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Tunisi lo vuole
Touil, dubbi sull’alibi
il giorno del Bardo
la scuola era chiusa

La giustizia da cambiare
Costa: «Così processi
infiniti, prescrizione
da rivedere subito»

«Basta intercettazioni
solo per il gossip»
L’accusa dei penalisti

Quote migranti, nuovo piano
in 24 mila lasceranno l’Italia
`La bozza europea. E i viaggi degli scafisti partono dall’Egitto

Lotta al terrore

Quali interessi
frenano
l’intervento
contro la jihad

dalnostro inviato
MarioAjello
 N A P O L I

A
vrebberopotuto incontrar-
si tra Salerno eNapoli (ma-
gariaTeano, comeGaribal-
dieVittorioEmanuele?).

Apag. 8
BertoloniMeliapag. 9

R O M A Nuova bozza europea sul-
la quota deimigranti: in 24mi-
la lasceranno l’Italia. Si limano
a Bruxelles i numeri relativi ai
profughi da distribuire tra i Pa-
esi europei. La proposta della
commissione sarà esaminata
nella riunione di mercoledì
prossimo. Prosegue l’offensiva
diplomatica italiana: Renzi in
Lettonia ha ribadito di voler re-
cuperare il barcone del naufra-
gio di aprile con centinaia di
vittime. Intanto cambia la road
map degli scafisti, che comin-
ciano a partire anche dall’Egit-
to puntando alla Calabria per
eludere i controlli.
D’Amato,Gentili eVentura

alle pag. 4 e 5

`Bocciata la norma che inverte l’onere del versamento dell’imposta: buco nei conti italiani
`Benzina a rischio, ma il Tesoro assicura: nessun aumento. Le risorse dal rientro dei capitali

L’Isis fa strage anche in Arabia
E dopo Palmira marcia su Assad

«È impensabile che tra l’indagi-
ne e la sentenza definitiva tra-
scorraunmare di tempo». Il vi-
ceministro alla Giustizia, Enri-
co Costa, lo dice da tempo. Da
quando cioè si è accorto che
ora, al Senato, un imputato di
corruzionepotrebberimanere
anche21anni sottoprocesso.

Apag. 12

SilviaBarocci
eSaraMenafra

N
o alle intercettazioni cita-
te per riassunto, che fa-
rebbero solo più confu-
sione. Comune disappro-

vazione per i magistrati che
inserisconodettagli inpiù.

Apag. 12

Il Festival
Derby a Cannes
nel gran finale
tra i favoriti
i tre big italiani
Ferzetti e Satta alle pag. 24 e 25

Il Giro
Un’altra caduta
per Contador
Aru si prende
la maglia rosa
De Bari nello Sport

Morto in gita
Domenico ucciso
da un gioco fatale Buongiorno, Leone! Primi in

assoluto. L’unico segno che
vince anche le gare
internazionali, avete influssi
positivi nel settore del lontano
edell’estero, forse addirittura
più fortunati di quelli che
toccano ilmondo vicino. Il
momento “più” arriva quando
la Luna si congiunge aGiove,
transito che viene associato
alla fortuna, nuovi legami
sentimentali, nascite. L’amore
ècome una rosa, bella non nel
boccio,ma quando è
completamente aperta al
sole….adesso!Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

LEONE, FORTUNATI
E PRIMI IN TUTTO

Iva, tegola Ue da 728 milioni

Verso le regionali
Renzi e Berlusconi, tutti in Campania
quel feeling a rovescio per i candidati

Il Califfato colpisce una moschea: 19 morti

Menafra ePezziniapag. 6

R O M A L’Unione Europea ha
bocciato la norma che sposta
dal fornitore all’acquirente
l’onere del versamento dell’I-
va nella grande distribuzione.
Il no provoca un buco nei con-
ti pubblici di 728milioni di eu-
ro. Ora c’è il rischio di un au-
mento del prezzo della benzi-
na, ma il Tesoro assicura: non
scatterà la soluzionedi riserva
già predisposta nella stessa
legge di Stabilità, ovvero un
aumento delle accise sui car-
buranti tale da generare un
gettito equivalente.

Amoruso,Cifoni
eDiBrancoalle pag. 2 e 3

R O M A L’Isis insanguina anche l’Ara-
bia Saudita. Un attentatore suicida
èentrato inazione inunamoschea
sciita facendo 19 morti e oltre cen-
to feriti. Continua l’avanzata in Si-
ria, dove gli jihadisti controllano
ormai tutti i varchidi frontiera con
l’Iraq. Il ministro degli Esteri Gen-
tiloni: da verificare la strategia in-
ternazionale anticaliffato.

Romagnoli eSalernoapag. 7

La moschea sciita in Arabia Saudita colpita dall’Isis (foto EPA)

P A D O V A Lo studente di 19 annimor-
to in gita a Milano precipitando
dalquinto pianodiunhotel aveva
assunto poco alcol e nessun lassa-
tivo: lo hanno rivelato i primi ri-
sultati delle analisi sul corpo di
DomenicoMaurantonio. E ora gli
investigatori della Sezione omici-
di della Squadramobile diMilano
sono in attesa degli esiti della su-
perconsulenza medico legale or-
dinata dal pubblico ministero
ClaudioGittardi. Ormai è ferma la
convinzione che non si tratti di
suicidio e prende sempre più con-
sistenza l’ipotesi di un tragico gio-
co con i compagni di classe.

Lavaapag. 13

AlessandroCampi

L
o Stato islamico, sebbene
oggetto da mesi di attac-
chi aerei da parte di una
coalizione internaziona-
le guidata dagli Stati Uni-
ti e comprendente quasi

sessanta Paesi, continua ad
avanzare in Iraq e controlla or-
mai metà del territorio siria-
no, avendo appena conquista-
to la zona - strategica nell’ipo-
tesi di un attacco in direzione
di Damasco - dove sorge il sito
archeologicodiPalmira.
Dinnanzi ad un simile sce-

nario, il ministro degli Esteri
italiano, Paolo Gentiloni, ha
chiesto ieri un cambio di pas-
so e invocato una nuova strate-
gia di contrasto armato nei
confronti dell’Isis. Il vice pre-
mier iracheno, Saleh Mutlek,
intervenendo alWorld Econo-
mic Forum inGiordania, è sta-
to più chiaro: ha espressamen-
te sollecitato un interventomi-
litare con truppe di terra per
evitare che imiliziani del calif-
fato, dopo aver già conquista-
to la città di Ramadi, arrivino
a controllare l’intera provin-
cia irachenadiAnbar.
La prossima tappa di que-

st’avanzata, circa cento chilo-
metri da Ramadi, sarebbe Ba-
ghdad. Ma non si chiede, con
sempre maggiore insistenza,
di intervenire solo in Siria o in
Iraq. C’è chi vorrebbe farlo,
sempre ricorrendo alla forza,
anche inLibia.Nel primocaso
si tratta di arrestare l’avanzata
militare degli uomini di Abu
Bakr al-Baghdadi, che ovun-
que si insediano producono
fughe in massa della popola-
zione, si abbandonano a spet-
tacolari vendette contro gli av-
versari e distruggono il patri-
monio storico-artistico.

Continuaapag. 27

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

IL VERDETTO
R O M A Almeno stavolta il conto è
già definito con certezza: la deci-
sione dell’Unione europea di
non accettare il meccanismo del
reverse charge nel settore della
grande distribuzione - dopo che
il governo ha appena terminato
di arginare gli effetti della sen-
tenza della Consulta in materia
di pensioni - apre nei conti pub-
blici una falla da 728 milioni di
euro. Non scatterà infatti la solu-
zione di riserva già predisposta
nella stessa legge di Stabilità, ov-
vero un aumento delle accise sui
carburanti tale da generare un
gettito equivalente. E visto che
questa clausola di salvaguardia
sarebbe dovuta diventare opera-
tiva dal primo luglio, in poco
tempo occorrerà trovare una co-
pertura alternativa. In realtà la
comunicazione di Bruxelles è ar-
rivata a Palazzo Chigi e al mini-
stero dell’Economia tutt’altro
che inattesa. Già nelle settimane
scorse, il ministro dell’Econo-
mia aveva spiegato che anche in
caso di esito negativo della trat-
tativa, l’aumento della benzina
sarebbe stato sostituito da altre
misure. E il messaggio è stato ri-
petuto ieri sera da fonti del Teso-
ro e poi confermato dallo stesso
premier Renzi, mentre un plau-
so alla decisione della Ue è arri-
vato sia da Confindustria che da
Confcommercio.
Ma perché la commissione eu-

ropea ha detto no all’inversione
contabile, il meccanismo che
sposta il versamento dell’Iva dal
venditore all’acquirente con
l’obiettivo di colpire l’evasione?

Va ricordato che tutta la discipli-
na dell’imposta sul valore ag-
giunto è regolata a livello comu-
nitario, con una specifica diretti-
va. Questo perché in unmercato
unico le regole in materia do-
vrebbero essere il più possibile
omogenee. I singoli Paesi hanno
un certo margine di manovra se
si tratta di fissare l’aliquota ordi-
naria,ma devono essere autoriz-
zati ad esempio anche per sotto-
porre a tassazione ridotta una
certa categoria di beni o di servi-
zi.Anche nel caso del reverse
charge - che con la stessa legge di
Stabilità era stato introdotto in
settori già ammessi dalla Ue co-
me l’edilizia o l’energia - l’esten-

sione alla grande distribuzione
richiedeva una specifica deroga,
che non c’è stata; sulla base della
preoccupazione che una scelta
di questa tipo fatta solo in Italia
avrebbe potuto squilibrare l’inte-
ro sistema. Paradossalmente, le
norme sull’Iva relative ai super-
mercati erano state aggiunte in
un secondo momento nella leg-
ge di Stabilità, per reperire ulte-
riori risorse finanziarie aggiunti-
ve richieste proprio dall’Unione
europea.

LE MOTIVAZIONI
«Non c'è prova sufficiente che la
misura richiesta contribuirebbe
a combattere le frodi ed è inoltre
dell'opinione che talemisura im-
plicherebbe elevati rischi di spo-
stamento delle frodi al settore
del commercio al dettaglio e ad
altri Stati», ha detto ieri Vanessa
Mock, portavoce del commissa-
rio alla fiscalità Pierre Moscovi-
ci. Bruxelles, si legge nella comu-
nicazione inviata al Consiglio,
«ha sempre avuto un approccio
cauto, per assicurare che le dero-
ghe non vadano a minare
l’operatività del sistema Iva ge-
nerale, che siano limitate, neces-
sarie e proporzionate». E in par-
ticolare «ogni deroga al sistema
del pagamento frazionato non
può quindi essere che unamisu-
ra d’emergenza e ultima ratio in
casi provati di frodi e deve offrire
le garanzie sulla necessità ed ec-
cezionalità della deroga, la dura-
ta della misura e la natura dei
prodotti».
Dunque, per la commissione «la
procedura di reverse charge non
deve essere usata sistematica-
mente per mascherare la sorve-

glianza inadeguata delle autori-
tà fiscali di uno Stato». In questo
quadro, la richiesta italiana ha
sollevato vari problemi specifici.
Bruxelles «hamotivo per dubita-
re cheun’applicazione indistinta
e globale della a un alto numero
di prodotti, in questo caso desti-
nati essenzialmente al consumo
finale, potrebbe essere conside-
rata una misura speciale previ-
sta dall'articolo 395 della diretti-
va sull’Iva». Inoltre, la Commis-
sione «ha seri dubbi che lamisu-
raavrebbe l’impattopositivo che
si aspettano le autorità italiane»,
perché è adatta alla prevenzione
delle frodi carosello ma non di
tutte le altre che portano all’eva-
sione dell'Iva. Infine, «le autorità
italiane non hanno dimostrato»
che per il tipo dimerci in questio-
ne è impossibile fare un control-
lo attraverso i mezzi convenzio-
nali».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Reverse charge,
ecco cosa significa

L’esercito dei 760 mila in pensione da 30 anni

I DATI DI MARZO
R O M A Fatturati dell'industria in
rialzo, vendite dei negozi in
stallo. Marzo si rivela un mese
migliore per le fabbriche che
per il commercio nei conti dell'
Istat. Gli incassi dell'industria
crescono, infatti, dell'1,3% ri-
spetto a febbraio e tornano ad
aumentare anche rispetto allo
stessomesedel 2014dello 0,9%.
Trainano le vendite estere e i
mezzi di trasporto, con in parti-
colare le auto chemettono a se-
gno il sesto aumento adue cifre
consecutivo per i fatturati
(+22,6% sull'anno). Nonostante
l'impulso positivo dell'ultimo
mese, però, il dato del primo tri-
mestre è inferiore dello 0,2% ri-
spetto ai tremesi precedenti, af-
fossato dal risultato di gennaio
(-1,7%sulmese) chegli aumenti
di febbraio (+0,4%) e marzo
non riescono a compensare.
Una brutta sorpresa arriva inol-
tre dagli ordinativi dell'indu-
stria che, deludendo le attese
degli analisti, calano dello 0,3%
rispetto a febbraio,ma sono su-
periori del 2,7% rispetto a mar-
zo 2014.
Passando ai negozi, il primo

trimestre si chiude con una cre-
scita nulla delle vendite al det-
taglio rispetto ai tremesi prece-
denti e un aumento dello 0,3%
rispetto allo stesso periodo del
2014. Il risultato di marzo
(-0,1% rispetto a febbraio e
-0,2% rispetto amarzo 2014) an-
nulla così la spinta dell'inizio
dell'anno, che aveva fatto spera-
re inuna ripresadei consumi.
La stretta colpisce le vendite

di prodotti alimentari, che so-
no tra le ultime ad essere intac-
cate dalle famiglie, con un calo
della stessa identica entità di
quello dei prodotti non alimen-
tari (-0,1% sul mese). Mentre ci
sono grandi differenze tra i ri-
sultati dei diversi tipi di esercizi
con la grande distribuzione in
crescita dello 0,8% sull'anno,
mentre per i piccoli negozi c'è
unnuovo calodell'1,2%.

