denunciata. Per questo la
Procura della Repubblica di Pesa-
ro ha autorizzato la pubblicazione
della foto di N.P. una “zingara”
di 44 anni: affinché altri truffati,
riconoscendola, possano fare una
segnalazione (in qualsiasi Caser-
ma dei Carabinieri). E’ grazie ad
un 85enne che ha avuto il corag-
gio di raccontare agli uomini
dell’Armaquanto fosse stato inge-
nuo, sei i militari sono riusciti a
bloccare la donna proponendo il
rimpatrio con foglio di via obbli-
gatorio, come misura di preven-
zione. L’ottuagenario infatti ha
raccontato di aver accompagnato

la moglie dal parrucchiere e men-
tre la attendeva in un bar, di esse-
re stato avvicinato da questamora
prosperosa, che l’ha chiamato per
nome presentandosi come la fi-
glia di una persona a lui conosciu-
ta. Poi lo ha invitato a fare un giro
in macchina e mentre lo intonti-
va parlando ininterrottamente...
la voce si è fatta sempre più sen-
suale e la posa provocante, finché
non ha tirato fuori il seno propo-
nendogli di soddisfare qualsiasi
suo sogno erotico. Dopo un pri-
mo fisiologico turbamento, l’uo-

mo con garboha declinato la prof-
ferta amorosa e lei con nonchalan-
ce si è ricomposta e lo ha riaccom-
pagnato al bar. Sceso dall’auto
l’amara sorpresa: quel bellissimo
e vistoso orologio d’oro che aveva
al polso non c’era più. Raccolta la
denuncia i Carabinieri si sono
messi immediatamente alla ricer-
ca della donna. Il giorno successi-
vo una pattuglia del Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile ha notato
una donna uscire di corsa da un
alimentari di Fano inseguita dal-
la proprietaria che urlava «al la-
dro». Stava per salire su una Bmw
X1 bianca guidata da un uomo,
quando è stata fermata: identifica-
ti entrambi, italiani di etnia rom
provenienti dal Veneto. All’inter-
no dell’auto anche una bambina
di 5 anni, complice inconsapevole
di genitori.

ZINGARAFATALE PRIMA LI SEDUCEVA, POI LI DERUBAVA: ANZIANI RAGGIRATI DUE VOLTE

Prometteva l’amore e prendeva soldi
I carabinieri hanno denunciato una 44enne. L’allarme da un 85enne

«C’E’ POCO da essere orgogliosi
delmini dragaggio d’emergenza».
I grillini – il capogruppo inConsi-
glio comunale Hadar Omiccioli e
la candidata al Consiglio regiona-
le Rossella Accoto – hanno fatto
un po’ di conti scoprendo che «la
spesa, a differenza di quanto di-
chiarato dal sindaco Seri, sarà
tutt’altro che trascurabile» e che
non c’è alcuna garanzia, perché
non sono state previste risorse a
bilancio, che si faccia il dragag-
gio, promesso a settembre, di 25
mila metri cubi di fanghi.
«Per il mini dragaggio la giunta
comunale – fanno presente Acco-
to eOmiccioli – ha deliberato una
spesa di 200 mila euro, di cui 65

mila per il trasferimento dei fan-
ghi nella discarica di Monte-
schiantello». I grillini avanzano il
dubbio che il mini dragaggio, che
definiscono «elettorale», serva an-
che ad assicurare risorse alla disca-
rica le cui entrate sarebbero dimi-
nuite a causa degli importanti ri-
sultati raggiunti con la raccolta
differenziata. «Il mini dragaggio
si è rivelato un intervento – insi-
stono i grillini – parziale, costoso
e non risolutivo. I sedimenti por-
tati in discarica, e che potevano es-
sere rigettati in acqua se il Comu-
ne avesse individuato l’area dima-
re antistante alla costa, non sono
classificabili come rifiuti e pertan-
to ci chiediamo se l’operazione

sia consentita dalla legge: sarebbe
stato meglio stoccarli al porto».
E AL SINDACO che annuncia
«in pompa magna che a fine esta-
te saranno dragati 25 mila metri
cubi di fanghi», Accoto e Omic-
cioli replicano: «Seri è diventato
come Aguzzi, fa solo annunci».
Entrando nel merito, i grillini ri-

cordano che per ora la Regione ha
stanziato solo 760 mila euro «ap-
pena sufficienti a trasportare ad
Ancona, viamare, perché se il tra-
sporto fosse via terra costerebbe
oltre un milione di euro, i fanghi
già dragati. Fino a quando la pros-
sima giunta non stanzierà altri
fondi a favore del porto sarà pre-

cluso ogni ulteriore dragaggio».
Per i grillini «lamancanza di pro-
grammazione di questa e della
precedente Amministrazione ha
provocato lo spreco di ingenti ri-
sorse pubbliche per rincorrere
emergenze invece che risolvere in
maniera permanente la navigabili-
tà del porto». Il suggerimento che
Fano5Stelle dà all’Amministra-
zione comunale è «di predisporre
un piano complessivo di gestione
dei sedimenti dopo aver completa-
to le analisi delle sabbie in tutte le
aree del porto. Di ottenere al più
presto dall’Autorità portuale di
Ancona l’utilizzo dell’area di im-
mersione a mare del capoluogo,
di individuare un’area di immer-
sione a mare ad uso esclusivo del
porto di Fano, di procedere al più
presto al dragaggio di 25milame-
tri cubi e trovare un accordo con
Enel Greenpoweer per la raccolta
dei sedimenti che arrivano dalCa-
nale Albani».

AnnaMarchetti

RELEONE, UNMUSICAL INCITTA’

VERTENZAAUCHAN

Oggi incontro
aRoma tra sindacati

e proprietà

La candidata di Fano 5 Stelle Rossella Accoto conHadarOmiccioli

La foto della donna
per eventuali riconoscimenti

APPELLO DELLA PROCURA
«Chi è stato vittima
del raggiro segnali
l’accaduto in Caserma»

LA SCUOLA di Musical Capogiro presenta oggi alla città, con un
concerto, il nuovo musical «Il Re Leone-Nel Regno di Simba» che la
compagnia Neverland diretta da Simona Paterniani metterà in scena poi
a luglio 2015. Posti limitati nell’ex chiesa di San Leonardo (in via Cavour)
e ingresso gratuito per l’appuntamento in programma per le 21: il coro
diretto dal maestro Stefania Paterniani eseguirà alcuni dei brani dello
show, come ogni anno attesissimo da grandi e piccini iscritti alla scuole
di danza di Fano e vallate limitrofe. Info: 348.2299555

PORTO «SCELTAUNA STRATEGIA SBAGLIATA»

«Maxi costo per il mini dragaggio»
IGrillini attaccano il sindaco
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IL TURISMO per il rilancio
dell’economia della provincia, del-
la regione e dell’Italia. E’ questo il
cavallo di battaglia di Boris Rapa,
albergatore, candidato al Consiglio
regionale per la lista “Uniti per le
Marche. Ceriscioli Presidente”.
Lei insistemoltosuigemellag-
gi internazionali come stru-
mento di sviluppo turistico.
Perchè li consideracosì impor-
tanti?

«I gemellaggi sono fondamentali
per fecondare sempre più il turi-
smo, penso a Rastatt con Fano, alla
cittadina francese Entraigues con
Fossombrone, o a quelli di Urbino,
Pesaro. Tutte le cittadine devono
impegnarsi in questo settore trai-
nante che potrebbe “muovere” rela-
zioni e rapporti fra scuole eUniver-
sità, fra società sportive, fra teatri
(penso a co-produzioni musicali e
di danza), framanifestazioni folclo-
ristiche (penso ai Carnevali) o a
quelle enogastroniche (come il tar-
tufo, l’olio, i formaggi, i salumi, i vi-

ni ecc.). E poi avere un’attenzione
particolare a quelle aree geografi-
che dove il benessere diffuso è in
continua crescita, come la Russia,
la Cina e l’America, i cui dati in in-
coming verso l’Italia sono nuova-
mente molto positivi».
Sono anni che si parla di una
sinergia tra costa e entroter-

ra per incrementare il turi-
smo: crede che si sia fatto ab-
bastanza?

«Il nostro brand turistico è legato
al rapporto con le bellezze del terri-
torio, alla nostra straordinaria for-
za d’attrazione culturale. Sono na-
to in Germania, ma sono cresciuto
in Italia, in parte a Isola di Fano e

molto aFano.Attraverso questi bel-
lissimi legami con il territorio e
con le persone che ho frequentato,
ho maturato, nel profondo, la con-
vinzione di un binomio imprescin-
dibile fra costa ed entroterra. Solo
nella valorizzazione di questo bino-
mio che si produrranno quelle
“emozioni” che sono alla base delle
motivazioni per cui le persone scel-
gono i “vari modi di fare turi-
smo”».
Il turismopuòrilanciare l’eco-
nomia?