IL CASO
R O M A Si va in pensione sempre più
tardi. Ma chi è riuscito ad evitare
la riforma Fornero e 23 anni fa an-
che la stretta del governo Amato
inmolti casi si gode il suoassegno
ormai da 35 anni. Il che vuol dire
tre anni di pensioneperogni anno
di lavoro. Su circa 9,4 milioni di
pensioni di vecchiaia e anzianità,
ben 229 mila gratificano infatti
persone che sono andate a riposo
prima del 1980. E se si prendono
in considerazione gli ultimi 30 an-
ni il conto sale a 760mila persone
conpensione previdenziale di vec-
chiaia, anzianità o prepensiona-
mento. È quanto emerge dagli os-
servatori statistici Inps. Eperdare
un’idea di come siano cambiate le
cose, nel frattempo, basti pensare
che l’età media alla decorrenza
per le pensioni erogate prima del
1980 era di 55 anni (53,3 per le
pensioni anticipate) contro i 63,3
del 2014. Dunque l’Italia sconta
tutt’ora gli effetti di una legge con-
testatissima cancellata poi nel
’92. Nel 1973 il governo Rumor
inaugurò la controversa stagione
delle baby pensioni, consentendo
pensionamenti sprint. E cioè 14
anni, sei mesi e un giorno di con-
tributi per le donne sposate e con

figli e 20 anni per gli altri statali.
Un’occasione irripetibile che de-
terminò un esodo di massa: ad
esempio in 17mila smisero di lavo-
rare a 35 anni di età mentre altri
78mila andarono inpensione tra i
35 e 39 anni. Con un costo che, tut-
t’ora, pesa per circa 7miliardi sul-
le casse dello Stato e che periodi-
camente spinge a sollecitare inter-
venti. Ma ieri lo stesso premier
Renzi ha voluto escludere ipotesi
di ricalcolo delle pensioni retribu-
tive, ancheper gli assegni piùalti.

I DETTAGLI
Con la riformaMonti tutto è cam-
biato: tanto che chi comincia a la-
vorare adesso ha di fronte a sè la
prospettiva di andare a riposo
non prima dei 70 anni di età per
poi godersi appena 15 anni di pen-
sione. E che lo scenario futuro sia
questo è confermato dai numeri
attuali. Nel 2014 sono state eroga-

te 83.822 pensioni anticipate ri-
spetto all’età di vecchiaia con un
calodel 43,7%rispetto alle 149.129
del 2011 (prima della riforma For-
nero) e del 21,7% sul 2013. Si tratta
del chiaro effetto della stretta sul-
le anzianità che prevede che per
l’uscita servano 42 anni e sei mesi
di contributi (41,6 per le donne). E
il prossimo anno, in assenza di
modifiche, il numero potrebbe re-
stringersi ancora dato che aumen-
terà di 4mesi, a causa dell’aumen-
to della speranza di vita, il perio-
do di contributi necessario per
uscire dal lavoro indipendente-
mente dall’età anagrafica (rag-
giungendo 42 anni e 10 mesi per
gli uomini e 41 e 10 mesi per le
donne). Nel 2003 il numero delle
pensioni di anzianità liquidate
era superiore di tre volte a quello
del 2014 (256.917 contro 83.822)
ma il dato in tutto il decennio è
stato largamente superiore a quo-
ta 100.000. L’importomediomen-
sile delle pensioni anticipate liqui-
date nel 2014, grazie al maggiore
numero di anni di contributi e al
fatto che quelli anticipati rispetto
alla vecchiaia restano trattamenti
prevalentemente maschili, è pari
a 1.760 euro a fronte dei 667 euro
di quelli di vecchiaia.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reversechargeconsiste
nell’inversionedel
pagamentodell’Iva: invece
del fornitore lapaga il
destinatario.Obiettivo:
bloccare l’evasione fiscale. Le
vecchieregoleprevedonoche
ilproduttorevende lamerce
con l'Ivache incassaeversa,
l'intermediariopaga lamerce
con l'Ivae larivende
applicando l'Iva
all'acquirente successivo. Il
reversechargerovescia il
concetto.Aversare l'Ivanonè
piùchivendemachiacquista,
conunasortadiautofattura
sulvenditore (chequindinon
potràpiù far fintadinonaver
venduto lamerce).

I DATI DELL’INPS
IL PREMIER RENZI
ESCLUDE IL RICALCOLO
DEI TRATTAMENTI
RETRIBUTIVI
PIÙ ELEVATI

Iva, no della Ue
buco di 728 milioni
Il Tesoro: la benzina
non aumenterà
`Bocciata la norma che sposta dal fornitore all’acquirente
l’onere del versamento dell’imposta nella grande distribuzione

IL GOVERNO DEVE
RINUNCIARE
AI MINORI INTROITI
ATTESI DALLA LOTTA
ALL’EVASIONE
DELLA TASSA

Jean Claude Juncker

La scheda L’industria
riparte
ma va male
il commercio

Le pensioni in Italia

ANSAFonte: Inps

*anno precedente all'entrata in vigore della stretta della legge Fornero

** dati relativi alle pensioni ancora in vigore

PENSIONI DI ANZIANITÀ EROGATE

2011* 2014

83.822

149.129

-43,7%

229.000

43.000
di anzianità

con decorrenza
anteriore al 1980

760.000
con decorrenza
anteriore al 1985

9,4 milioni
di pensioni

di vecchiaia
e anzianità

5,047 milioni
di vecchiaia

4,058 milioni
di anzianità

284.130
di prepensionamento

ETÀ MEDIA DECORRENZA (anni)

59,8358,82

Anzianità

50

1980** 20142011*

66,41
63,46

Vecchiaia

50

7

1980** 20142011* 1980** 20142011*

55

63,3

Tutte

50
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LE SOLUZIONI
R O M A Finita un’emergenza, ne
inizia un’altra. Dopo aver per co-
sì dire limitato i danni in mate-
ria di indicizzazioni delle pen-
sioni, con un esborso di 2,2 mi-
liardi quest’anno e poi 500milio-
ni l’anno a regime, il ministero
dell’Economia deve trovarne in
tempi rapidissimi altri 728;ma il
conto potrebbe presto aumenta-
re perché sempre dall’Unione
europea è atteso il verdetto su
un’altramisura sull’Iva, il cosid-
detto split payment (pagamento
separato) a carico dei fornitori
della pubblica amministrazio-
ne. Un’altra novità introdotta
con l’ultima legge di Stabilità e a
sua volta “garantita” da una
clausola di salvaguardia che pre-
vede ugualmente l’aumento del-
le accise sulla benzina: vale 988
milioni. Senza contare che in-
combono altre sentenze della
Corte costituzionale, a partire
da quella sull’aggio di Equitalia.
Dunque bisogna correre ai ripa-
ri. È probabilmente dato il tem-
po limitato a disposizione, il go-
verno potrebbe optare per una
soluzione transitoria. Ovvero in-
dicare come copertura immedia-
ta, almeno per quest’anno, pro-
venti dell’operazione di rientro
dei capitali, la cosiddetta volun-
tary disclosure. Una voce che ini-
zialmente era stata quantificata
con grande prudenza, ma dalla
quale il ministero dell’Econo-
mia si attende risorse sostanzia-

li, dopo l’accordo fiscale con la
Svizzera ed il chiarimento di al-
cuni dubbi interpretativi che fin
qui hanno frenato le adesione
dei possibili interessati, cittadi-
ni che hanno ancora posizioni
non regolari all’estero.

REVISIONE DELLA SPESA
Il problema naturalmente sta
nel fatto che la voluntary disclo-
sure è la più classica delle una
tantum: i suoi effetti si dispiega-
no di fatto per un solo anno.
Mentre al contrario i minori in-
troiti fiscali legati al venire me-
no dell’inversione contabile si ri-
proporrannoanchedopo il 2015.
Per questo sarà necessario repe-
rire le risorse finanziarie defini-
tive con la legge di Stabilità, in
analogia con quanto avvenuto
per le pensioni. Per l’anno in cor-
so il parziale ripristino dell’ade-
guamento all’inflazione per gli
anni 2012 e 2013 ha già più che
assorbito - sempre per quel che
riguarda quest’anno il margine
di manovra dato dal cosiddetto
“tesoretto”, ovvero la differenza
- pari a circa 1,6 miliardi - tra il
disavanzo di bilancio tendenzia-

le e quello meno ambizioso che
il governo ha programmato. Il
grande capitolo a cui il governo
potrebbe guardare, volendo evi-
tare a tutti i costi nuovi inaspri-
menti fiscali, è quello della revi-
sione della spesa. Ma si tratta di
un tereno complicato, visto che
il gruppo di lavoro guidato da
YoramGutgeld e Roberto Perot-
ti per il prossimo anno deve rica-
vare da questa voce circa 10 mi-
liardi, necessari per scongiurare
l’applicazione di un’altra clauso-
la di salvaguardia della legge di
Stabilità: quella che prevede nel
2016 un incremento dell’Iva da
12,8 miliardi, destinato poi a lie-
vitare ancora negli anni succes-
sivi.

La situazione resta delicata
sul fronte europeo. Anche se nel
caso del reverse chiarge le gran-
dezze in gioco sono più contenu-
te di quelle virtualmente evoca-
te dalla senza della Consulta in
materia di previdenza, il nostro
Paese deve a tutti i costi mante-
nere i propri impegni, evitando
di avvicinarsi alla soglia del 3
per cento nel rapporto deficit/
Pil. Il mancato rispetto degli
obiettivi avrebbe conseguenze
controproducenti, visto che l’Ita-
lia dovrebbe rinunciare ai mar-
gini di flessibilità faticosamente
conquistati e concretamente ad
alcunimiliardi da spendere.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riaperta la caccia alle risorse
si punta sul rientro dei capitali

`Poi toccherà alla legge di Stabilità
trovare coperture finanziarie definitive

Draghi: «La contrattazione aziendale evita i licenziamenti»

Mario Draghi (foto EPA)

IL MONITO
R O M A Molto è stato fatto sulle ri-
forme strutturali, ma rimane
quetsa la strada da seguire per
spingere «le potenzialità» della
crescita. Non solo. Una leva cru-
ciale è anche «la flessibilità delle
economie nazionali», qualcosa
che secondoMarioDraghi, il nu-
mero uno della Bce, «dovrebbe
essere accettato come parte del
nostro comune Dna». E a propo-
sito di flessibilità, per la prima
volta da presidente della Bce
Draghi è entratonelmerito di un
tema delicato come quello dei
contratti del mercato del lavoro.
«La contrattazione aziendale del-
le retribuzioni è da preferire a
quella nazionale», ha detto il go-
vernatore citando dati della Bce

secondo cui le imprese con la
flessibilità data dalla contratta-
zione aziendale, agendo sui sala-
ri durante la crisi, «hanno taglia-
to i posti meno di quella vincola-
te da accordi di negoziazione sa-
lariale centralizzata».

LA POLEMICA CON I SINDACATI
Considerazioni che lasciano
«perplesso» il leader della Uil,
Carmelo Barbagallo convinto
che di un necessario «rafforza-
mento della contrattazione
aziendale», che però «non esclu-
de la contrattazione nazionale
comeriferimento comune».
Il leader Cgil, Susanna Camus-

so, preferisceprendersela invece
con le previsioni. «Le prospetti-
ve economiche dell'Eurozona»,
ha detto infatti da Sintra lo stes-
soDraghi, «non erano così positi-

ve come lo sono oggi da sette lun-
ghi anni». E questo è bastato per
sollecitare la risposta a distanza
della Camusso: «Facile fare pre-
visioni come queste, visto che ab-
biamo alle spalle sette anni tutti
di arretramento».

IL COORDINAMENTO UE
In effetti il numero uno della
banca centrale aveva aperto il se-
condo forum portoghese della

Bce proprio con le prospettive
Ue. L'inizio della ripresa, che ha
portato l’eurozona «nellemiglio-
ri condizioni economiche delle
ultimi sette anni», e la politica
monetaria molto accomodante
della stessa Bce costituiscono, se-
condo Draghi, un’opportunità
importante per fare le riforme,
da quella del mercato del lavoro
alle liberalizzazioni, dalla rifor-
madel fisco a quella delle pensio-
ni. Per i Paesi dell’area euro que-
sto potrebbe portare nei prossi-
mi dieci anni, a unmiglioramen-
to dell’11% del reddito pro capite,
secondo i numeri dell’Ocse snoc-
ciolati dallo stesso presidente. In-
tanto, nei Paesi che hanno fatto
le riforme del mercato del lavo-
ro, come Spagna e Italia, l’infla-
zione rispondemeglio alle condi-
zioni cicliche.

Sul tema riforme, poi, Draghi
ha ribadito la necessità di una go-
vernance a livello europeo. Per
poi sottolineare che la realizza-
zione coordinata delle stesse ri-
forme «può avere vantaggi per
tutti».
Poi il passaggio sulla politica

monetaria, che «si sta facendo
strada nell’economia», e dunque
sta facendo il suo lavoro; crea le
condizioni ottimali per le rifor-
me.Manonbasta. E questo signi-
fica, ha avvertito, che «le econo-
mie non abbastanza flessibili ri-
schiano un periodo più prolun-
gato di disinflazione, tassi di di-
soccupazione molto più elevati
e, nel tempo, una permanente di-
vergenza nella performance eco-
nomica».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTE BCE:
«LA FLESSIBILITÀ
ENTRI NEL DNA COMUNE
L’EUROZONA È NELLE
MIGLIORI CONDIZIONI
DEGLI ULTIMI SETTE ANNI»

Il sottosegretario alla Presidenza, Claudio De Vincenti

Il peso del “reverse charge”

Cifre in miliardi di euro

Come il governo, su richiesta della Ue, ha ridotto a novembre 2014
il disavanzo strutturale previsto nella prima versione del ddl Stabilità

500
milioni

da riduzione del
cofinanziamento

dei fondi
 strutturali Ue

728
milioni

da
allargamento

"reverse charge"
dell'Iva a

“ipermercati,
supermercati

e discount
alimentari”

3,3
miliardi

da fondo
riduzione tasse

14,4

Deficit strutturale
(miliardi)

0,9%
del Pil

10,0
0,6%

del Pil

-0,3
punti di Pil

-4,5
miliardi

Le principali voci di entrata per il 2015

Tassazione giochi (varie misure) 1,8
Reverse charge (compresa
grande distribuzione) 1,6

Split payment 1,0
Aliquota ritenuta acconto
ristrutturazioni 0,9

Adempimento volontario 0,7
Incremento tassazione fondi
pensione  e Tfr 0,5

Dividendi enti non commerciali 0,4

Rivalutazione terreni 0,2

Tassazione polizze vita 0,1

E PENDE UN’ALTRA
MINACCIA: BRUXELLES
DEVE ESAMINARE
ANCHE LE NORME IVA
PER I FORNITORI
DELLO STATO

`L’idea del governo: usare per il 2015
i proventi una tantum del rimpatrio
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Primo Piano

IL FOCUS
R O M A Riprendono gli sbarchi a
Lampedusa, le partenze non so-
lo dalla Libiama da Egitto e Tur-
chia, e gli arrivi dei siriani cheda
tempo non si vedevano sui bar-
coni. Si intensificano poi le ope-
razioni di salvataggio dellaGuar-
dia di Finanzia e della Guardia
costiera italiane, ma anche delle
navi militari di Paesi come la
Gran Bretagna e la Francia. I nu-
meri dei migranti sbarcati nelle
ultime settimane dimostrano
che l’esodo, anziché diminuire
dopo il tragico naufragio delme-
se scorso nel Canale di Sicilia
con centinaia di morti, prosegue
al ritmo anche di un migliaio al
giorno. Inoltre, profughi e mi-
granti economici che si presenta-
no nei porti siciliani, calabresi,
pugliesi versano in condizioni
igieniche e sanitarie decisamen-
te peggiori rispetto allo scorso
anno.

L’ALLARME
Su questo scenario, delineato in
sintesi dagli osservatori sul cam-
po di “Save the Children”, grava
un sentimento di attesa per le de-
cisioni che saranno presemerco-
ledì 27maggio dalla Commissio-
ne Ue, che non riguardano solo
le quote della ricollocazione dei

richiedenti asilo,ma aspetti mol-
to concreti come il raggio d’azio-
ne entro il quale potranno spin-
gersi le unità della missione eu-
ropea Frontex di vigilanza (e soc-
corso) nel Mediterraneo. Il dato
complessivo, elaborato da “Save
the Children” sui numeri ufficia-
li del Ministero dell’Interno, fa
segnare un livello record di
36.613 migranti approdati in Ita-
liadal 1˚ gennaioal 19maggio, di
cui 3920 donne e 3267 minori
(1157 accompagnati e 2092 non
accompagnati). Fino al 30 aprile
erano 26.228. Quindi dal 1˚ al 19
maggio, sono stati oltre 10mila. E
i mesi più caldi, luglio e agosto,
devonoancora venire.

RIPRESI GLI ARRIVI A LAMPEDUSA
Numeri che smentiscono la per-
cezione di un affievolimento del
fenomeno. Solo fra il 14 e il 16
maggio, in tre giorni, sono sbar-
cati oltre 3500 migranti (340 i
minori). «Abbiamo notato una
ripresa di soccorsi da parte della
Guardia di Finanza che ultima-
mente non vedevamo più così
coinvolta», dice Viviana Vala-
stro, responsabile protezionemi-
nori migranti di “Save the Chil-
dren”. Ma la grande novità ri-
spetto al 2014 «è che sono rico-
minciati gli arrivi su Lampedu-
sa, dove è particolarmente attiva
laGuardia costiera».Quandoera

ancora in vigore Mare Nostrum,
le navi militari con migranti a
bordo, per motivi logistici non
potevano attraccare sull’isola e
venivano effettuati trasbordi dal-
le unità anfibie come il “San
Giorgio” su altre più veloci che
facevanorotta suAugusta.

GLI EXIT POINT
«Il porto di Lampedusa che lo
scorso anno era quasi vuoto, que-
st’anno ha ripreso tutta la sua
operatività sui migranti. A onor
del vero la differenza – aggiunge
Viviana Valastro – è che nel cen-
tro di primo soccorso di Lampe-
dusa non ci sono i tempi di sosta
eccessivi di di una volta, i trasfe-
rimenti dipendono dalle condi-
zionimeteorologiche e la perma-
nenza è ridotta a una settimana
o due, bastano comunque 48 ore
a creare una situazione di sovraf-
follamento di 80-100 persone».
Altra novità, «negli ultimi mesi
gli exit point, i punti d’uscita, era-
no in Libia, mentre gli sbarchi di
queste ore su Reggio Calabria e
Taranto hanno avuto come exit
point località di Turchia e Egitto.
In più, oltre a qualche palestine-
se, sono riapparsi i siriani. Sapre-
mo nei prossimi giorni – conclu-
de la responsabile di ”Save the
Children” – se si tratta di un
evento occasionale o se siamo di
fronte a un nuovo esodo dovuto

alla guerra».
Le nazionalità di provenienza

sono per ora soprattutto eritrea
e somala, poi dalla Nigeria e dal
Gambia. Dall’Africa sub-saharia-
na. «Arrivano migranti che ver-
sano in condizioni igienico-sani-
tariepeggiori rispetto al 2014, un
indicatore di condizioni di vita
deteriorate». Nell’ultimo gruppo
di minori non accompagnati, ar-
rivati ad Augusta, la maggior
parte erano affetti da scabbia,
una malattia tipica di pessime
condizioni di vita. Ancora. Ra-
gazzi di paesi come Gambia e

Mali raccontano di violenze gra-
tuite, sempre più legate a discri-
minazioni nei loro confronti sia
in Libia, sia al momento dell’im-
barco». Ridotti, rispetto al 2014,
gli arrivi di egiziani. Il vero pun-
to interrogativo, che sarà sciolto
forse il 27 maggio, è fin dove,
cioè fin quanto a ridosso delle co-
ste nord-africane, il board di
Frontex, lamissionenavale sulle
frontiere UE appena rafforzata,
voglia spingere leproprienavi e i
propri elicotteri.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Si limano a Bruxelle le quo-
te di profughi da distribuire tra i
Paesi europei. L’ultimo numero
uscito dal cilindro di Bruxelles è
40mila da far accogliere in Euro-
pa, il 60 per cento provenienti
dall’Italia, il 40 dalla Grecia. A
conti fatti, 24mila richiedenti asi-
lo dovrebbero spostarsi dall’Ita-
lia nel resto della Ue, 16mila dal-
la Grecia. Questo l’orientamento
che sarebbe emerso dalla riunio-
ne ieri dei capi di gabinetto della
Commissione proprio mentre i
capi di governo si confrontavano
aRiga, dietro le quinte d’un verti-
ce dedicato ufficialmente al par-
tenariatoorientale.
Tre le scadenze: l’adozione di

una proposta legislativa finale
da parte della Commissione eu-
ropea mercoledì 27 maggio, il
Consiglio dei ministri dell’Inter-
no il 15 giugno, e il summit dei
capi di governo il 25. Prosegue
intanto l’offensiva diplomatica
italiana. AssertivoRenzi in Letto-
nia, ha ribadito di voler recupe-
rare il barcone del naufragio di
aprile con centinaia di vittime.
«L’Europa deve guardare negli
occhi il dramma dell’immigra-
zione e del Mediterraneo. Dob-
biamodare sepoltura a quelle so-
relle e a quei fratellimorti inma-
re. Impossibile per chiunque, an-
che per i colleghi leader europei,
pensare di poter tenere quella

nave nascosta agli occhi: la co-
scienza dell’Europa non sta a
380 metri di profondità». Parole
che avevano l’obiettivo politico
di mantenere alta l’attenzione e
pressione dei cittadini europei
sui loro leader riguardo ai flussi
migratori, e spingere verso una
concreta politica della condivi-
sione e accettazione delle quote.
«Ne stiamo parlando a tutti i li-
velli. Non sono preoccupato, cre-
do che ci sia tutto lo spazio per
trovareunpuntod’intesa».

LINEA DURA FRANCESE
Ma il presidente François Hol-
lande conferma la linea dura
francese: «Ho parlato con Renzi
e gli ho detto che l’accoglienza e
la registrazione per distinguere
tra i migranti economici e quelli
che hanno diritto d’asilo va fatta
dai Paesi di fronte al Mediterra-
neo». Come l’Italia. La Commis-
sione Juncker sta preparando la
proposta del 27 maggio e accan-
to alle quote c’è una parte che
non piace troppo all’Italia. Spie-
ganoalcune fonti che vi sarà «un

richiamo ad assolvere i propri
obblighi, in termini di impronte
digitali e registrazioni di tutti i
migranti che sbarcano», attra-
verso la creazione di “hotspot”,
centri dove far convergere tutti
quelli che arrivano e sottoporli
al controllo non solo degli italia-
ni ma di specialisti di Frontex,
dell’Easo (l’Ufficio europeo di
supporto all’asilo) e di Europol. I
profughi saranno accolti, i mi-
granti economici rimpatriati
«tempestivamente».
I numeri dei ricollocati reste-

rà incerto fino all’ultimo. Da un
minimodi 20mila aunmassimo,
pare, di 60mila. In forse l’obbli-
gatorietà dell’accoglienza. Gran
Bretagna, Francia e i Paesi del-
l’Est hanno già detto di no. Nei
giorni scorsi i britannici avevano
pubblicizzato operazioni della
loro Marina di soccorso ai mi-
granti e ieri è stata la volta dei
francesi con la “Commandant Bi-
riot” che ha raccolto in mare e
sbarcato a Taranto i 297 di una
nave egiziana (5 poi arrestati co-
me presunti scafisti). «Preoccu-
pato per il diffondersi di posizio-
ni contro la condivisione degli
sforzi» si dice il ministro degli
Esteri, PaoloGentiloni,mentre il
sottosegretario all’Europa, San-
droGozi, chiede alla Commissio-
ne di confermare «tutto il pac-
chetto dell’AgendaUe sull’immi-
grazione».

M.Ven.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Migranti soccorsi l’altra notte davanti a Crotone (foto ANSA)

ARRIVI IN AUMENTO
DAL 1˚ GENNAIO AL
19 MAGGIO SONO
36.613 DI CUI OLTRE
10 MILA SOLO
QUESTO MESE

CAMBIANO I PUNTI
D’USCITA E QUELLI
DI APPRODO:
CONDIZIONI GENERALI
DEI PROFUGHI
PEGGIORATE

Migranti, nuova
bozza europea:
24 mila dovranno
lasciare l’Italia
`La proposta della Commissione in vista della riunione di
mercoledì. Renzi: «Gli altri Stati non ci possono lasciare soli»

40MILA I RICHIEDENTI
ASILO DA TRASFERIRE
AL NOSTRO PAESE
IL COMPITO DI
IDENTIFICARLI CON
SPECIALISTI FRONTEX

Migranti sbarcati sulle coste italiane

Fonte: Viminale - *aggiornati al 6/5 ANSA
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«I socialisti stannoasinistra».
Rompe ilprotocollo,Matteo
Renzi.Ealmomentodella
photoopportunitydelvertice
sulpartenariatoorientaledi
Riga, sidistingueda tutti gli
altri capidi Statoedigoverno
dell'Ue,mettendosi inposanon
alladestra,maalla sinistradi
Juncker. «Buongiorno», lo
accoglieJuncker.ERenzi
prendepostoal fiancodella
premier lettone.Ma il
protocolloprevedechestiaa
destra, traJunckereTusk.E
allora ilpresidentedella
commissione lo invitaa
spostarsi: «No,no,no - sorride
ilpresidentedelConsiglio - i
socialisti stannoasinistra».