«IlTurismova considerato come ri-
sorsa economica e sociale, come op-
portunità di lavoro (soprattutto per
i giovani) e come cultura dell’acco-
glienza: occorre una visione più
complessa ed articolata del fare turi-
smo, con “metodo” e con la logica
della programmazione».
Quali le strutturesucuipunta-
ree comefavorirenuovepro-
fessionalità?

«Rilanciare gli uffici Iat e le ProLo-
co ad esempio, sono punti strategi-

ci e rappresentano spesso, nono-
stante l’avanzare della tecnologia,
il primo contatto con i turisti. Non
basta dare buoni «servizi» _ inmeri-
to ho avanzato la proposta di una
nuova classificazione sul modello
Australiano _ occorre valutare le
strutture nel territorio in cui sono
inserite e considerare anche le re-
censioni dei clienti».
Laprima cosa che farebbeda
consigliere regionale?

«Destinare al turismo le adeguate
risorse, dalla difesa della costa alla
promozione, fino alla formazione
dei giovani».

ELEZIONI BORIS RAPA, CANDIDATO PER “UNITI PER LEMARCHE”

«La ripresa passa per il turismo»
La ricetta dell’albergatore: «Gemellaggi e rilanciare gli Iat»

«ECONOMIA, impresa, lavo-
ro». Son i temi al centro dell’im-
pegno elettorale di Mario Formi-
ca, candidato al Consiglio regio-
nale per Marche 2020-Area Po-
polare. «La crisi – ha spiegato
Formica – ha colpito duramente
l’attività produttiva ed occupazio-
nale marchigiana e non è stata
devastante solo grazie alla resi-
stenza degli imprenditori. Ora oc-
corre passare dalla difesa al con-
trattacco: c’è una rete di piccole e
medie imprese e di artigianato
che va sostenuta di più e meglio».
E ancora: «Io che sono un im-
prenditore che viene dalla gavet-
ta e che non dimentica la propria
provenienza, punto sul cambia-
mento senza buttare via ciò che
c’è di buono. Più dei rottamatori,
io apprezzo i costruttori, anzi i ri-
costruttori come furono gli italia-
ni del dopo guerra capaci di far
ripartire il Paese».Altro tema toc-
cato da Formica quella della Sa-
nità: «Va sciolto il nodo del nuo-
vo ospedale, tocca al territorio de-
cidere dove. Non basta: bisogna
procedere con l’eliminazione del-
le liste d’attesa, della mobilità
passiva e con la riorganizzazione
dei pronto soccorso e dei punti di
primo intervento».

ELEZIONI

Formica:
«Impresa
e lavoro»

UNA PLATEA di pescatori a raccontare al sottose-
gretario alle Politiche Agricole, con delega alla Pesca,
GiuseppeCastiglione (nella foto conCarloni), le diffi-
coltà che sta vivendo il settore. ConCastiglione, il can-
didato al Consiglio regionale per Marche 2020-Area
popolare, che ha promosso l’incontro, Mirco Carloni.
A focalizzare l’attenzione sulla taglia delle vongole
(25mm) che penalizza fortemente i pescatori della zo-
na è stato Tonino Giardini del Gruppo Pesca. Cosa
chiedono i vongolai per rimettere in moto un settore
che fino a qualche anno fa era fortemente redditizio?
Di pescare vongole di una taglia minore perché la lo-

ro soglia di maturazione sessuale si è abbassata e non
si creano danni alla specie. «La pesca alle vongole –
ha spiegato Giardini al sottosegretario – negli ultimi
trent’anni è stata un’alternativa ad altri settori della
pesca. La crisi si è prodotta con l’inserimento delle
taglie minime e con le sanzioni anche penali per chi
commercializza vongole che non siano di 25mm».
Più in generale la marineria suggerisce l’eliminazio-
ne del fermo pesca per la tenuta del mercato e una
maggiore tutela per i pescatori di tonno dell’Adriati-
co.

An.Mar.

ELEZIONICASTIGLIONE INCONTRA I PESCATORI CONMIRCOCARLONI

Il sottosegretario alla battaglia delle vongole

OBIETTIVO
«Destinare risorse adeguate:
dalla difesa delle coste
alla formazione dei giovani»



••21FANOVENERDÌ 22 MAGGIO 2015

UNINCENDIOdi vaste dimen-
sioni, ieri pomeriggio, hadistrut-
to la discoteca storica di Marot-
ta: l’ex ‘Miù J’Adore’ e ancora
prima, proseguendo a ritroso
nel tempo, nominata ‘MiùMiù’,
‘Jicky’ e ‘Jabi’. Da un paio di an-
ni il suo nome era ‘La Folie’ ed
era cambiata anche la gestione,
affidata ad una società con sede
aSanCostanzo il cuimembro di
maggioranza è di origine albane-
se. Mai mutata, invece, la pro-
prietà del locale, che è della so-
cietà ‘DM’, facente capo alla
sua fondatrice, nel 1976, della di-
scoteca: l’imprenditrice senigal-
liese Jacqueline Donna.

LE FIAMME si sono sviluppa-
te alle 17,30 circa e in pochi mi-
nuti si sono propagate su gran
parte dello stabile, attecchendo
con particolare rapidità in tutte
le strutture in legno e in carton-
gesso presenti nell’immobile. A
dare l’allarme è stato un dipen-
dente della società che ha in ge-
stione il locale, che in quel mo-
mento era all’interno e stava ef-
fettuando lavori di manutenzio-
ne. Sul posto, nel giro di alcuni
minuti, sono arrivati i vigili del
fuoco di Fano e Senigallia, coa-
diuvati poco dopo, anchedai col-
leghi di Pesaro eAncona perché
le dimensioni del rogo erano
davvero preoccupanti e c’era bi-
sogno di rinforzi. Per avere ra-
gione delle fiamme sono state
necessarie oltre tre ore. Al fian-
codei vigili del fuoco sono inter-
venuti tempestivamente anche i

carabinieri e la poliziamunicipa-
le di Mondolfo.

LASTRUTTURAè stata posta
sotto sequestro e stamattina ci
sarà un meticoloso sopralluogo
da parte delle forze dell’ordine e
dei pompieri per cercare di capi-
re le cause del disastro. Nella
tarda serata di ieri, infatti, non
c’era ancora una tesi prevalente
e non si escludeva alcuna ipote-
si: né di natura accidentale, né
dolosa. Sembra che il dipenden-
te che si trovava all’interno, ab-
bia riferito che le fiamme sono
scaturite dalla parte anteriore
della discoteca, probabilmente

da fuori, aggiungendo che lui, pe-
rò, nonha visto nessunoaggirar-
si nei paraggi. In effetti l’incen-
dio più vasto, soprattutto all’ini-
zio, ha divorato la parte davanti
del locale, ma è anche vero che
ad un certo punto un focolaio si
è sviluppato nel versante oppo-
sto, sul retro, e ci sono stati atti-
mi di concitazione perché que-
ste fiamme stavano per raggiun-
gere e avvolgere una cabina elet-
trica posta subito fuori la recin-
zione della discoteca. ‘La Folie’,
dopo aver funzionato per tutti i
weekend invernali, aveva chiu-
so alla fine di aprile, dando ap-
puntamento ai suoi clienti per
settembre.

Sandro Franceschetti

DISCOTECA STORICA
L’allarmeè scattato poco
primadelle 18, traffico in tilt
Indagini a tutto campo

Rogo nel tempio della notte
In cenere l’ex “MiùMiù”
Le fiamme si sono sprigionate all’interno del locale

FUMOUna colonna di fumo nero
si è alzata dal locale nel tardo pomeriggio:
era visibile dall’autostrada
A darmanforte ai Vigili del fuoco di Fano
sono arrivati anche i colleghi di Pesaro
Il locale, oggi “La Folie”, è una delle
discoteche più conosciute della regione



Lo foto di Gian Mario con lo sfondo azzurro
proprio non piace al vecchio amico Dellai

Ancona

“Sonostatoministroe
sottosegretarioconBerlusconi
manonlocapiscopiù. Iosono
rimastodallastessaparte,da
quelladichicredeche lapersona,
lacomunitàe l'impresavengano
primadelloStatoedella
burocrazia,che invece è lacultura
diquella sinistrachenelleMarche
hagovernatofino aiericon
Spacca”.Loaffermal’ex ministro
per laFamigliaAntonioGuidi,
candidatoalconsiglio regionale
delleMarcheconFdi-Ln.
Per l’onorevoleLorenzoDellai,
esponentediDemocrazia
Solidale“leMarchesonostate

unodei più interessanti
laboratoripoliticidel Paese.
Devonocontinuareaesserlo.Per
questooccorreche la locomotiva
nonderaglidal binario.Vedere la
fotodelmioamico Spacca
contornatodagliesponenti di
ForzaItalia,mi harichiamato
proprio l’ideadiun
deragliamentocheamareggia”.
Immediata lareplicadel
Governatore:“Dopolascelta
fattadalPd dientrarenelPsee
soprattuttodopol’approvazione
dell’Italicumcherompeogni
possibilitàdicostruirecoalizioni
chesianoespressione di
sensibilitàdifferenti, lascelta
fattadaDellainelleMarche
favoriscesolto ildisegno
egemonicodel Pd”.

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Si, Spacca vuole il corpo a cor-
po. Il premier Renzi posticipa il
suo arrivo nelle Marche e il Go-
vernatore che fa? Lo tallona.
Morale: una data per due, il 29
maggio non più il 25. Visita e
convention, punto. Il presiden-
te uscente fa di più: su quella sfi-
da costruisce il proclama eletto-
rale. Nulla a che fare con le logi-
che di calendario, no quello slit-
tamento - spiega - è “per dire
chiaro che le Marche non ci
stanno a essere un semplice tas-
sello nel puzzle politico naziona-
le che prevede in futuro lo
smembramento della nostra re-
gione”. Spacca “spilla” le carte e
non passa la mano. Tutt’altro.
“Il nostro - rilancia - è un segna-
le forte nel giorno di Renzi nelle
Marche. Il segretario nazionale
del Pd sceglie la nostra regione
per la chiusura della campagna
elettorale perché sa che qui il
partito è fortemente a rischio
sconfitta”.

All’origine era 25 maggio
per tutti, poi il cambio in corsa
del presidente del Consiglio che
Spacca sfrutta a dovere. “I son-
daggi, riservati, dei principali
istituti di ricerca nazionali in
questi ultimi giorni - è il refrain -
hanno registrato una grande
crescita dei nostri consensi, as-
segnandoci un potenziale van-
taggio”. Cambia angolazione,
ma non prospettiva: “La tenden-
za è confermata anche dal cre-
scente nervosismo del Pd che
qui è costretto a far chiudere la
campagna elettorale a Renzi”.
Converte il dato: “I cittadini
stanno comprendendo che il 31
maggio sarà referendum tra noi
e loro. Tra noi che vogliamo le
Marche unite, plurali e policen-
triche; e loro che puntano su
centralismo del partito pesare-
se, modelli metropolitani e assi-
stenzialismo”. Ci mette il motto:
“Quel referendum sarà decisivo
per il futuro di questa regione”.
E conferma: alle 17 alla Fiera
della Pesca di Ancona.

Tentativo respinto. Il segre-
tario regionale del Pd, France-
sco Comi, al Governatore non
concede neppure le attenuanti:
“La sua manovra è per stare nel
cono di luce di Renzi, per paura
di rimanere nell’ ombra. Un ge-
sto disperato, per vivere di luce
riflessa e tentare di autoprocla-
marsi primo competitor del

Pd”. Scatta l’avvertimento:
“Queste elezioni scopriranno
gli altarini della falsità e della
menzogna, dietro i quali il presi-
dente, con il suo progetto politi-
co, si va trincerando in questa
campagna elettorale”.

Contrordine: continuità per
cambiare. Nessuna contraddi-
zione in termini, ma solo il Ber-
lusconi-pensiero. Dall’alto di
Forza Italia vuole garantire in

prima persona sulla candidatu-
ra del Governatore uscente, in
corsa per il terzo mandato con
Marche 2020-Ap, Dc e Fi: “E’
un’ opportunità fantastica per
vedere di cambiare il governo in
una Regione che, sottoposta co-
sì tanti anni alla sinistra, ha biso-
gno di una sterzata”. E per riba-
dire il concetto sarà ad Ancona,
il 26 maggio. Inaspettato, ma ve-
ro.

Più pungiball che richiamo.
Strana sorte quella dei leader
nazionali in queste regionali do-
ve i segni opposti a volte si at-
traggono. “Non riesco a capire
se il Berlusconi che ben tre volte
alle regionali si è contrapposto
a Spacca è lo stesso che oggi lo
sostiene”. La voce che esce dal
coro è quella del candidato pre-
sidente di Fratelli d’Italia e Lega
Nord, Francesco Acquaroli. Lo

spazio di un rimpianto: “Noi
avremmo voluto anche Forza
Italia al nostro fianco, per ga-
rantire un’alternativa ancora
più forte rispetto alla sinistra,
che in questi anni di governo ha
massacrato la nostra regione e
distrutto la nostra identità”.
Non sia mai: “Noi non poteva-
mo rinnegare la nostra storia e
truffare i nostri elettori”. Mai.
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C’è chi si scatta selfie in
Aula, chi parla dei vitalizi con
i quasi ex colleghi, chi fa il
bilancio del proprio operato

Doppio posticipo, Spacca tallona Renzi
Il Governatore sposta la data della sua convention regionale al 29 maggio, lo stesso giorno dell’arrivo del Premier

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Cala il sipario sulla IX legislatu-
ra. L’ultimo ciack è stato girato
ieri, durante la seduta conclusi-
va del consiglio regionale, in cui
ha avuto via libera il Piano di
Sviluppo Rurale. Assente il Go-
vernatore uscente Spacca, im-
pegnato nella registrazione di
un faccia a faccia televisivo con
l’avversario Ceriscioli, candida-
to presidente per la coalizione
guidata dal Pd. Un amarcord a
ridosso delle regionali del 31
maggio. Perciò c’è chi si scatta
selfie in Aula, chi parla dei vita-
lizi con i quasi ex colleghi, chi fa
il bilancio del proprio operato e
chi ricorda con nostalgia gli an-
ni trascorsi tra i banchi del con-
siglio. Altri incrociano le dita e
sperano di vedersi riconfermati
nei loro ruoli. C’è chi segue i la-
vori ma con la testa altrove. Ta-
glio netto per Sara Giannini, ex
responsabile delle Attività Pro-
duttive: “Non mi occuperò più
di Regione. Ad agosto vacanza
ad Hong Kong e a Pechino. Co-
me mi sento? Rinata”. Vacanza
anche per Raffaele Bucciarelli,
capogruppo Pdci-Prc: “un me-
se in Malesia con mia moglie.
Poi mi dedicherò allo studio di
un'altra lingua straniera”. Gian-
carlo D'Anna (gruppo misto, ex
An ed ex Pdl) riprenderà full ti-
me il lavoro di accompagnatore
turistico: “devo accompagnare
un gruppo in Kashmir”.

La giornata di ieri è stata tut-
ta all’insegna del fair play, tran-
ne che per qualche scintilla vo-
lata subito prima di votare l’uni-
co atto all’ordine del giorno del-
la seduta straordinaria. Un atto
introdotto dalle parole del rela-

tore di maggioranza Fabio Ba-
diali (Pd), tra coloro che hanno
deciso di non ricandidarsi: “l’ap-
provazione dell’Aula era neces-
saria per trasmettere il Psr - che
prevede risorse per 580 milioni
- a Bruxelles entro i primi di giu-
gno. Questo ci permette di esse-
re tra le prime Regioni ad avere
il sì della Commissione europea
e di far partire i bandi per l’asse-
gnazione dei fondi entro set-
tembre, altrimenti tutto sareb-
be slittato a dicembre e né noi,
né gli agricoltori possiamo per-
metterci di perdere tutto que-
sto tempo. Un obiettivo condivi-
so da maggioranza e opposizio-
ne”. L’atto, col parere favorevo-
le del Cal e del Crel e il sì di tre
commissioni consiliari, è arriva-
to in aula dopo “due mesi di
confronto con Bruxelles, finito
ieri con una serie di adegua-
menti”, tra i quali la semplifica-
zione delle sottomisure, da 123
a 58, l’aumento delle risorse
per finalità ambientali (+10 mi-
lioni), per la banda larga (+17
milioni), maggiore attenzione
all’innovazione.