Matteo rompe il protocollo: «Nella foto io sto a sinistra»

Così cambia la road map degli scafisti:
si parte dall’Egitto, si arriva in Calabria
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Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

Beauty
Primo sole
prime scottature
ecco come
correre ai ripari
Franco a pag. 21

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
macro@ilmessaggero.it

Pioggiadi critiche suTrentino
eAltoAdige.Domenica,per il
centenariodell'entrata in
guerradell'Italia, sugli edifici
pubblicidellaProvincia
autonomadiBolzano,nonsarà
esposta labandiera italiana.Lo
«sciopero»del tricolore, è
statogiustificatodal
governatore.Secondo il
presidentedellaProvincia
ArnoKompatschersarebbe
statomeglioricordare tutte le
vittimedellaGrandeGuerra
conlebandiereamezz'asta.
Kompatscherhasottolineato
che il 24maggio«si celebra

l'anniversariodell'iniziodel
primoconflittomondialee
nonuneventopositivo, come
potrebbeessere la finediuna
guerra».Laprovinciadi
Trentoha invecedecisodi
esporre lebandierea
mezz’asta. «Lebandiere
dell'Italiaedell'Europa il 24
maggio leesporremo,maa
mezz'asta -dichiara il
presidenteUgoRossi -perché
l'iniziodiquellaguerra, come
di tutte leguerre, ègiàdiper sè
unasconfittaper l'umanitàe
perchi credenell'idealedella
convivenzapacifica».

www.ilmessaggero.it

Tendenze
Lunga, corta
o arruffata
è l’estate
della barba
Iannello a pag. 20

Matthew
McConaughey
a Cannes
con la barba

SOLO DOPO CAPORETTO
LE OSTILITÀ DIVENNERO
MENO LOGORANTI
E PIÙ COMPRENSIBILI:
BISOGNAVA DIFENDERE
IL TERRITORIO

AL FRONTE
Sopra, soldati impegnati
al fronte. A fianco, un uomo
della Fanteria in divisa
(dal libro “Armi e uniformi di tutti i tempi

e di tutti i Paesi”)

Il caso

Domani si celebra il centenario del primo conflitto mondiale. Oggi ci si chiede ancora come ricordare un intervento che costò tanti lutti
ma rappresentò anche un momento alto della storia nazionale. La partenza per il fronte fu salutata da manifestazioni
neppure paragonabili a quelle delle altre capitali belligeranti. Ma quei soldati combatterono davvero, e il nostro Paese superò la prova

Memorie di Grande guerra

TRINCEE
A destra un avamposto sulle
Dolomiti. Sotto una scena
dal film “Animali nella
Grande Guerra” di Quilici

Se Bolzano fa lo “sciopero” del tricolore

L’ANNIVERSARIO

L’
Italia entrò nel primo
conflitto mondiale
quando la guerra
era cominciata da
dieci mesi. E già
erano ben visibi-

li quei caratteri che
l’avrebbero resa diversa
da tutte le guerre del
passato per intensità,
per numero di vittime e
per capacità di coinvolgere
la società civile. Eppure gli
uomini di governo e i capi mili-
tari si illusero che l’intervento ita-
liano, rompendo una situazione
di stallo, fosse sufficiente a deci-
dere in tempi brevi le sorti dello
scontro. Non tutti per la verità
condividevano questo ottimi-
smo. E solo una minoranza, nel
Parlamento e nel Paese, visse la
scelta di muovere guerra all’Au-
stria-Ungheria come un passag-
gio necessario per completare
l’opera del Risorgimento, o per
aiutare la causa delle democra-
zie in lotta contro gli imperi auto-
ritari del centro-Europa, o per as-
sicurare all’Italia un futuro di
grande potenza, degno delle sue
glorie passate. Quella minoran-
za, però, per quanto eterogenea
(comprendeva rivoluzionari e
conservatori, democratici e na-
zionalisti,monarchici e repubbli-
cani) si era rivelata più attiva e di-
namica rispetto all’ancor più va-
riegato fronte dei contrari e dei
perplessi (socialisti, cattolici, li-
berali giolittiani), incapaci di ri-
condurre le loro posizioni a un
qualche denominatore comune.
Interventisti erano gli intellettua-
li più influenti (daGentile aD’An-
nunzio, da Salvemini a Prezzoli-
ni) e gran parte gli studenti e i fi-
gli della borghesia, ansiosi di
rompere la poco esaltante routi-
ne dell’Italietta giolittiana. Ma,
quel che più contava, erano favo-
revoli alla guerra coloro che ave-
vano il potere di deciderla: il
presidente del Consiglio An-
tonio Salandra e il ministro
degli Esteri Sidney Sonni-
no, ovvero gli uomini che
occupavano allora le posi-
zioni-chiave nel governo.
E, sopra tutti, lo era il re,
Vittorio Emanuele III,
che sognavadi emulare le
gesta del suo omonimo
nonno, e padre della pa-
tria, e di rafforzare così il
prestigio dell’istituzione
monarchica.

La decisione di far entrare

l’Italia nel conflitto non fu tec-
nicamente un colpo di Stato,
visti gli amplissimi poteri che
lo Statuto albertino riservava
al sovrano e al “suo” governo
in materia di guerra e di trat-
tati internazionali. Ma fu in-
dubbiamente una forzatura
esercitata su un Paese reale po-
co convintodella scelta e suuna
maggioranza parlamentare po-
sta brutalmente di fronte all’al-
ternativa fra l’accettazione del
fatto compiuto e l’aperta sconfes-
sione dell’operato del re. Anche
per questo l’ingresso in guerra fu
vissuto dallamaggioranza del pa-
ese più con rassegnazione che
con entusiasmo. Vi furonomani-
festazioni di plauso e di incorag-
giamento ai militari che partiva-
no per il fronte, lanci di fiori, can-
ti patriottici. Ma non vi furono

manifestazioni di massa parago-
nabili a quelle che, ai primi di
agosto del 1914, avevano percor-
so le capitali dei paesi belligeran-
ti offrendo l’immagine, non del
tutto fondata, di una generale e
miracolosa concordia patriottica
estesa anche al movimento ope-
raio. Le cosiddette “radiose gior-
nate” di maggio avevano piutto-
sto messo in scena una rappre-
sentazione divisiva, tutta orienta-
ta alla lotta contro i presunti ne-
mici interni.

SCONTRO
Fu questa, per la guerra italiana,
una tara originaria destinata ad
aggravarsi man mano che lo
scontro si rivelava sempre più
cruento e meno risolutivo. Non
la sognata marcia trionfale verso
il cuore dell’Impero asburgico
prevista nei piani del generale Ca-
dorna. E nemmeno la “barriera”
contro il nemico che sarebbe sta-
ta evocata nella celeberrima
“Canzone del Piave”. La barriera
la fecero gli austriaci, attestando-
si sulle posizioni più favorevoli:
contro di esse gli italiani, costret-
ti a una strategia offensiva dai lo-
ro stessi obiettivi di guerra, scate-
narono per più di due anni attac-
chi inutili quanto costosi in ter-
mini di vite umane, arrivando a
sfiorare, nell’ottobre ’17, la defini-
tiva disfatta. Solo dopo Caporet-
to, grazie a una gestione più ac-
corta delle truppe e a un fronte
più breve, la guerra cambiò ver-
so: meno logorante e anche più
comprensibile (si trattava, ora sì,
di difendere il territorio naziona-
le). Il che avrebbe consentito al-
l’Italia di resistere finoal collasso
finale degli avversari, nell’autun-
no del ’18, e di sedere poi, a guer-
ra finita, al tavolodei vincitori.
Tutto questo non valse a can-

cellare la tara originaria di una
guerra decisa da una minoranza
in base alla logica un po’ meschi-
nadel “sacroegoismo”nazionale.
Anzi le fratture si approfondiro-
nodopo la vittoria. E la stessame-
moria della guerra restò sempre
controversaedivisa.Ancoraoggi,
nella ricorrenzadel centenario, ci
chiediamo se e come si debba ce-
lebrare un evento che costò tanti
lutti, ma rappresentò al tempo
stesso unmomento alto della sto-
ria nazionale. Come sempre in
questi casi, occorre equilibrio. Bi-
sogna innanzitutto evitare di con-
trapporre alla vecchia retorica pa-
triottica una contro-retorica basa-
ta sull’enfatizzazione e sull’esalta-
zione degli episodi di ribellione o
di rifiuto che pure non mancaro-
no, in Italia come altrove. Non
dobbiamo soprattutto dimentica-
re che la gran massa dei soldati
italiani la guerra la combatté sul
serio, che il fronte e il paese nel
complesso tennero ancheneimo-
menti più difficili, che alla fine
l’Italia superò, seppure a fatica, la
prova più impegnativa della sua
storiaunitaria.

GiovanniSabbatucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Audiovisivi
Teche Rai
nuovo portale
per la Storia
in digitale
Santoro a pag. 23

LaGrande
Guerra
dipinta
daGiulio
Aristide
Sartorio
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Inquinamento
Ex Amga, i residenti allarmati
chiamano i carabinieri del Noe
Il Comitato chiede un controllo per verificare se l’intervento di bonifica
viene effettuato in maniera corretta in relazione alle temperature elevate
Apag. 42

LA CERIMONIA
Una "giornata storica". Così il
sindaco di Vallefoglia Palmiro
Ucchielli (foto) presenta le ini-
ziative organizzate dal Comune
per questa mattina per celebra-
re il riconoscimento del titolo
onorifico di "Città". La cerimo-
nia ufficiale si terrà alle 10.15 in
piazza della Repubblica a Mon-
tecchio (in caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà al pa-
lazzetto dello Sport). Presente,
oltreal primocittadino, anche il
presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini e il prefetto Lui-
gi Pizzi. «Celebrare questo even-
to - spiegaUcchielli - significa ri-
conoscere senza falsa umiltà,
ma con la cognizione di un gran-
de valore collettivo, le luci della
nostra storia fatte di operosità,
ingegno e coraggio. Celebrare
questo evento significa racco-
gliere la testimonianza di un
passato e trasformarla in impe-
gno per il futuro, affinché la cit-
tà di Vallefoglia non sia solo un
titolo, ma un cantiere operoso e
condiviso da tutta la collettivi-
tà». Nella nostra provincia sono
4 i Comuni ad aver ottenuto il ti-
tolo di "Città". Oltre Vallefoglia
anche Pesaro, Urbino e Pergola.

«E' il coronamento di un percor-
so di una città industriale im-
portante - continua Ucchielli -
Da domani (oggi ndr) ci mette-
remo al lavoro per costruire in-
sieme lo sviluppo di una città e
di un intero territorio». Nel cor-
so della cerimonia verrà anche
premiato Amelio "Memè" Perli-
ni, attore, regista e sceneggiato-
re, attivo al cinema, in teatro e
in televisione. Nel pomeriggio
invece si aprirà la trentottesima
edizione della Mostra del Libro
che resterà aperta fino al 30
maggio presso la struttura co-
munale "Morciola Sporting" e,
come ogni anno, coinvolgerà le
scuole medie locali affinché le
classi producano elaborati ema-
nufatti da esporre e partecipino
alle iniziative riservate ai grup-
pi individuati dalla rispettiva di-
rigenza. Il tutto nell'ottica di
una capillare divulgazione dei
contenuti centrali della manife-
stazione, sia sul piano didattico
che su quello promozionale e in-
formativo. «Lunedì 8 giugno in-
fine - ricorda il sindaco Palmiro
Ucchielli - all'hotel Blu Arena di
Montecchio consegneremo il
premio "Il coraggio di fare im-
presa". Una dimostrazione di co-
me questa sia un'area laboriosa
e imprenditoriale. Non a caso
siamo la seconda area industria-
ledella provincia».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta
Incendio
alla discoteca
caccia agli autori
del rogo
Zuccari a pag. 43

L’ondata dimaltempo che si è ab-
battuta su tutta la provincia sta
creando problemi. A Sassocorva-
ro, poi, ha fatto anche una vitti-
ma: in un incidente stradale, av-
venuto sotto una pioggia batten-
te, è rimasto ferito in gravissime
condizioni un ragazzo di 23 anni
di Sant’Angelo Vado, Gianluca
Ruggeri. Il ragazzo ha perso il
controllo della sua auto ed è an-
dato a schiantarsi frontalmente
con un camion. È stato trasporta-
to all’ospedale Torrette di Anco-
na, è inprognosi riservata e le sue
condizioni sono critiche.
A Pesaro, la pioggia ha creato

problemi all’istituto tecnico per
geometri Genga, al Campus scola-
stico: l’acqua è entrata nei corri-
doi e nella palestra. Non è la pri-
ma volta,ma un’acqua così copio-
sadiconochenonsi eramai vista.