Critica la relatrice di mino-
ranza Graziella Ciriaci (Fi), che
ha annunciato il voto di asten-
sione del gruppo azzurro “per
senso di responsabilità, ma l’at-
to poteva essere discusso prima
e in modo più costruttivo”. E
proprio l’intervento di Ciriaci
ha fatto andare su tutte le furie
la consigliera Pd Letizia Bella-
barba: “in questo clima elettora-
le mescolato abbiamo fatto un
patto tra gentiluomini e gentil-
donne per votare questo atto. E
ora mi sento dire da Fi che non
farà questo gesto di responsabi-
lità con noi? La Ciriaci dice mi
adeguo, ma l’ha già fatto, visto
che è in coalizione con Spacca e
con l’assessore all’agricoltura”.
E dopo la tempesta è tornato il
sereno . Giusto il tempo dei sa-
luti istituzionali e si spengono le
luci dell’Aula.
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μUltime scintille in consiglio regionale

Con lo sviluppo rurale
si chiude un’epoca

Il Governatore Gian Mario Spacca con il Premier Matteo Renzi
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Per il volto del centrosinistra
un incontro pubblico
assieme all’ex sfidante
alle primarie Marcolini

A Montecarotto seconda
giornata nel territorio

dell’onorevole Fratoianni
coordinatore nazionale di Sel

FEDERICABURONI

Ancona

Si va alla riscossa. Anche per
una manciata di voti. A partire
dai due candidati in pole posi-
tion per il Palazzo, Luca Ceri-
scioli, candidato del centrosi-
nistra, e Gian Mario Spacca,
Marche 2020 con Ap, Fi e Dc,
che se la stanno battendo col-
po su colpo. Il giro intorno alla
regione in quindici giorni o po-
co più. Ce la mette tutta Spac-
ca che, dall’inizio di questa tur-
bolenta campagna elettorale,
non ha perso in pigrizia un mi-
nuto della sua giornata, ce la
mette tutta l’ex sindaco di Pe-
saro che, da fresco candidato
alla poltronissima, sta consu-
mando le suole girovagando
per monti e per valli. Gli altri,
come Francesco Acquaroli,
Fdi e Lega Nord, hanno ripre-
so sulle spalle il vecchio, sano,
modo di far politica, tra la gen-
te e nelle piazze e così, ieri, per
esempio, a Palazzo comunale
di Monte Giberto, il sindaco di

Potenza Picena ha incontrato
i cittadini. Quanto agli altri, la
folla di aspiranti consiglieri, se
la stanno giocando d’un fiato,
magari puntando sul sottose-
gretario di turno: sempre ieri
a Fano, c’è stato l’incontro con
il sottosegretario al ministero
delle Politiche agricole e ali-
mentari, Giuseppe Castiglio-
ne, sulle novità legate al setto-
re agricolo e alla pesca, e il
candidato di Marche 2020 e
Ap, Mirco Carloni.

Ma la scena, specialmente
in questi ultimi giorni, è solo
per loro, Ceriscioli e Spacca.
Che ieri hanno dato il meglio
di sé nel primo faccia a faccia a
èTv Marche, che sarà trasmes-
so oggi dall’emittente locale:
si parla di sanità, lavoro, pro-
getto per le Marche. Ultimo
round tra i due favoriti alla
corsa.

Ceriscioli, dopo l’assaggio
e la visita al museo del cappel-
lo, con tanto di foto che lo im-
mortala con indosso il coprica-
po, ha colto l’ occasione per
santificare “i prodotti del no-
stro territorio che non sono

delocalizzati”. Ieri, invece, le
tappe sono state Ancona, Re-
canati e Macerata. Ad Anco-
na, il là alle danze è l’incontro
con il rettore della Politecnica
e il presidente del consiglio
studentesco: si discute di dirit-
to allo studio e formazione.

Poi, tanto per marcare il
territorio, l’ex sindaco è torna-
to nel Sud della regione e que-
sta volta è stato a Recanati do-
ve si è incontrato con gli ope-
ratori sanitari ai quali ha ripe-

tuto: “E' stato realizzato poco
o nulla della riforma, avremo
tanto da dire, partendo dalla
trasparenza della distribuzio-
ne delle risorse sul territorio e
riduzione delle liste di attesa”.
Quindi, toccata e fuga nella cit-
tà dello Sferisterio con un in-
contro pubblico assieme all’ex
sfidante alle primarie, Pietro
Marcolini, proprio sul tema
della cultura come “leva fon-
damentale per la crescita eco-
nomica delle Marche”. Incon-

tro promosso per sostenere la
candidatura di Carancini. Su-
bito, l’ennesima bordata con-
tro Spacca: “Quando ero sin-
daco, ogni volta che il centro-
destra andava al governo met-
tevo in conto un taglio al Fus e
con il fondo sociale addirittura
azzerato. Una firma politica,
fino a raccontarci, che con la
cultura non si mangia. E oggi
Spacca ha deciso da che parte
stare. Noi abbiamo altri valori
e ce li teniamo stretti. Siamo

un territorio che vive e respira
da secoli la cultura, le risorse
da catturare ci sono, l’Europa
ci chiede solo programmazio-
ne”. E anche a Macerata, un
incontro con operatori sanita-
ri con al centro il tema della ri-
forma e i “conti in sanità che
sono tornati ma senza fare la
riforma”.

Sull’altro fronte, il Gover-
natore uscente, ieri, si è diviso
tra l’Anconetano e il Pesarese,
in particolare il Montefeltro
dove ha incontrato vari im-
prenditori, “realtà solide e ra-
dicate nelle Marche ma con
una grande propensione per
l’internazionalizzazione. E
proprio il sostegno all’interna-
zionalizzazione è tra i punti
del nostro programma. Come
la promozione del Made In e
la lotta alla contraffazione”.

Sempre nel Pesarese, Spac-
ca ha incontrato cittadini, am-
ministratori e candidati di Ca-
gli e dell’entroterra: si è parla-
to soprattutto di sviluppo e va-
lorizzazione dell’entroterra.
“Piccoli imprenditori che han-
no fatto crescere queste realtà
e perciò dobbiamo proseguire
sulla strade delle Marche plu-
rali contro ogni tentazione di
semplificazione che ricerca
l’indifferenza e l’indistinzione
delle grandi dimensioni”.
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Tra piazza e tv i candidati si marcano
Per Ceriscioli e Spacca ieri è stato il primo faccia a faccia a èTv Marche che sarà trasmesso oggi

Ancona

Regionali, scattano il conto alla
rovescia e la corsa agli ultimi co-
mizi. E oggi anche il big è ga-
rantito. A Fabriano, all’ Orato-
rio della Carità alle 21, incontro
pubblico con il ministro del La-
voro Giuliano Poletti. Al con-
fronto, organizzato nell’epicen-
tro della crisi occupazionale, sa-
ranno presenti il candidato Pd
alla presidenza della Regione
Marche Luca Ceriscioli e il se-
gretario regionale del partito
Francesco Comi. Poco prima ,
alle 18 e 45, Poletti e Ceriscioli
incontrano la stampa.
Cambiodi scena e di coordinate
geografiche. A Montecarotto al-
le 10 e 30 seconda giornata nel-
le Marche dell’onorevole Nico-
la Fratoianni, coordinatore na-
zionale di Sel a sostegno di Edo-
ardo Mentrasti, candidato per
Altre Marche-Sinistra Unita: al-
le 10 e 30 incontrerà i dipen-
denti della Ditta Moncaro di
Montecarotto sul “ruolo del-

l’agricoltura d’eccellenza nelle
Marche e ripresa economica”.
E alla fine, alle 12, saluterà i par-
tecipanti in piazza del Teatro.

Altro giro. Ancona, Hotel Ci-
ty alle 11 e 30: conferenza della
Dc Marche per la presentazio-
ne delle liste di candidati per il
rinnovo del Consiglio regionale
a sostegno del candidato a pre-
sidente della Regione Gian Ma-
rio Spacca. All’incontro sarà
presente il segretario nazionale
della Democrazia Cristiana An-
gelo Sandri.

Doppia tappa: Pergola e Pe-
saro per il tour elettorale del
Governatore uscente Gian Ma-
rio Spacca. Alle 14 e 30 il presi-
dente visiterà l’ospedale di Per-
gola e, poi, alle 18 a Pesaro sarà
al centro Arti visive Pescheria
per partecipare all’iniziativa
“Tutta la verità sul futuro delle
Marche”. Con tanto di intervi-
sta.

E ancora, a Pieve di Cagna
di Urbino, al Centro aggrega-
zione ex Asilo alle 21 assemblea
pubblica con la candidata del
Partito democratico al consi-
glio regionale Raffaella Vagne-
rini sui temi del lavoro, sociale,
sanità, vivibilità e sicurezza del
territorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pietro Marcolini con Luca Ceriscioli che ieri a Macerata si sono presentati assieme a un incontro pubblico
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μIl responsabile del Lavoro a Fabriano

Il ministro Poletti
nel cuore della crisi

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti
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FEDERICABURONI

Ancona

Una lista tutta “fatta in casa”
con imprenditori, avvocati,
medici, dipendenti pubblici.
Fatta in “proprio” a misura di
quei ceti medi e produttivi che
si vogliono rappresentare.
Con tanti volti noti di assessori
della giunta Spacca ma anche
di ex sindaci o amministratori
pubblici, molti ex Pd. Segno
tangibile di quanto questo nuo-
vo soggetto politico abbia fini-
to per segnare una profonda
lacerazione all’interno del cen-
trosinistra.

Ecco, dunque, Marche
2020, lista civica a firma dei
due presidenti, Gian Mario
Spacca, governatore uscente,
e Vittoriano Solazzi, presiden-
te del consiglio regionale
uscente. Due pezzi forti che,
insieme, hanno deciso di dar
vita a questo nuovo movimen-
to politico che, oggi, assieme
ad Area popolare e Democra-
zia cristiana, ripropone Spac-
ca candidato presidente al ter-
zo mandato, oggetto della defi-
nitiva rottura con gli ex alleati
del centrosinistra.

Una nascita sofferta, allora,
quella di Marche 2020, che ha
visto il secco rifiuto del Pd di
appoggiarla, nonostante la ma-
no tesa da parte di Spacca e So-
lazzi, complice appunto il ter-
zo mandato di Spacca. Ed è

stata, ed è, battaglia feroce tra
i due schieramenti e non è un
caso che queste elezioni 2015
saranno ricordate come il refe-
rendum tra Ceriscioli, candida-
to del centrosinistra e Spacca.

Da Nord a Sud, i volti noti
sono il fiore all’occhiello di
questa variegata composizio-
ne. A Pesaro, fa bella mostra di
sé Maria Assunta Paci, di pro-
fessione insegnante, ex presi-
dente Uncem, l’ormai scom-
parsa unione delle Province.
Ora, ha scelto di scendere in
campo al fianco del presiden-

te. Adesione convinta, la sua:
“Sono un ex Pd, di provenien-
za della Margherita di cui sono
stata responsabile nazionale
dei piccoli comuni: ora sono
per Marche 2020 perché mi è
piaciuta l’idea di associazione
che ha discusso in modo con-
creto di alcune questioni come
i fondi europei, ha aperto un
dibattito tra la parte imprendi-
toriale, politica e scientifica
cercando di trovare un nuovo
modello di governance. Una
scelta non ideologica che mi è
piaciuta. Questo progetto mi
ha convinto e ho deciso di im-
pegnarmi in questa esperien-
za”. E a Pesaro torna in pista,
per la seconda volta, il consi-
gliere regionale di Ncd, Mirco
Carloni, tra i primi a seguire il
governatore in questa sua nuo-

va avventura.
Nel Sud, a Macerata, si ri-

candida Francesco Massi, co-
ordinatore regionale Ncd: da-
rà senza dubbio del filo da tor-
cere al presidente della Provin-
cia di Macerata, Antonio Petti-
nari e il consigliere regionale,
Luca Marconi, entrambi Udc.
Una corsa che si profila dun-
que particolarmente agguerri-
ta anche perché, sempre in
provincia di Macerata, ritro-
viamo l’ex assessore regionale
alle Infrastrutture, Paola Gior-
gi, ex Cd, da cui si è allontanata
proprio in seguito alla sua ade-
sione con Marche 2020.

Storie di ex anche nella pro-
vincia di Fermo: qui si candida-
ta l’ex assessore regionale
Maura Malaspina, componen-
te di quella parte di Udc che ha

scelto di restare fedele a Spac-
ca e di convolare a nozze con
Area popolare. Sempre a Fer-
mo, ha deciso di mettersi in
gioco, per la prima volta, Stefa-
no Cencetti, portavoce di Mar-
che 2020 mentre ad Ascoli Pi-
ceno il nome forte è Luigi Con-
tisciani, presidente del Consor-
zio del bacino imbrifero del
Tronto. Nella provincia di An-
cona, un altro ex Pd prova a
tornare alla ribalta dopo
l’esperienza di sindaco di Fa-
briano: Roberto Sorci. Nel ca-
poluogo, poi, ci sono Arnaldo
Ippoliti, ex consigliere comu-
nale Udc e anche Stefano Tom-
bolini, ex candidato sindaco.
Tra i candidati della provincia,
c’è anche Paola Soverchia, una
delle prime donne sindaco.
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Una squadra a misura di chi produce
Con Marche 2020 assessori della giunta Spacca e molti ex Pd segno della lacerazione nel centrosinistra

Una nascita sofferta
per questa lista civica

che ha incassato
il secco rifiuto dei dem

Ecco tutti
i nomi in squadra

MARCHE 2020 - AP

Provincia di Ancona
ANTONIETTI Luciano
BELFIORE Fabrizio
IACOVANGELO Filomena
IPPOLITI Arnaldo
PANETTI Corrado
PAVONE Angela Maria Loredana
SORCI Roberto
SOVERCHIA Paola
TOMBOLINI Stefano

Provincia di Ascoli Piceno
AMICI Sabrina
COCCI Diana
CONTISCIANI Luigi
NARCISI Massimo

Provincia di Fermo
CENCETTI Stefano
MALASPINAMaura detta Antonella
GISMONDI Gastone
VITTURINI Maria Lina

Provincia di Macerata
AGOSTINI Nazareno
CIAMPECHINI Augusto
FRATTANI Chiara
GIORGI Paola
GIULIETTI Massimo
MASSI GENTILONI SILVERJ France-
sco

Provincia di Pesaro e Urbino
CARLONI Mirco
CIANCAMERLA Orietta
DEL VECCHIO Davide
FORMICA Mario
GIORGETTI Augusto
MONTACCINI Mila
PACI Maria Assunta

Foto di gruppo per la squadra di Marche 2020 che sostiene il terzo mandati del Governatore uscente Gian Mario Spacca
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Fano

Il tema della pesca, soprattutto
quella della vongola, è stato trat-
tato ieri in un incontro pubblico
all'hotel Astoria al quale ha pre-
so parte il sottosegretario di Sta-
to Giuseppe Castiglione del mi-
nistero delle politiche agricole e
forestali con delega per la pe-
sca. L'incontro è stato organiz-
zato da Mirco Carloni, candida-
to al consiglio regionale per la li-

sta Marche 2020. "Nel nostro
territorio c'è una realtà impren-
ditoriale che dà lavoro a centi-
naia di famiglie - ha esordito
Carloni di fronte ad una nutrita
platea di pescatori - ma l'attività
è legata ad una serie di proble-
matiche che non permettono di
ampliare il mercato e nemmeno
di vedere garantite le risorse ne-
cessarie ad andare avanti. Vo-
gliamo sottolineare che al di là
dei proclami politici, c'è chi si
impegna quotidianamente e dà
seguito agli impegni che si pren-

dono nel territorio". La proble-
matica principale del settore è
rappresentata dalla taglia mini-
ma del prodotto non adeguata
agli standard biologici, per cui si
chiede di rivedere la regolamen-
tazione in materia. "Avevamo a
Fano un gioiello che era la pe-
sca delle vongole, che oggi sta
soffrendo" ha affermato Tonino
Giadini in rappresentanza dei
pescatori, portando i dati nazio-
nali degli ultimi 25 anni: 18.000
posti di lavoro persi e la diminu-
zione del 32% delle imprese di

pesca, a fronte di un aumento
delle importazioni dal 28 al
73%. Rassicurazioni sono arri-
vate da Castiglione: "In agricol-
tura esiste già un testo che pre-
vede la depenalizzazione per
misure sottotaglia da portare al-
la Camera. Ma anche per la pe-
sca, siamo in dirittura d'arrivo,
attraverso diverse strade: preve-
dere una tolleranza sulla taglia
oppure modificare gli standard
esistenti".
 s.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Mario Formica, un imprendito-
re nato a Piobbico, la cui fami-
glia di origine vive a Urbania,
dopo aver dedicato 40 anni alla
propria impresa, ha deciso di
affrontare direttamente l'impe-
gno politico e istituzionale,
schierandosi con Gian Mario
Spacca nella lista Marche
2020.

Ieri si è presentato a Fano
evidenziando come al primo
posto del suo programma elet-
torale vi siano il lavoro e la pro-
duzione del reddito. A questo
proposito, avendo gestito in
passato la fiera della Pesca in
Ancona ha fatto espresso riferi-
mento alle difficoltà che incon-
trano i pescatori fanesi nel con-
durre la propria attività: diffi-
coltà poste dalle normative eu-
ropee, difficoltà introdotte dal-
la crisi economica, oltre ai peri-
coli che ancora oggi l'esercizio
di un tale mestiere quotidiana-
mente comporta. "La Regione -
ha detto - deve stare più vicina
al mondo della pesca, interpre-
tandone gli umori e concorren-
do a soddisfarne le istanze".

Credito ed infrastrutture co-
stituiscono gli elementi essen-
ziali per il rilancio della econo-
mia. Nel suo programma For-
mica ha incluso la costituzione
di una finanziaria regionale
che faciliti l'accesso al credito

da parte delle imprese, tramite
il rilascio di mini bond e l'inter-
mediazione di consorzi di ga-
ranzia che si interfaccino con
gli istituti di credito.

"La provincia di Pesaro e Ur-
bino - ha evidenziato - ha perso
negli ultimo 6 anni 3.000 im-
prese, nel corso di un’emorra-
gia che sembra non abbia fine.
La Regione ha tutti i mezzi per
intervenire più decisamente e
Spacca, particolarmente orien-
tato verso l'internazionalizza-
zione, è il candidato giusto per
risollevare l'economia del terri-
torio. Nel concreto, per rilan-
ciare nelle Marche la crescita e
l'occupazione, bisogna interve-
nire su alcuni punti: niente Irap
regionale per le imprese, am-
pliamento dell'esenzione dell'
addizionale Irpef sui redditi, de-
fiscalizzazione per le spese nel-
la ricerca e nello sviluppo; la re-
alizzazione di una piattaforma
informatica per promuovere le
nostre produzioni".