Tanto che un docente ha pubbli-
cato il video su Facebook denun-
ciando la mancanza di manuten-
zione. La competenza è della Pro-
vincia che deve gestire la manu-
tenzione delle scuole superiori.
L’ondata di maltempo ha sparso
sale sulle ferite ancora aperte lun-
go la costa fanese. Ieri la polizia
municipale di Fano ha transenna-
to via Ruggeri per l'ennesima vol-
ta, a causa dell'abbondante ghia-
ia lanciata da onde sempre più vi-
cine alla strada, alle abitazioni e
alle attività stagionali. Profondi
ristagni di acqua, durante le fasi
di pioggia battente, in alcuni sot-
topassi dei quartieri turistici, Li-
doeTorrette inparticolare,ma le
difficoltà si sono risolte in tempi
brevi. A Mondolfo, infiltrazioni
d’acquaal distretto sanitario.

Servizi a pag. 41, 43, 45

Giorno & Notte
Torna il festival
Fuoriclasse
trecento ragazzi
diventano attori
Apag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

FILIPPETTI VISTO
DI BUON OCCHIO
DAL GOVERNO LOCALE
PER I SUOI INVESTIMENTI
PERCHÈ GIÀ GESTISCE
QUATTRO VILLAGGI

La“città”
di Vallefoglia
È giornata
storica

Vero le elezioni
Ben 52 votanti
con più
di un secolo di vita

TURISMO
L'Eden punta L'Avana. Il supera-
mento dell'embargo americano
nei confronti di Cuba ha aperto
nuove prospettive economiche
nell'isola caraibica per molti im-
prenditori italiani. Figurarsi per
chi c'è già. Tra questi c'è anche
Nardo Filippetti, presidente del
gruppo Eden Viaggi, che a Cuba
gestisce quattro villaggi turistici
(Varadero, Cayo Guillermo, Cayo
Santa Maria e Cayo Largo) e che
presto dovrebbe aprire tre nuovi
alberghi nella capitale. Il proprie-
tario dell'Excelsior la scorsa setti-
mana si è recato nell'isola di Fidel
Castro, accompagnato dal figlio
Marco, per partecipare ad una

convention organizzata nell'ambi-
to di FitCuba, la Fiera internazio-
nale del turismo. Insieme al sotto-
segretario al Turismo, Francesca
Barracciu, hanno incontrato ilmi-
nistro del Turismo cubano Ma-
nuel Marrero. «A Cuba sta acca-
dendo quello che è successo nell'
est Europa in seguito alla caduta
delMuro: si sta aprendo aimerca-
ti - commenta Nardo Filippetti -
Saranno tanti i soggetti imprendi-
toriali interessati che cercheran-
no di entrare a Cuba per sviluppa-
re la propria attività. Ed in questa
fase iniziale il Governo cubano
preferisce dialogare con impren-
ditori che conosce e che da tempo
operano nel proprio territorio.
Non dimentichiamo che da anni
ormai gestiamo villaggi nell'iso-

la». E così nei recenti colloqui Fi-
lippetti ha discusso della possibili-
tà di acquistare tre alberghi pre-
senti a l'Avana: due nel quartiere
storico e uno a Malecon. «Nasco
come albergatore e desidero con-
tinuare questa esperienza per cre-
are impresa eoffrirequel senso di
ospitalità che faparte delmioDna
- continua Filippetti - L'intenzio-

ne è di ristrutturare completa-
mente gli attuali edifici e realizza-
re 2 o 3 hotel a 5 stelle da 70 came-
re ciascuno a L'Avana. Il target
della nostra clientela va dal busi-
ness travel al turismo vacanziero.
Il personale sarà cubano ma ade-
guatamente formato dal nostro
staff». L'embargo è caduto. Cuba
si sta aprendo al mondo. Non ri-
schia così facendo di perdere la
propria identità? «Io non sono
uno di quelli che crede che Cuba
sarà invasadaiMcDonald's: certo
aprirannoma l'isola sapràmante-
nere la propria storia, la propria
cultura, la propria identità perché
la loro forza risiede proprio in
quelle caratteristiche uniche».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Eden alla conquista di Cuba, presto aprirà tre hotel a L’Avana

Il Questore: «Reati in calo»

Spacca e Ceriscioli, il duello si
accende. Nelle due ore di faccia
a faccia tra gli sfidanti alle pros-
sime regionali, andato in onda
ieri sera su È Tv , i candidati go-
vernatori si sono scambiati ac-
cuse e polemiche, in punta di fio-
retto e con fair play sì, ma senza
risparmiare anche qualche scia-
bolata. Sanità, lavoro, caso
Whirpool, tanti i motivi di divi-
sione,ma gli affondi più duri so-
no soprattutto sul progetto poli-
tico. Spacca ieri è stato anche a
Pesaro alla Pescheria afrontan-
do i temi locali: «Il secondo ca-
sello a Santa Veneranda - ha det-
to - è incomprensibile, va previ-

sto in posizione centrale, a Villa
Fastiggi per collegare Pesaro a
Urbino. L’ospedale unico è stato
bloccato dal trasformismo degli
amministratori locali. Tra me e
Ceriscioli nessun patto del Naza-
reno dopo le elezioni. Se anche
Ceriscioli nonarrivasse al 35%, e
ci fosse una distribuzione dei
seggi in consiglio regionale, non
sarà possibile creare nessun rap-
porto di collaborazione. Ho
grande stima per Ceriscioli, pen-
so che sia una persona per bene,
peccato che frequenta cattive
compagnie».

DelbiancoeGarofalo
apag. 39e42

Ceriscioli-Spacca, stoccate in tv
`Confronto acceso tra i due candidati governatore su sanità, lavoro e su progetti politici
`Il leader di Marche 2020 ieri a Pesaro: «Assurdo quel secondo casello a Santa Veneranda»

Il meteo
Da domani sera
comincia
il miglioramento

L’imprenditore pesarese,
Filippetti

Lacaricadelle centenarie
pesaresi al votoper le
regionali. Piùdi 50elettori
conoltreunsecolodi vita,
46 sonodonne. E800
giovaniper laprimavolta
alleurne.

Apag. 42

Oggi il temposimanterrà
perturbatomasenza i
fenomenidi forte intensità
chehannocaratterizzato la
giornatadi ieri.
Precipitazioni intermittenti
ancheacaratteredi rovescio,
piùabbondanti alprimo
mattinoenelpomeriggio,
specie sulPesarese.Domani
tempo instabile, dal tardo
pomeriggio schiaritenel
norddella regione.

Maltempo, grave un ragazzo
dopo uno scontro frontale
`Infiltrazioni d’acqua al Genga e al distretto sanitario di Mondolfo

IlQuestoredi Pesaro eUrbinoAntonioLauriola ha elogiato la
provincia: «Reattiva alle infiltrazioni» Benelliapag. 41

Festa della Polizia. Lotta a stalker, droga e truffe

UCCHIELLI:
«QUESTO
EVENTO
NON È SOLO
UN TITOLO
MA MOTIVO
DI SVILUPPO»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’AGENDA MARCHE
A N C O N A Il “Giovane favoloso” ha
acceso di nuovo i riflettori sulla re-
gione. E la Cultura, il motore dell'
economia che in tempi di crisi
avrebbe dovuto risollevare le sor-
ti, come sta?A fine aprile, l'Espres-
so dedicava una corposo appro-
fondimento al "soft power" della
cultura nelle Marche «prima re-
gione italiana per incidenza nel
settore della cultura e della creati-
vità» con le sue 50mila persone oc-
cupate, pari al 7,1% del totale. E se-
condo uno studio di Symbola e
Unioncamere, quella di Pesaro e
Urbino è la seconda provincia del-
la penisola per il fatturato del si-
stema produttivo culturale,Mace-
rata la settima.

SCENARI
Ma chi governerà dopo il 31 mag-
gio dovrà fare i conti con un taglio
di 230milioni decretato dal Gover-
no. Comprensibile che la Regione
Marche abbia scelto di non parte-
cipare quest'anno al Salone inter-
nazionale del Libro per risparmia-
re qualche decina dimigliaia di eu-
ro, ma lascia perplessi il fatto che
nel silenzio generale la legge regio-
nale sull'editoria abbia cambiato
destinazione (e con essa i 70mila
eurocirca che cadevanoapioggia)
per orientarsi verso i grandi pro-
getti editoriali in una regione fatta
di culturadiffusa e Istituti di storia
in difficoltà. Eppure la conserva-
zione della memoria è un obietti-
vo storico delleMarche che conta-
no 240 Comuni e ben 230 musei.
Negli ultimi vent'anni è la regione
che più ha investito in recupero e
salvaguardia dei beni culturali: ol-
tre 580 milioni grazie alla legge
61/98 e poi con fondi Fas (per aree
sottoutilizzate) la chiesa barocca
di S.Filippo a Macerata o il Polo
delle arti visive di Fabriano-Sasso-
ferrato-Genga. Senza dimenticare
quel centinaio di teatri storici che
spesso rimangono chiusi perché
costa troppo tenerli aperti oltre la

programmazione di prosa (in pre-
valenza) che, nonostante la crisi,
nel 2014 ha visto crescere gli abbo-
nati del 20% circa. Ciò dimostra la
forte valenza sociale della cultura.
Lo sanno bene gli storici Rof, Sferi-
sterio, Fondazione Pergolesi Spon-
tini che pur rinunciando a qual-
che nuova produzione lirica non
perdono di vista la varietà dell'of-
ferta per un pubblico in crescita
quanto quello dei festival di filoso-
fia di Civitanova (il Futura che ha
preso il posto di Popsophia), di Pe-
saro o di Ancona. Un discorso a
parte merita il capoluogo dorico
dove il festival Adriatico Mediter-
raneo è ormai allenato alle incer-
tezze del lastminute, la stagione li-
rica ha saltato un turno e la Fonda-
zione Muse ha aderito (per poi
sganciarsi) al Consorzio Marche
Teatro che mette in rete Inteatro,
Teatro del Canguro e Stabile di
prosa.Maha preferito non far par-
te delle Rete lirica che conta tutto
il resto della regione per far circui-
tare gli spettacoli di qualità a Fa-
no, Fermo e Ascoli. Tuttavia il tea-
tro delle Muse fa parte dell'altro
Consorzio voluto dalla Regione,
quello di Marche Spettacolo, che
con i suoi 30 consorziati più un di-
pendentegarantisceuncall center
che funziona: troppopocoperuna
sovrastruttura del 2011 che speria-
mo possa trovare uno scopo più
nobile nel reperimento di fondi eu-
ropei, magari formando un pool
di giovani esperti. Di certo, la Fon-
dazioneMarche CinemaMultime-
dia, voluta dalla Regione, dà i suoi
frutti in termini di visibilità e rica-
duta economica e turistica: il tour
nei luoghi leopardiani ne è il più
evidente effetto. Rigido e comples-
so è invece quel Distretto cultura-
le evoluto, rimasto in gestazione
per lunghi anni prima di arrivare
a mettere in rete i tanti centri re-
gionali per integrare cultura e eco-
nomia: attivati 17 progetti per 4,8
milioni che arrivano a 15 milioni
col finanziamentoprivato.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Prosa, più abbonati nonostante la crisi
la lirica rilancia anche se produce meno

Fondi europei
per una nuova faseIl Rof di Pesaro

tra le eccellenze
della lirica regionale

Cultura Teatri in crescita
Scatta l’effetto Leopardi

INVESTITI
580 MILIONI
PER IL RECUPERO
E SALVAGUARDIA
SONO 50 MILA
GLI OCCUPATI Un’immagine de “Il Giovane favoloso”

`Ricaduta economica e turistica
nei luoghi de “Il Giovane favoloso”

PESARO E URBINO
SECONDA PROVINCIA
IN ITALIA
PER IL FATTURATO
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO

COSA VA
Sono 50 mila le persone occupa-
te nel settore della cultura e della
creatività, par al 7,1 del tolate: pri-
ma regione italiana per inciden-
za. Pesaro e Urbino al secondo
posto per fatturato del sistema
produttivo. Il recupero e la salva-
guardia del patrimonio architet-
tonico è una priorità. I festival li-
rici edelpensiero funzionano.

CHE COSA CI SI ASPETTA
Il Consorzio Marche Spettacolo
dovrebbe dotarsi di un pool di
esperti in reperimento di fondi
europei. Lo sviluppo del Distret-
to culturale evoluto: impone re-
gole per il finanziamento dei pro-
getti che lo rendono rigido. Anco-
ra troppi spazi recuperati riman-
gono chiusi. La legge regionale
deve invece tutelare l'editoria lo-
cale.