L'idea vincente sarebbe sta-
ta il progetto della macro regio-
ne Adriatico Jonica, di per sé
attrattore ideale di finanzia-
menti europei, ma anche luogo
di partnership tra imprese per
una più efficace presenza nei
mercati. Turismo e cultura so-
no due settori in grado di valo-
rizzare insieme costa ed entro-
terra, in un binomio sempre
più stretto che valorizzi le atti-
vità balneare con le escursioni
in un territorio ricco di storia,
di bellezze artistiche ed am-

bientali. "La Regione Marche -
ha aggiunto Formica - sta per
gestire in ambito pluriennale
un contributo europeo di un
miliardo e duecento milioni di
euro, una somma in grado di ri-
vitalizzare la blue economy, la
cantieristica, lo stesso settore
della pesca, come un più effica-
ce collegamento costa entroter-
ra, grazie al ripristino della fer-
rovia Fano - Urbino. Per quan-
to riguarda la sanità si è detto
d'accordo sull'ospedale unico
tra Pesaro e Fano, assentendo
anche al sito di Fosso Sejore,
ma ha rilevato la necessità del
mantenimento degli ospedali
di Urbino e Pergola e l'istituzio-
ne di reparti di pronto soccorso
negli altri presidi, in grado di
far fronte efficacemente all'
emergenza.
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Fano

Interverrà domani France-
sco Acquaroli, candidato pre-
sidente alle prossime elezio-
ni regionali da Fratelli d'Ita-
lia, a Fano per promuovere
la raccolta di firme sulle pen-
sioni, corredata da una class
action assistita da un pool di
avvocati, dopo che la forza
politica ha già raccolto un mi-
gliaio di adesioni per raffor-
zare le misure di sicurezza in
città e 600 firme per aumen-
tare l'organico del commissa-
riato di pubblica sicurezza.
Quella condotta da Fratelli
d'Italia è stata una battaglia
costante finalizzata a richie-
dere maggior tutela dell'ordi-
ne pubblico che è sfociata,
grazie all'impegno del consi-
gliere regionale Roberto Zaf-
fini, nell'attribuzione di un
contributo di 20.000 euro
da parte della Regione, per
l'acquisto di telecamere da
installare nei pressi della sta-
zione ferroviaria, luogo parti-
colarmente frequentato da-
gli spacciatori di sostanze
stupefacenti. "Noi a Fano -
ha dichiarato il segretario
Alessandro Alessandroni -
sosteniamo la rielezione di
Roberto Zaffini quale rap-
presentante della città di Fa-
no. Zaffini tra l'altro si è sem-
pre battuto a difesa dell'ospe-
dale Santa Croce, contro un
progetto di sanità di matrice
Pd che è fallito miseramente
". Secondo Fratelli d'Italia, il
progetto dell'ospedale unico
che doveva elevare le presta-
zioni sanitarie a servizio di
tutta la provincia, non è altro
che uno specchietto per le al-
lodole, dato che non esiste al-
cun elemento che depone
per la sua realizzazione in
tempi non biblici. "Il perso-
nale è stressato - ha aggiunto
Federico Sorcinelli - difficil-
mente riesce a fare le ferie. Il
rapporto che privilegia il per-
sonale amministrativo rispet-
to a quello medico è il più al-
to della regione. La scelta
Ancona-centrica per tutte le
prestazioni di eccellenza,
non ha fatto altro che aumen-
tare la mobilità passiva. Di
tutto ciò se n'è giovata la Ro-
magna che più intelligente-
mente ha svolto una politica
di strutture specialistiche dif-
fuse".
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Proposta la sinergia tra
turismo e cultura per lo
sviluppo, rilanciato Fosso
Sejore per l’ospedale unico

Per il distacco di Marotta riaggregati i seggi

Fano

Invistadelle imminentielezioni
regionalidel31maggio, l'ufficio
elettoraledelComunericorda
che,aseguitodel distaccodella
frazionediMarotta,èstata
modificata laripartizionedel
territoriocomunale insezioni
elettorali.Talimodifiche hanno
interessatocirca1.800 elettori.
Diquesti,percirca400elettoriè
cambiatala sededelseggio
elettorale;si tratta deglielettori
già iscrittinellasezione64,che
sirecheranno avotarenella
scuolamaternadiPonte Sasso.
Airestantielettori, invece,è

statomodificatosolo ilnumero
dellasezionediappartenenza
manonla sedediseggio; si
trattadipartedegli elettori
iscrittinellasezione 48,nonché
deglielettori iscrittinellesezioni
68e69.Sonostate eliminate
quindi2sezionielettorali, la55e
la63. Inbaseallanuova
numerazionedellesezioni, pari
a67unità,allasezione68è
statoattribuito ilnumero55e
alla69, il63. Il seggio64èstato
spostatodallascuola
elementarediMarottaalla
scuolamaterna diPonte Sasso
incuièubicatoanche il seggio
48conconseguente
redistribuzionedegli elettori tra
leduesezioni.

Da sinistra Castiglione e Carloni

Fano

Nel momento in cui il Comune
di Fano ha finanziato un nuovo
mini dragaggio del porto, inve-
stendovi una cifra di 200.000
euro, nient'affatto trascurabi-
le, che rischia di prosciugare
un fondo specifico accantona-
to per qualificare l'approdo,
senza ottenere risultati decisi-
vi, Fano 5 stelle evidenzia co-
me una politica diversa avreb-
be comportato un sensibile ri-
sparmio alle casse comunali e

conseguito un risultato più du-
raturo.

Hadar Omiccioli e Rossella
Accoto recriminano sul fatto
che dopo le analisi compiute
dall'Arpam nel 2009, nessun
intervento risolutivo di dragag-
gio è stato compiuto. Le recen-
ti analisi compiute solo nell'im-
boccatura del porto e nel baci-
no di evoluzione hanno rileva-
to la presenza di fanghi classifi-
cati A1 e A2, ovvero con una
percentuale di inquinamento
bassa che non impedirebbe il
loro utilizzo per il ripascimen-
to delle spiagge, se non fosse

per l'accresciuta presenza di
materiale pelitico, ovvero di
fanghi di origine fluviale di
molto superiore alla soglia li-
mite del 15 per cento. Si tratta
di analisi dunque commissio-
nate, a parere dei grillini, assai
tardivamente, dato che se fos-
sero state ripetute alla loro sca-
denza naturale, ovvero nel
2012, si sarebbero guadagnati
tre anni di tempo ai fini del ri-
pristino di una navigabilità
tranquilla e priva di pericoli.
Dato che il piano di gestione re-
gionale del porto di Fano pre-
vede un dragaggio di 100.000

metri cubi, le proposte di Fano
5 stelle si riferiscono ad una im-
mediata richiesta all'Arpam
del completamento delle anali-
si in tutti i settori dello spec-
chio portuale. Si richiede la
predisposizione di un piano
complessivo di gestione dei se-
dimenti, sulla base delle analisi
complete, quantificando i me-
tri cubi destinabili alle varie op-
zioni: ripristino della spiaggia
sommersa, immersione a ma-
re previa individuazione di un'
area idonea, deposito nella va-
sca di colmata. Occorre, hanno
ribadito Omiccioli e Accoto, eli-
minare al più presto gli stoc-
caggi provvisori, verificando la
possibilità di trasportare i fan-
ghi da stoccare nella vasca di
colmata di Ancona via mare.
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Fano

I malati psichici escono dal lo-
ro isolamento e comunicano
direttamente con la città, anzi
si può dire con tutta la provin-
cia, dato che Radio Fano ha
messo a loro disposizione una
trasmissione settimanale che
verrà trasmessa tutti i lunedì,
dalle 9.30 alle 9.45, gestita au-
tonomamente dagli ospiti di
casa Godio di Pergola. L'inizia-
tiva è stata presentata ieri da
Vito Inserra, presidente della

associazione LiberaMente,
dal sindaco di Fano Massimo
Seri e dalla direttrice della re-
dazione dell'emittente Anna
Rita Ioni. Doveva essere pre-
sente anche il sindaco di Per-
gola, Francesco Baldelli, ma è
stato trattenuto altrove. Ver-
ranno trattati vari argomenti,
a partire dalle prime esperien-
ze di lavoro. Casa Godio, solo
recentemente stabilizzata dal
punto di vista finanziario dal
servizio sanitario nazionale, al
momento ospita 13 utenti, dei
20 posti disponibili.
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“Alle aziende servono mini bond”
L’imprenditore Formica, nella lista Marche 2020, punta su credito e infrastrutture

Fratelli d’Italia

Pensioni
Al via
petizione

Le annuncia il sottosegretario Castiglione nell’incontro con gli operatori organizzato da Carloni: taglia ormai inadeguata

Pesca delle vongole, modifiche alla norma

Casa Godio gestisce una striscia di Radio Fano

L’integrazione in onda

VERSO
LEREGIONALI

Mario Formica in lista con Marche 2020, che candida a governatore Gian Mario Spacca

L’INIZIATIVA

L’IMPEGNO

LACRITICA

I grillini Omiccioli e Accoto chiedono il monitoraggio completo dei fanghi

“Analisi e dragaggio, persi tre anni”

IL CAMBIAMENTO

ILPROGETTO
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ha adescato un uomo e, seminu-
da e con atteggiamenti suadenti,
gli ha rubato l'orologio d'oro. I
carabinieri di Fano guidati dal
comandante Alfonso Falcucci
hanno denunciato una 44enne
rom per due furti con destrezza.
L'episodio ha avuto inizio quan-
do un 85enne ha accompagnato
la moglie dal parrucchiere e,
mentre attendeva seduto al bar,
si è visto avvicinare dalla 44en-
ne, N.P, che si è spacciata per la
figlia di una persona nota e ha
chiesto di essere accompagnata
a vedere una casa da acquistare.
L'uomo è caduto nella trappola e
una volta in macchina si è visto
rivolgere numerose e provocan-
ti avance dalla conducente sve-
stita che si offriva di soddisfare i
suoi desideri, fino ad abbracciar-
lo con calore. L'85enne dopo un
primo momento di imbarazzo si
è divincolato e con garbo ha di-
chiarato l'intenzione di tornare
al bar dove i due si erano incon-
trati. A questo punto la donna si

è ricomposta ed ha avviato l'au-
tomobile, riportando il passegge-
ro esattamente dove questo chie-
deva. Appena sceso dal veicolo
però per il fanese è arrivata
l'amara scoperta: non aveva più
il costoso orologio d'oro che por-
tava al polso, rubato durante

l'abbraccio. Si è quindi rivolto ai
carabinieri ma le ricerche non
hanno avuto alcun esito. Il gior-
no successivo però una pattuglia
ha notato una donna correre via
da un negozio di generi alimen-
tari, inseguita dalla proprietaria
urlante. I militari hanno blocca-

to la donna, che tentava di salire
a bordo di una BMW X1, guidata
dal compagno. La 44enne aveva
rubato il portafogli dalla borsa
della titolare del negozio e aveva
cercato di disfarsene quando è
stata fermata. La coppia, italia-
na ma di etnia rom e provenien-
te dal Veneto, aveva già numero-
si precedenti penali per altri rea-
tisimili. All'interno del veicolo
fermato era presente anche una
bambina di 5 anni, figlia della
coppia e testimone inconsapevo-
le del tentato furto. Poichè la
donna somigliava molto alla de-
scrizione fornita dall'85enne,
l'uomo è stato invitato in caser-
ma ed ha riconosciuto la suaden-
te 44enne che aveva tentato di
adescarlo il giorno prima. N.P. è
stata quindi denunciata per fur-
to con destrezza e sia per lei che
per il compagno è stato proposto
il rimpatrio con foglio di via ob-
bligatorio. Ritengono che la stes-
sa donna abbia potuto compiere
atti simili la magistratura ha au-
torizzato la pubblicazione della
sua foto perché altre eventuali
vittime possano riconoscerla e
denunciarlaai carabinieri.
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IL CONVEGNO

Assistente sociale, come cambia la professione

SanCostanzo Quarto
appuntamentonelgiro di
pochimesiconun’artista
internazionaleal teatrodella
Concordia.DopoHugoRace,
LeeRanaldoeSoak,stasera
alle21.30siesibirà
l'americanaBabyDee.
Concertoorganizzatodal
Comuneealcune associazioni
regionali. Info:392.3020833.

Pergola La libreria
Guidarelliospiteràdomani
alle17.30 lapresentazione
del librodi CatherineCipolat
"Simonedellecolline".Una
biografia immaginaria del
pergoleseSimone Massi,
registae illustratoredi fama
mondiale.Sarannopresenti
l'autriceeMassi.

SanLorenzoinCampo Il
teatroTiberini,domanialle
21.15,ospiterà lanona
rassegnacorale laurentina,
organizzatadalcoro
Jubilate.Partecipano ilcoro
FrancescoTomassinidi
Serrade’Conti, il gruppo
coraleSassocorvaro -
Montefeltroe il coro locale.

Lunedì sera incontro nella sala Ciriachi organizzato dai promotori

Depositato ricorso al Tar, ecco perché

Fano Oggi,dalle 15.30alle
19.30,nella saladi
rappresentanzadella
FondazioneCassa diRisparmio
diFano, inviaMontevecchio
114,si terràun incontrosui
cambiamenti inatto nella
professionediassistente
sociale.Sarannopresentate le
novità introdottedalnuovo
regolamentodella funzione
disciplinaree il lavorodelle
commissionidelConsiglio

regionale.Larecente
normativadi riordinodelle
professioni, l'approvazionedel
nuovoregolamentoper la
formazionecontinua, la
necessitàdi fare ilpuntosulla
professionenel territorio
provincialeapartiredalle
analisiedalle riflessionidegli
operatori, rappresentano le
motivazionidiquestaproposta
formativarivoltaagliassistenti
sociali.

Il CONCERTO

Baby Dee si esibisce
al teatro Concordia

IL LIBRO

Simone Massi
biografia immaginaria

LA RASSEGNA

Tre cori domani
danno spettacolo

Marotta

Tornano di stretta attualità la
chiusura del passaggio a livello
e le relative opere sostitutive.
L'associazione Attraverso Ma-
rotta ha organizzato un incon-
tro per spiegare le ragioni del ri-

corso al Tar contro il progetto
approvato. L'appuntamento è
lunedì alle 21, nella sala Pierino
Ciriachi. "Visto che le nostre pa-
role non sono e mai saranno al
vento, ecco che lanciamo una
sferzata gelida di realtà alla no-
stra amministrazione: è stato
presentato il ricorso al Tar. Ci
siamo trovati a dover ricorrere

ai giudici per segnalare le tantis-
sime conseguenze delle quali
l'amministrazione, despota e
miope, non ha tenuto conto. Per
spiegare dettagliatamente que-
sto abbiamo organizzato una
conferenza sull'impatto idroge-
ologico, ambientali e non solo,
che le opere sostitutive in pro-
gramma avranno sul nostro

amato territorio. Sarà un'occa-
sione importante per la cittadi-
nanza per informarsi". Dopo
l'introduzione del presidente
Enea Petroni, gli architetti Lu-
cia Catalani e Valentina Radi
mostreranno le criticità funzio-
nali; il geologo Vittorio Longhi-
ni parlerà degli aspetti geologici
e il geometra Sadori Alfredo
presenterà la relazione sulla tu-
tela dei diritti e sugli aspetti ur-
banistici-ambientali. Dopo il di-
battito, chiuderà la serata Adria-
no Mei dei ComitatinretE.
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Finge avance per rubargli l’orologio
Donna denunciata per due furti con destrezza, è sospettata di altri colpi

La donna di 44 anni denunciata dai carabinieri di Fano per furti con destrezza

LASEGNALAZIONE

L’ISTANZA

NOTIZIEFLASH

Baby Dee
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Fano

Domani, alle 21, Pippo Delbo-
no ed Enzo Avitabile saran-
no al Teatro della Fortuna
con “Bestemmia d'amore”,
nell'ambito di TeatrOltre,
rassegna di teatro di ricerca
italiano giunta all'undicesi-
ma edizione.
Artista controverso e pluri-
premiato, molto conosciuto
e apprezzato all'estero (tanto
che ha girato più di 50 Paesi
con i suoi spettacoli), Pippo
Delbono segna con Bestem-
mia d'amore una nuova tap-
pa nel suo percorso artistico
che lo vede affiancato al mu-
sicista Enzo Avitabile. "Un
canto, un concerto dove le
parole diventano musica", co-
me scrive lo stesso Delbono,
"per celebrare l'amore ferito,
affogato, ucciso e rinato. Per
parlare di questo tempo vol-
gare e sacro, nero e lumino-
so, duro e dolce". Ma anche
un viaggio nei territori della
cristianità, accompagnato
dalle parole di Rimbaud, del
mistico spagnolo Juan de La
Cruz, e di Pasolini, sempre ci-
tato nei suoi spettacoli.
Enzo Avitabile è "un artista
unico nella sua capacità di co-

niugare la tradizione del
blues, del jazz, del funky, del
rock con il classico e il baroc-
co, fino ad abbracciare l'anti-
ca tradizione popolare e na-
poletana. Per arrivare però",
scrive sempre Delbono, "a
una musica sua, originale e
unica". All'interno di questa
musica disseminata di tracce
del mondo si affrontano temi
etici e sociali e si diffonde un
messaggio: ogni essere uma-
no è degno di abitare lo spa-
zio terrestre, comunque sia e
da dovunque venga, senza al-
cuna limitazione. Tutto ciò
ben si coniuga con il percor-
so di Delbono che porta in
scena la vita reale per render-
la qualcosa d'altro, farla di-
ventare Arte. E così gli aspet-
ti rudi e meschini degli uomi-
ni si intrecciano con quelli
poetici e sublimi: la sintesi
degli opposti come unico mo-
do possibile per conoscere la
verità.
In scena: Pippo Delbono, vo-
ce recitante e canto, Enzo
Avitabile, voce, arpina,tam-
buro e sax sopranino,
Gianluigi Di Fenza, chitarra
napoletana, Carlo Avitabile,
tamburi.
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PotenzaPicena