Il focusL’eccellenza
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Marche

«LaDc delleMarche è riuscita in
un'impresa di grande valore: ri-
portare lo scudocrociato sulle
schede elettorali dopo molto
tempo. È il frutto di un lavoro
molto serio e impegnativo per af-
fiancare Gian Mario Spacca nel
suo progetto. Lo ringrazia-
mo per l'atto di coraggio
che compie. Sarebbe
stato molto più facile e
comodo, per lui, fare
una scelta di quieto vi-
vere così tanto diffuso
in politica». Così il segre-
tario nazionale della De-

mocrazia Cristiana, Angelo San-
dri, ieri ad Ancona per presenta-
re con il candidato presidente
Gian Mario Spacca, la lista della
Dc alle prossime elezioni regio-
nali. «Una Democrazia Cristiana
sana, onesta, laboriosa e attiva

nel progetto di rilancio politi-
co e organizzativo del par-
tito», ha aggiunto San-
dri. Un plauso alla «de-
terminazione con cui
la Dc vuole tornare
protagonista della poli-
tica» è arrivato da Spac-

ca.

`L’ex sindaco: «A Pesaro ho salvato la Benelli, che hai fatto con Whirlpool?»
L’uscente: «Bell’esempio, questa è una multinazionale. E l’ha voluta Renzi»

Gian Mario Spacca e Luca Ceriscioli ieri nel duello televisivo a Etv

`Gian Mario: «Avete fatto fuori la società civile, io nel 2010 presi il 53%»
Luca: «Oggi ci sono i grillini. E tu non sei una civica, sei con Forza Italia»

Vendola atteso oggi e domani
per Edoardo Mentrasti

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Spacca e Ceriscioli, il duel-
lo si accende. Nelle due ore di fac-
cia a faccia tra gli sfidanti alle
prossime regionali, andato in on-
da ieri sera su ÈTv , i candidati go-
vernatori si sono scambiati accu-
se e polemiche, in punta di fioret-
to e con fair play sì, ma senza ri-
sparmiare anche qualche sciabo-
lata. «Sono stato scelto con le Pri-
marie, da 43 mila votanti. Altri
forse - riferendosi a Spacca - come
sono stati scelti, per autoincoro-
nazione?» chiede Ceriscioli. «Le
tue Primarie sono state una repli-
ca mal riuscita del congresso Pd.
Se dici di avere il centrosinistra
dalla tua parte allora dovresti
prendere il 53 o il 57% come ho
fatto io. Se non arriverai al 33%, si-
gnifica che quel 25% di ceti medi
produttivi non saranno con te» ri-
batte Spacca.

LO SCONTRO
Sanità, lavoro, caso Whirpool,
tanti i motivi di divisione, ma gli
affondi più duri sono soprattutto
sul progetto politico tra il candi-
datodel Pd, Popolari eUniti per le
Marche Luca Cerisicoli e il gover-
natore uscente Gian Mario Spac-
ca, sostenuto ora da Ap, Mar-

che2020, Dc e Forza Italia. Subito
scintille. Si parte dalla sanità.
Spacca rivendica il risanamento
dei conti e indica come priorità i
pronto soccorso, le liste attesa, la
mobilità passiva. «In cinque anni
dovevate fare cinque ospedali,
non se n'è visto uno. È mancato il
coraggio di portare la riforma fi-
no in fondo, adesso mettiamo al
centro il cittadino» replica Ceri-
scioli. «Dimentichi quello di Jesi.
Per l'Inrca sappiamo come anda-
taper via della crisi delle imprese.
Sfido a faremeglio in 5 anni, con i
tagli che abbiamo avuto. Chissà
perché Toscana e Lombardia
prendono il nostromodello a rife-
rimento» ironizzaSpacca.

IL NUOVO
Chi dei due è la novità, la persona
o il progetto? Il confronto si ina-
sprisce. «Il Pd ha pensato di aver
già fatto leRegionali avendovinto
le Europee con il 40% e hanno lan-
ciato un'opa sulla Regione per
mettere fine ad una governance
con la società civile» denuncia
Spacca. «Il Pd ha detto no a Mar-
che2020 quando si è capito che
era lo strumento per il terzoman-
datodi Spacca, 25 anni inRegione
e l'intenzione di farne altri 5, uni-
co in Italia. Hai cercato la destra»
accusa Ceriscioli. «La destra?
Chiedete a Fratelli d'Italia, vi di-
ranno che non li abbiamo cercati.
Quando gli elettori apriranno le
schede troveranno il simbolo di
Marche 2020» replica Spacca. Ce-
riscioli? «Noi abbiamoricostruito
quell'alleanza tra le forze di gover-
no tra le culture del centrosinistra
che ha vinto in questi anni. Spac-
ca ha un partito alle spalle, ha For-
za Italia, un partito nazionale,

strutturato, con un grande (ride,
ndr) leader» Spacca: «È una lettu-
ra di apparato: il centrosinistra
non è la somma delle sigle, ma un
blocco sociale che si ritrova su un
programma di governo. Ripeto,
vediamo se superi il 53 come ho
fatto io nel 2010» contrattacca
Spacca. Ceriscioli non ci sta: «Ma
oggi c'è una forza trasversale co-
me il M5S, lo scenario politico è
cambiato, l'analisi è fantasiosa».
Timeout, si passa al lavoro e al

caso Whirpool. Ceriscioli denun-
cia la scarsa attenzione e le re-
sponsabilità della Regione. «È
mancata una moral suasion sulla
famigliaMerloni. Io da sindaco di
Pesaro l'ho fatto su Benelli. C'è sta-
ta più capacità da un piccolo sin-
daco che non da un grande presi-
dente» afferma Ceriscioli. Piccata

la replica di Spacca. «Bell’esem-
pio - sbotta il governatore -. Para-
goni la Benelli che dà lavoro a un
centinaio di persone, a unamulti-
nazionale dove entrano in gioco
strategie geopolitiche. Avevamo
fatto pressione per un accordo
con i cinesi, ma il governo Renzi
ha definito fantastica la soluzione
Whirpool». L'appello al voto.
«Tornare a produrre reddito, altri-
menti non hai le risorse per ri-
spondere ai bisogni dei cittadini.
Chi non ha le risorse o sogna o fa
demagogia» riassume Spacca. Ce-
riscioli: «Ho ancora dei valori, al
contrario di chi li ha smarriti.
Questi valori chiari del centrosini-
stra ci indicano le priorità, dove
metteremo le risorse».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Ultima settimana di cam-
pagna elettorale, scatta la corsa
dei big. Oggi tocca al vice segre-
tario Pd Serracchiani in tour nel-
leMarche, all'exministroGelmi-
ni e al vice presidente del parla-
mento europeo Tajani con Spac-
ca, domani Vendola perMentra-
sti, Di Battista per Maggi, lunedì
Meloni torna per l'ultimo inter-
vento a favore di Acquaroli,mar-
tedì c'è Silvio Berlusconi e per
Ceriscioli il ministro Martina,
aspettando il premier Renzi per
la chiusura della campagna elet-
torale. Matteo Renzi è stato an-
nunciato dal Pd per venerdì 29,
ultimo giorno utile in questa cor-
sa per le Regionali, scegliendo le
Marche tra le 7 Regioni al voto
per l'ultimo comizio a poche ore
dalle elezioni, segno che si cerca
di dare la spallata vincente gio-
cando la carta più pesante a di-
sposizione dei democrat, "l'effet-
to Renzi". Adesso tocca ai leader
nazionale spendersi e spronare
candidati e elettori.

I BIG
Parte dunque la campagna dei
big. In mattinata alle 9, il gover-
natore del Friuli e vice segreta-
rio nazionale Pd Debora Serrac-
chiani tocca Macerata, Monte
SanGiusto e Castorano per le co-
munali, alle 16.30 a Loreto insie-
mecon il candidato governatore
Ceriscioli, alle 17.30 l'iniziativa
con il candidato sindaco Pd al
Bastione Sangallo. Per Forza Ita-
lia, con Spacca, il candidato Bu-
garo e il coordinatore regionale
Ceroni, oggi alle 12 ci sarà il vice
presidente del Parlamento Euro-
peo Antonio Tajani in conferen-
za stampanella sede di corsoGa-
ribaldi per intervenire sulle poli-

tiche europee e Macroregione.
Poi alle 18.30 Tajani sarà alla le-
ga navale di porto San Giorgio
con la candidata Fi Ciriaci. Alle
21 ad Ascoli, Tajani sarà con l'ex
ministro all'istruzione Maria
Stella Gelmini all'auditorium
della Camera di Commercio con
il candidato regionale Fi Celani.
A Fermo, in viale Vittorio Vene-
to, strada nuova, alle 16.30 sarà
anche senatore Maurizio Ga-
sparri a sostenere la candidata
Ciriaci con un incontro sulla si-
curezza. A Fermo alle 21 in piaz-
za del Popolo arriva il deputato

del M5S Alessandro Di Battista.
Domani il deputato M5S Di Bat-
tista replica ad Ancona, piazza
Roma, alle 17 per sostenere il
candidato presidente Gianni
Maggi. Domani è atteso anche il
leader Sel Nichi Vendola nel suo
tour di due giorni nelle Marche,
alle 11 sarà a Fabriano al Teatro
Gentile con la deputata Sel Ric-
ciatti e il candidatopresidente di
Altre Marche Edoardo Mentra-
sti, alle 13 pranzo a Jesi all'Ippo-
campo, alle 21 all'asilo Ricci a
Macerata. Lunedì alle 11.30, Ven-
dola sarà a Porto San Giorgio al
Caffé 900. Lunedì il derby delle
piazze. Ad Ancona, piazza Ro-
ma, alle 17.30 ci sarà Vendola
con il governatore di Altre Mar-
che Edoardo Mentrasti. Stessa
piazza, alle 21, sarà la volta della
deputataGiorgiaMeloni, sul pal-
co con il candidato governatore
Francesco Acquaroli per Fdi e
LegaNord.Martedì è la volta del
ministro all'agricoltura Mauri-
zio Martina con il candidato Pd
Busilacchi e il candidato presi-
dente Ceriscioli, a Montecarot-
to, al centro Le Busche. Altro lea-
der nazionale atteso martedì è
invece Silvio Berlusconi, annun-
ciato ad Ancona nel pomeriggio
per un incontro alle Muse e un
comizio in centro a sostegno dei
candidati di Forza Italia, dopo
anni di assenza dalle Marche
per il leader degli azzurri e nel
pieno del dibattito in casa cen-
trodestra per formare il nuovo
movimento dei moderati. L'ulti-
mo palco sarà tutto per Matteo
Renzi, chiamato a dare lo slan-
cio finale al Pd e al candidato
presidente Ceriscioli. Il premier
è atteso adAncona per la conclu-
sionedella campagnaelettorale,
dopo aver rinviato la visita già
prevista per lunedì.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Arrivano Serracchiani e Vendola
Domani Di Battista nel capoluogo

«Lo scudocrociato, un valore»

Ceriscioli-Spacca, colpi e stoccate

Presentata la lista Dc

IL DUELLO A ETV
«DOVEVATE FARE
CINQUE OSPEDALI»
IL GOVERNATORE
«SI, SOLO UNO: LO HAI
SAPUTO DEI TAGLI?»

MARTEDÌ INVECE
L’APPUNTAMENTO
CON BERLUSCONI
VENERDÌ RENZI
E LA CONVENTION
DI MARCHE 2020
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I DATI
Su tutti i fronti: dalla lotta agli
stalker al traffico di stupefacenti
fino alle truffe telematiche. Quasi
un arresto ogni due giorni, due
denunce al giorno. Un lavoro quo-
tidiano che parla di un territorio
comunque non immune dal cri-
mine. I dati sono quelli delle atti-
vità della polizia di Stato dalmag-
gio 2014 ad oggi. La DivisioneAn-
ticrimine, sul fronte delle misure
di prevenzione ha emesso 16 avvi-
si orali, 66 fogli di via obbligatori
e 2 sorveglianze speciali nei con-
fronti di soggetti ritenuti perico-
losi per la sicurezza pubblica. So-
no 8 le persone ammonite per
stalking e altre 8 ritenute respon-
sabili di atteggiamenti persecuto-
ri. Il reparto ha emesso 21 divieti
di accesso alle manifestazioni
sportive nei confronti di persone
responsabili di episodi violenti.
La Squadra Mobile ha avuto il

suo bel da fare in particolare per
rapine e furti, con indagini com-
plesse e prolungate. La Questura
parla di «vivo allarme sociale pro-
dottodaquesti reati». Il bilancio è
di 51 arresti e 150denunce in stato
di libertà. Operazioni che hanno
portato al sequestro di 1.140
grammi di cocaina, 12.700 gram-
mi di marijuana, 4.300 grammi
di hashish, 12,4 grammi di eroina
e 12 piantedi cannabis.
L’Ufficio Prevenzione generale e
Soccorso pubblico, che gestisce e
coordina le Volanti, ha registrato
circa 11.000 controlli di persone e
6.000 di veicoli. Sono 36 gli arre-
sti e 107 gli indagati in stato di li-
bertà. I poliziotti di quartiere han-
no assicurato oltre 140 servizi di
pattugliamentonelle zone centra-
li della città. Nellemanifestazioni
pubbliche l’intervento della
Digos ha scongiurato derive nega-
tive per l’ordine pubblico. Sono
state comunque denunciate in
statodi libertà 31 persone.

URBINO E FANO
Il Commissariato di Urbino ha ef-
fettuato circa 3.500 controlli su
strada di persone e 2.700 di veico-
li, arrestando 20 persone e defe-
rendone in stato di libertà 129. Il
Commissariato di Fano ha effet-
tuato circa 7.300 controlli su stra-
dadi persone e3.700di veicoli: 53
gli arresti, 206 le denunce. La Po-
lizia stradale con circa 3.200 pat-
tuglie ha elevato circa 20.000 con-
travvenzioni al codice della stra-
da, arrestato 4 persone, denun-
ciandone all’autorità giudiziaria
circa 185, e ritirando 409 patenti.

La Polizia ferroviaria ha identifi-
cato 800 persone, con un arresto
e 3 denunce a piede libero. La Po-
lizia Postale ha avuto a che fare
con truffe telematiche, clonazio-
ni di carte di credito elettroniche,
segnalando75persone.
Poi c’è l’attività della divisione di
polizia amministrativa che ha ri-
lasciato oltre 8.500 passaporti, ri-
gettandone 42. Sono state rila-
sciate, inoltre, circa 2.100 licenze
di porto di fucile e 45 revoche o ri-
getti di porto d’arma. Sono circa
5.600 autorizzazioni al trasporto
di armi e circa800autorizzazioni
per l’esportazione/importazione
di armi. L’Ufficio Immigrazione
ha rilasciato circa9.400permessi
di soggiorno, rifiutandone o revo-
candone circa 400. Relativamen-
te al contrasto dell’immigrazione
clandestina sono 100 gli espulsi,
di cui 40 accompagnamenti alla
frontiera.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Dopo l'estate, via ai lavori di ri-
strutturazione del reparto di Diali-
si al San Salvatore. Gli 80 pazienti
dializzati potranno tornare a Pesa-
ro entro un anno. Il trasferimento
temporaneo a Fano sarà gestito
con le navette. «Buona soluzione,
ma vigileremo che non ci siano ri-
tardi», dicono le associazioni. Si so-
no riuniti intorno al tavolo ieri
mattina i vertici diMarcheNord, il
sindaco Matteo Ricci e le associa-
zioni di volontariato, tra le quali
Anmic eAned. La riunione è servi-
ta a indicare le tappe per il ritorno
all'ospedale San Salvatore degli 80
pazienti dializzati che attualmente

sono stati trasferiti al Santa Croce.
La direzione aziendale ha confer-
mato che lo spostamento a Fano
resta temporaneo. «È stato un in-
contro costruttivo - affermaMassi-
mo Domenicucci, presidente pro-
vinciale dell'Anmic - l'aspetto più
importante riguarda il fatto che
verranno mantenuti gli attuali po-
sti letto a Pesaro dopo i lavori di ri-
strutturazione. In questo modo, il
temuto trasferimento in blocco a
Fano dei dializzati è scongiurato.
Si sta ragionando anche sulla pos-
sibile attivazione di turni nottuni e
serali che attualmentenonci sono,
e che garantirebbe una risposta
maggiore rispetto al passato». La
ristrutturazione, in base ai tempi
indicati dall'azienda, partirà ad ot-
tobre, ed avrà una durata di circa
dieci mesi, al massimo un anno.
Durante questo periodo, verrà ga-
rantito il trasferimento a Fano nei
giorni in cui gli utenti si dovranno
sottoporre alla dialisi, con delle na-
vette, «per ridurre al minimo i di-
sagi». Domenicucci, così come il
sindaco Ricci, parla di «una buona
soluzione». È dello stesso parere
anche Alberto Leonardi dell'Aned
(Associazione Nazionale Dializza-
ti e Trapiantati), il quale però ha
avanzato alcune richieste durante
l'incontro. «Abbiamo chiesto all'
azienda alcuni aspetti particolari,
tra i quali l'allargamento degli spa-
zi per i pazienti acuti che hanno
maggiori difficoltà. Inoltre, in altri
ospedali della provincia abbiamo
avuto esperienze negative sulle
tempistiche. Controlleremo da vi-
cino la situazioneper evitare che si
verifihinoproblemi».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CELEBRAZIONE
Un anno di contrasto al crimine al-
l’esterno, ma anche un episodio
che ha lasciato il segno dentro la
questura. Così durante le celebra-
zioni del 163˚ anniversario della
Polizia di Stato nel salone metau-
rense della prefettura, il procurato-
re di Pesaro Manfredi Palumbo è
intervenuto sul caso del poliziotto
denunciato in stato di libertà e so-
speso dal servizio per aver sottrat-
to la droga sequestrata durante al-
cune operazioni. Palumbo ha par-
lato di «regole disattese» e di un
«allontanamento dai valori come
la virtù, la solidarietà, la verità» ag-
giungendo che «sempre più perso-
ne cercano scorciatoie». E che «la
degenerazione prende anche colui
che deve difendere i cittadini e por-
ta la divisa. Quell’uomo ha perso i
valori e se stesso». La reazione è
stata di «sbigottimento, mandato
però subito alle spalle» perché
«quella brutta storia non ha intac-
cato la fiducia nella polizia». Pa-
lumbo ha parlato di «infedeltà
emersa» ma anche di «anticorpi
necessari per contrastarla». Un
corpo dove «c’è l’attitudine a lava-
re i panni sporchi in famiglia». Il
procuratore ha visto in faccia colo-
rochehanno scoperto il poliziotto.
«Ho notato una sofferenza interio-
re, una difficoltà a trattenere le la-
crime, ma oltre all’umanità anche
tanta inflessibilità e intransigen-
za».
Il questore Antono Lauriola, a cui

è stato consegnato il premio Capi-
tolino d’oro, ha ribadito un concet-
to: «Esserci sempre». Descrivendo
il territorio di Pesaro come «solido
dal punto di vista dei valori e resi-
stente ai tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata. Ten-
tativi che non sono mancati e che
abbiamo respinto anche assieme a
tutte le altre forze di polizia. Un’ar-
monia di intenti rivolta alla sicu-
rezzadella provincia. Pesaroèuna
grande città e lo testimoniano i ri-
sultati di contrasto dei reati legati
agli stupefacenti, rapine e furti.
Siamo una delle poche province
dove calano i reati. Vogliamo conti-
nuare a difendere i cittadini e so-
prattutto i giovani dalle droghe, al-
col e bullismo. No alla diffidenza
verso le forze di polizia, un grave
danno per la vita democratica». Al-
la cerimonia anche il prefetto Lui-
gi Pizzi «compiaciutoper i risultati
ottenuti dalla Polizia in provincia
dove è stata garantita un’azione di
contrastoalla criminalità».

I RICONOSCIMENTI
Conferiti anche 13 riconoscimenti.
L’encomio solenne all’ispettore ca-
po Franco Calcina; Encomio al vi-
ce Questore aggiunto Stefano Se-
retti, all’ispettore capo Paolo Buc-
carini; all’assistente capoMassimi-
liano Rainaldi; all’assistente capo
MarcoGrimieri De Ioanni; all’assi-
stente capoValentino Biagiotti e al-
l’assistente capo Sauro Santini. La
lode al sostituto commissario Pao-
lo Badioli; all’ispettore capo Patri-
zio Pernafini, all’ispettore capoRo-
berto Rossi; all’assistente Capo Li-
vio Sablich; all’assistente CapoRaf-
faele Bartolacci e all’assistente ca-
po Roberto Passerini. La beneme-
renza ad Anna Letizia Piermattei
per aver segnalato il furto dei cile-
ni e a Sante Carboni per aver sven-
tato un’estorsione a Urbino. Pre-
senti anche gli alunni del Liceo
Mengaroni eMamiani.

LuigiBenelli

Ospedale, presto il via ai lavori
E i dializzati potranno tornare

SERVIZI
«I ritardi non sono nostri ma del
Ministero». L'assessore al Bilan-
cio Antonello Delle Noci, che du-
rante il secondomandato di Ceri-
scioli gestiva la delega alle Parte-
cipate, rassicura sul fatto che il
Comune di Pesaro pubblicherà
nei tempi previsti il bando per
l'assegnazione del servizio di di-
stribuzionedel gas.Unagara che
assegnerà il servizio gas aPesaro
e in altri 49 Comuni della provin-
cia per 12 anni ed il cui valore
sfiora i 150 milioni di euro. «Noi
abbiamo sempre rispettato i tem-
pi ma ci siamo dovuti fermare
perché attendiamo che il Mini-
stero dello Sviluppo Economico
pubblichi il decreto ministeriale
sulle "valutazioni" - commenta
Delle Noci - Proprio per questo
ritardo il termine iniziale dimar-
zo è stato prorogato all'11 luglio e
sono sicuro che lo rispettere-
mo».
Insomma il primo termine sca-
deva lo scorsomarzoma l'ammi-
nistrazione pesarese, così come
altri Comuni italiani, non ha ri-
spettato le scadenze. A dire dell'
assessore Delle Noci proprio per
la mancanza del decreto del Mi-
nistero necessario per completa-

re la definizione del bando. Su
cui, inutile dirlo, si sono concen-
trate le attenzioni di grandi grup-
pi imprenditoriali, anche inter-
nazionali, che operano nel setto-
re dei servizi pubblici. Marche
Multiservizi, il cui socio di mag-
gioranza relativa è Hera, sarà si-
curamente della partita. «La ga-
ra è stata prorogata proprio per-
ché mancava il decreto ministe-
riale altrimenti, per quanto ci ri-
guarda, saremmo pronti da tem-
po» continua Delle Noci. Eppure
c'è un rischio sanzioni. Chi non
rispetterà il termine di luglio ri-
schia di incappare in una sanzio-
ne pari al 20% dell'importo del
bando. In poche parole se si sfo-
rano i tempi il soggetto che si ag-
giudica il bandoverserà il 20% in
meno di quello che dovrebbe co-
me corrispettivo per l'utilizzo
delle reti di distribuzione del gas
ai Comuni della provincia. Il ri-
schio dunque è che entrino me-
no soldi nelle casse degli enti. E
tutti guardano a piazza del Popo-
lo che ha assunto il ruolo di sta-
zione unica appaltante. È la diri-
gente del Patrimonio Paola Non-
ni a seguire la pratica. «La proro-
ga è stata concessa a tutte le sta-
zioni uniche appaltanti - conclu-
de l'assessore Delle Noci - Non
solo. Nel recente decreto mille
proroghe è stato persino previ-
sto che chi non rispetta la sca-
denza di luglio ha tempo fino al
31 dicembre per presentare il
bando senza incorrere ugual-
mente in sanzioni. Ma, lo ripeto,
noi faremo in tempo già per lu-
glio».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il procuratore Palumbo fa un riferimento al poliziotto sospeso
«Quella brutta storia non ha intaccato la fiducia, ci sono gli anticorpi»

`Il Questore Lauriola premiato con il Capitolino d’oro:
«Sventati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata»

In un anno 51 arresti e 150 denunce

CANTIERE IN AUTUNNO
LA RISTRUTTURAZIONE
DURERÀ 10-12 MESI
SODDISFAZIONE
DI ASSOCIAZIONI
E AMMINISTRAZIONE

LA SCUOLA
Le immagini sono eloquenti. Il ru-
more dell’acqua che cola da un ve-
lux è forte. Il problema è che cade
nei corridoi enella palestradell’Itc
Genga, l’istituto per Geometri di
Pesaro al Campus. Non è la prima
volta,maun’acqua così copiosa di-
cono che non si eramai vista. Tan-
to che un docente ha pubblicato il
video su Facebook denunciando la
mancanza di manutenzione. La
competenza è della Provincia che
devegestire lamanutenzionedelle
scuole superiori. I tecnici si sono
visti più volte quest’anno, ma il
problema della copertura del tetto
con le vetrate non garantisce

l’impermeabilità della struttura.
Armati di silicone i tecnici ci han-
no messo una pezza durante l’an-
no, ma questa volta secondo alcu-
ne fonti interne alla scuola «èman-
cata una pulizia delle foglie nelle
cole». E così giù tanta acqua che
non riusciva a defluire normal-
mente. Il dirigente scolastico Pao-
lo Barchiesi (foto) spiega cosa è
successo in questamattinata com-
plicata. «La palestra si allaga ogni
volta che piove, quest’anno la si-
tuazione si è aggravata. Spesso riu-
sciamo ad asciugare, ma con il
flusso di questamattina l’ho dovu-
ta chiudere. L’acqua entra dalle pa-
reti laterali e dal tetto. Un proble-
ma cronico». Tanto che su Face-
book un genitore ironizza: «Que-
st’anno semio figlio ha fatto ginna-
stica cinque volte è già molto». La
palestra è utilizzata anche dal Li-
ceoLinguistico.Ma ieri c’è statoun
ulteriore problema: «Un altro in-
conveniente è avvenuto all’ingres-
so. Si è otturato un canale di scolo
sul tetto e l’acqua scendeva a picco
dall’oblò. Non si era mai verificato
prima. Ho chiamato l’assistenza
dei tecnici che sono intervenuti su-
bito. Hanno trovato il punto di
ostruzione delle grondaie e ripara-
to il guasto». La parola fine però
potrebbe essere messa in estate.
«Ho incontrato i tecnici della Pro-
vincia - spiega Barchiesi - ci hanno
promesso che a fine anno scolasti-
co inizieranno i lavori per risanare
il tetto nell’ambito di un progetto
di riqualificazione energetica. I sol-
di ci sono, ma non sarà risolutivo.
Speriamo possa dare una risposta
positiva e partire il prossimo anno
senzaproblemi». Lu.Ben.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piove ancora dentro il Genga
La denuncia corre su facebook