Ancora una vetrina impor-
tante per il noto fotografo
marchigiano Henry Rugge-
ri, sempre più affermato in
ambito musicale internazio-
nale. La And Gallery presen-
ta “Rocks and Shots, fram-
menti ed Immagini di vita
On The Road”, scatti di Hen-
ry Ruggeri. Una mostra iti-
nerante, un viaggio tra lo
straordinario mondo della
musica e delle band che han-
no dato un contributo inesti-
mabile agli ultimi decenni
del rock e delle sue sfumatu-
re. Attraverso una selezione
scatti, ma anche di memora-
bilia (poster, autografi, lo-
candine...) i visitatori rivi-
vranno live e backstage di
personaggi che sono ancora
oggi leggenda: Rolling Sto-
nes, Lou Reed, Pearl Jam,
Bruce Springsteen ma an-
che Skunk Anansie, Green
Day, Metallica, Slash e molti
altri. Ogni lavoro è frutto
della passione, per la musi-
ca e per la macchina foto-
grafica, di Henry Ruggeri,
fotografo di professione or-
mai dagli anni Ottanta. Hen-
ry ha lavorato per le riviste

musicali più prestigiose e
oggi collabora come foto-
grafo ufficiale con firme di
alto livello, come Virgin Ra-
dio, Hard Rock Cafè e Bar-
ley Arts.
Suoi gli scatti, in posa ma an-
che tratti da concerti, di al-
cuni dei più grandi miti del
rock. La mostra fotografica
sarà fruibile al pubblico fino
al 20 giugno presso la And
Gallery di Via Lorenzo Il
Magnifico, 97 - Roma. Ver-
nissage domani dalle 18,30
alle 21,30.
 m.c.
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μA Fano sarà affiancato da Enzo Avitabile

“Bestemmia d’amore”
con Pippo Delbono

Castelraimondo

L'Alto Maceratese e le anteprime. Po-
trebbe intitolarsi così la favola che sta vi-
vendo il territorio montano della provin-
cia di Macerata grazie all'incredibile nu-
mero di artisti che da qualche mese scel-
gono queste zone per le anteprime dei lo-
ro spettacoli. Una favola che ha scritto
una pagina importante mercoledì sera a
Castelraimondo, quando sul palco del pa-
lazzetto dello sport gremito in ogni ordi-
ne di posto, sono saliti gli Stadio. Tre
giorni, per lo storico gruppo italiano, nel-
la cittadina del sindaco Renzo Marinelli,
che ha offerto l'ospitalità migliore per la-
vorare alla preparazione del nuovo con-
certo che gli Stadio porteranno in giro

per l'Italia. E il pubblico, come sempre
accade da trent'anni per gli Stadio, ha ri-
sposto presente, consumando in pochi
giorni le prevendite e assalendo il botte-
ghino. Il gruppo del cantante Gaetano
Curreri, dopo la prova generale di Ca-
stelraimondo, ripartirà dunque dalle af-
fascinanti location all'aperto per una
tournée che ripercorre i momenti musi-
cali di un gruppo che continua a racco-
gliere successi. Un viaggio immaginario
nel loro trentennale repertorio, alla ricer-
ca di emozioni e ispirazioni che divente-
ranno canzoni per il prossimo album, la
cui uscita è prevista in autunno. "Empa-
tia - ha detto Curreri - è la parola d'ordine
per questo Canzoni Tour".
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μ“Rocks and Shots”, domani il vernissage

Henry Ruggeri espone
a La And Gallery di Roma

WeekEnd

Il festival Si svolge tra i colli Esini e le grotte di Frasassi

Pop Up! L’urban art
entra nelle stazioni

SAVERIOSPADAVECCHIA

Fabriano

Il festival d'avanguardia interna-
zionale "Pop Up! Arte Contem-
poranea nello Spazio Urbano" ri-
torna per incendiare d'arte il ter-
ritorio che abbraccia l'Unione
montana Esino-Frasassi. Nucleo
tematico di questa nuova edizio-
ne sarà il Paradiso, l'arte che si
fonderà tra le meraviglie della
terra. Paesaggi, animali, storia,
uomini, arte, ma anche quel pa-
radiso che non rispettiamo, che
sta per essere dimenticato e per-
duto. Un tema quindi stretta-
mente legato al Festival del Pae-
saggio, cofinanziato dal Gal Colli
Esini - San Vicino e guidato dall'
Unione Montana dell'Esino -
Frasassi, che andrà ad imprezio-
sire questa quarta edizioni. Il fe-
stival si svilupperà tra i colli Esi-
ni e le grotte di Frasassi a partire
dal prossimo venerdì 29 maggio
fino al 1˚ giugno 2015. Quattro
giorni di eventi, istallazioni di ar-
te urbana, mostre, workshop, de-
gustazioni e happening, in un iti-
nerario che svelerà il selvaggio
ritorno alla natura della cava di

Arcevia e "rinnoverà" le stazioni
Ferroviarie di Fabriano, Genga,
Serra San Quirico, Castelplanio,
Castelbellino, la Fornace di Mo-
ie, le aziende del Biologico e le
cantine vinicole fino a raggiun-
gere la città di Jesi e il Parco del
Conero ad Ancona. Di grande
spessore i nomi internazionali
coinvolti dalla quattro giorni di
urban-art: Zio Ziegler, 3ttman,
Agostino Iacurci, Zosen, 2501,
Basik, Lucamaleonte, Veks Van
Hillik, Nicola Alessandrini, Gio
Pistone, Soap, Turbosafary e Lu-
ca Blast Forlan. Ad inaugurare
Pop Up sarà l'artista franco-spa-
gnolo 3ttman, con la sua perso-
nalissima versione dell'evoluzio-
ne che già da alcuni giorni sta
rinnovando la cisterna nei pressi
del primo binario della stazione
di Fabriano: un' opera dove è lo
spirito di Louis Lambert (vero
nome di 3ttman) a dare una per-
sonalissima rappresentazione
dell'evoluzione umana, con uno
stile unico che gli ha permesso di
farsi apprezzare in tutto il mon-
do. Spazio anche per due mostre
uniche ed irripetibili, che impre-
ziosiranno il già denso program-

ma della manifestazione: la rac-
colta fotografica di edifici e luo-
ghi abbandonati della Vallesina
"Intruders, Urban Explorers",
che sarà allestita presso la Biblio-
teca La Fornace di Moie (Via
Fornace, 23) dal 30 maggio al 1
giugno, in orario 17-20, e rimar-
rà aperta anche dopo il festival fi-
no al 21 giugno, in orario 10-20.
Fabriano ospiterà dal prossimo

venerdì la mostra dedicata alla
rubrica "RiFatto" : in mostra, dal
29 maggio al 1 giugno, in orario
17-21, le immagini relative ai re-
dazionali usciti in edicola il lune-
dì su Il Fatto Quotidiano, dedica-
ti a luoghi d'Italia, poco noti e ab-
bandonati da tempo, ecomostri
e fantasmi urbani, rivisti e cor-
retti dall'Urban art.
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Gli Stadio entusiasmano Castelraimondo

Gli Stadio sul palco del Palasport

Fabriano

PopUppartirà il29maggio
all'internodella stazione
ferroviariadiFabrianoconla
grandeoperadi3ttmane la
mostra"riFatto": esposizione
dedicataalla rubricade"IlFatto
Quotidiano".All'interno della
stazionefabrianeseverranno
messein mostra le immaginidei
23redazionali usciti su"IlFatto
Quotidiano",dedicatia luoghi
d'Italiacorrettidall'urbanart.La

secondagiornatasaràdedicata
allestazionidella tratta
Roma/Ancona,doveverranno
svelati imurales accompagnatida
workshop,musicaedegustazioni.
Grandepartydomenicaalla Cava
MancinidiArcevia,doveartee
musicasi fonderannofino atarda
notte.Lamanifestazionesi
chiuderàil primogiugno, alla
scopertadelleaziende
agrituristiche. Ilprogramma
dettagliatoèreperibilesu
www.popupfestival.it .

Un programma tra murales accompagnati
da workshop, musica e degustazioni

PALCO&MOSTRE

La stazione ferroviaria di Serra San Quirico dopo l’intervento di urban art

Una scena di “Bestemmia d’amore” in scena al Teatro della Fortuna di Fano

La locandina della mostra
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