Bando del gas, Delle Noci:
«Ritardi? Sì, del Ministero»

«Reati in calo, provincia reattiva»

CHIUSA LA PALESTRA
L’ACQUA ENTRA
DALLE PARETI
E DAL TETTO
«LA SITUAZIONE
SI È AGGRAVATA»

L’ASSESSORE
«NOI SAREMMO PRONTI
DA TEMPO, MA MANCAVA
IL DECRETO
COMUNQUE RISPETTEREMO
LA SCADENZA DI LUGLIO»

Agenti e dirigenti della Polizia premiati e a fianco la consegna del Capitolino d’oro al Questore Antonio Lauriola (Foto TONI)

CONFERITI TREDICI
BENEMERENZE
ENCOMI E LODI
DURANTE LA CERIMONIA
PER IL 163ESIMO
ANNIVERSARIO

LOTTA SU TUTTI I FRONTI
DAGLI STALKER
AL TRAFFICO DI DROGA
FINO ALLE TRUFFE
TELEMATICHE E ALLA
VIOLENZA NEGLI STADI
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MALTEMPO
FESTE SALTATE
Acausadel
maltempo, è stata rinviata a
sabatoprossima la «Merenda
condivisa», primoeventodella
Festadeipopoli, inprogramma
oggi alle 18 inpiazzale
Collenuccio.Nientebancarelle
per «Profumod’estate»,
previstooggi edomani sul
lungomaredi Ponente Sene
riparlerà il 6 e 7 giugno.

SORBOLONGO
SAGRA DELLA LUMACA
Oggi edomani, a Sorbolongodi
Sant’Ippolito, 43esima
edizionedella Sagradella
lumaca:mercatini,
animazione,musica e
naturalmente tante golosità.

AUTOTRASPORTO
BENEDIZIONE DI SANTA RITA
Oggi alle 14.30, inoccasione
della festa di santaRita,
patronadegli
autotrasportatori, nell’areadi

sostaParcoTirdi via delVallo
56, vicino al casello, si terràuna
presentazionedi automezzi.
Alle 17messa, alle 17,45
benedizionedei veicoli.

PERGOLA
RACCONTARE BINOTTI
«RaccontareBinotti oggi» è il
temadel convegno, condotto
daMartinoPanico, sulla figura
diGallianoBinotti, docente,
partigianoe sindaconel 50˚
dalla scomparsa, che si terrà
oggi alle 16nell'auditorium
dellaBcc.

FANO GEO
AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Oggi alle 17.30 alCodmadi
Fano, in occasionedellaprima
giornatadi FanoGeo,
convegnodal titolo «Dal caso
Mattei alla globalizzazione
versoun’agricoltura locale
sostenibile», conNinoGalloni,
AlbertoMarino,Gaetano
Sinatti, TizianoTanari.

MOMBAROCCIO
SI INAUGURA LA BIBLIOTECA
Oggi alle 16.30 si terrà la
cerimoniadell’inaugurazione
dellabiblioteca comunale.
Sarannopresenti i locali
rinnovati.

ORCIANO DI PESARO
GRAFICA ITALIANA
Si inauguraoggi alle 18.30nella
sala espositivadelTeatrodella
Rovere lamostra «Grafica
italiana secondametàdel
’900», aperta finoal 30maggio
(ore 18-20).

IlMuseoBenelli tornaal suo
anticosplendoreedaoggi è
prontoamostrarloa tutti gli
appassionatiattraverso
l'inaugurazione,apartiredalle
17,nellastorica sededivia
Mameli22dovechi ama
laBenelli e la tradizione
motoristicapesarese
potràapprezzare
oltre 150esemplaridi
motociclettee
ciclomotoridaipezzi
ineditidegli anni '30 fino
agli sportivissimimodelli
anni2000. Il tutto in 1000metri
quadratidi spazi espositivi
inseriti inunacornicestoricae
architettonica inestimabile.La
cerimoniad'inaugurazionesi
terrà infatti inquellacheera la
storicasedecheneiprimianni
delventesimosecoloospitò il

repartoproduttivodellaMoto
Molaronie, a seguire,quello
dellaBenelli.Adessereaperte
per laprimavolta saranno le
saledel terzoedificioaduepiani,

ovvero il cuoredellaex
fabbricadellaCasadel
Leoncino.Alprimo
pianosaràesposta
tutta laproduzione
Benellidel
dopoguerra,mentreal
pianorialzato si

potrannoammirare, oltre
aiciclomotori, anche i

modellidiMotoBi.Attesoanche
ilpresidentedelRegistro
StoricoBenelli PaoloProsperi, il
presidentee il vicepresidente
delMotoClubBenelli Paolo
FontanaePaoloMarchinelli e il
presidentedell'AsiRobertoLoi.

D.S.

SEI UOMINI E 46 DONNE
ULTRACENTENARIE
E PER LA PRIMA
VOLTA INSERIRANNO
LA SCHEDA
OTTOCENTO GIOVANI

VERSO IL VOTO/1
«Il secondo casello a Santa Vene-
randa è incomprensibile, va previ-
sto in posizione centrale, a Villa Fa-
stiggi per collegare Pesaro a Urbi-
no. L’ospedale unico è stato blocca-
to dal trasformismo degli ammini-
stratori locali. Tra me e Ceriscioli
nessun patto del Nazareno dopo le
elezioni». Per quasi due ore Gian-
mario Spacca, il candidato diMar-
che 2020 e del centrodestra alla
presidenza della Regione, ieri ha
risposto al fuoco di domande dei
giornalisti alla Pescheria, in una
sala non troppo affollata. Il Gover-
natore uscente ha affrontato an-
che i nodi locali, compresa la parti-
ta infrastrutturale delle opere com-
pensative alla terza corsia. «Que-
sta è una storia incomprensibile -
ha affermato - c’è stata una grande
opportunità di avere le opere di ad-
duzione tra Pesaro eUrbino realiz-
zate da Società Autostrade. Ed in-

vece è stata fatta la scelta di Santa
Veneranda, con un casello verso il
mare, chenonhaungrande senso.
Può servire all’integrazione della
città con se stessa, ma non con il
territorio. Meglio un casello con
dueuscite rivolto aUrbino».

LAPSUS
Nel motivare l’evoluzione del suo
rapporto con il premier, Spaccaha
attaccato dicendo che «inizialmen-
te ho guardato con grande simpa-
tia a Matteo Ricci». Un «lapsus
freudiano», si è subito corretto il
candidato presidente, «la campa-
gna elettorale crea un po’ di stan-
chezza». Ma pochi minuti dopo è
tornato nuovamente nel dibattito.
«Qualcuno ha teorizzato il Bil piut-
tosto del Pil, il risultato è che le im-
prese chiudono e le famiglie si im-
poveriscono». Si riferisce a Ricci?
«In questo momento i nostri punti
di riferimento sono gli altri due
Matteo (Renzi e Salvini, ndr). Tra i
due, è preferibile scegliere Spac-
ca». Per rimarcare la distanza dal-
l’attuale Governo di Renzi, «che
cerca contatto con i cittadini solo
nella comunicazione, cancellando
tutti i corpi intermedi», e da Ceri-
scioli, Spacca ha chiuso la porta al-
la possibilità di ripetere nelleMar-
che il Patto del Nazareno tra Pd e
Forza Italia. «Se anche Ceriscioli
nonarrivasse al 35%, e ci fosseuna
distribuzionedei seggi in consiglio

regionale, non sarà possibile crea-
re nessun rapporto di collaborazio-
ne». Gli attacchi più diretti al Pd
pesarese, «la cui egemonia nonmi
preoccupa», sono arrivati sul fron-
te della sanità. Nel commentare il
deficit di posti letto a Pesaro rispet-
to ad Ancona (2,7 permille abitan-
ti contro 4,5), Spacca ha sostenuto
che «se i risultati sono questi, con
gli assessori della sanità che negli
ultimi 20anni sono stati del Pd edi
Pesaro, da Mascioni a Mezzolani,
mi chiedo cosa potrà succedere se
il prossimo presidente sarà pesare-
se. Ho grande stima per Ceriscioli,
penso che sia una persona per be-
ne, peccato che frequenta cattive
compagnie». Nei confronti diMez-
zolani, Spacca non ha usato solo il
bastone. «Non voglio difenderlo,
ma bisogna dire le cose come stan-
no: la sanità pesarese è stata sotto-
dimensionata nella programma-
zione del lungo periodo,ma c’è sta-
to un miglioramento negli ultimi
anni. Sull’ospedale unico le re-
sponsabilità sono degli ammini-
stratori locali, e della loro capacità
di trasformismo.Traun rimpallo e
l’altro, tutto è rimasto bloccato. Ep-
pure c’era stato l’accordo con i Co-
muni, era stato fatto lo studio di
fattibilità per il project financing.
Ad un certo momento mi hanno
detto chenonandavabene».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle urne 52 pesaresi con più di un secolo di vita

Spacca: «Assurdo
quel casello
a Santa Veneranda»
`Il leader di Marche 2020: «Andava pensato a Villa Fastiggi
L’ospedale unico? Bloccato dal trasformismo dei sindaci»

«CERISCIOLI, BRAVA
PERSONA MA FREQUENTA
CATTIVE COMPAGNIE
CON LUI NON CI SARÀ
ALCUN PATTO
DEL NAZZARENO»

Gian Mario Spacca mentre entra nella Pescheria (Foto TONI)

Un’operazione di voto

Museo Benelli, tutte le moto in mostra
INQUINAMENTO
«Il Noe torni all'Ex Amga per
controllare che le operazioni di
bonifica vengano effettuate in
maniera corretta con le tempera-
ture elevate». La lettera è stata
spedita ierimattinadal comitato
dei residenti di viaMorosini e vie
Cecchi al Nucleo Operativo Eco-
logicodei Carabinieri diAncona.
«Pur apprezzando la disponibili-
tà del Comune e diMarcheMulti-
servizi che si sono impegnati a
fissare un incontro tra il Comita-
to e l'Asur - scrivono i residenti
nella missiva inviata all'organo
di controllo ambientale - chiedia-
mo l'intervento del Noe al fine di
verificare che nel sito inquinato
di Pesaro, denominatoExAmga,
già monitorato dal vostro nu-
cleo, le operazioni di bonifica

vengano svolte secondo modali-
tà corrette, considerate le tempe-
rature ormai estive, ritenute dal-
la stessa amministrazione peri-
colose, prima dell'inizio dei lavo-
ri. Il controllo in particolare do-
vrà essere effettuato sulla verifi-
ca dei dati ed analisi, con un con-
trollo incrociato tra Asur ed Ar-
pam».
Il Noe ha lasciato l'Ex Amga
qualche settimana fa, dopo che il
giudice ha dissequestrato il can-
tiere. Nel periodo di monitorag-
gio sul posto, gli uomini del Nu-
cleo Operativo avevano chiesto
una relazione quotidiana all'im-
presa e agli enti interessati alla
bonifica. Erano state introdotte
anche misure particolari, tra le
quali il ritorno della centralina
mobile dell'Arpam nell'area
esterna del cantiere, per effettua-
re esami aggiuntivi sulla presen-

za di inquinamento nell'aria, ol-
tre a quelli rilevati dalla ditta con
un impianto interno al sito. Pro-
cedure che hanno inevitabilmen-
te contribuito a rallentare i lavo-
ri, mentre ora, gli ulteriori ritar-
di vengono imputati dal diretto-
re dei lavori all'impresa appalta-
trice. Le ultime analisi dell'Ar-
pam disponibili, rese pubbliche
dal Comune lo scorso 8 maggio,
riguardano campionamenti ef-
fettuati sulle 24 ore a gennaio, e

ad aprile con cadenza settimana-
le. In nessun caso il limite di leg-
ge sul benzene dei 5mg/mc è sta-
to superato, come ha riferito il
tecnico comunale BeniaminoTa-
tali nella commissione di qual-
che giorno fa. In quell'occasione
non erano però presenti i refe-
renti di Arpam eAsur: unaman-
cata convocazione che ha deluso
i residenti, i quali avrebbero vo-
luto avere rassicurazioni diretta-
mente dagli organi preposti al
controllo della salute e dell'am-
biente. Oltretutto è stato riferito
che per diversi giorni la centrali-
naArpamnonha funzionatoper
problemi tecnici. Il cattivo odore
che è stato segnalato da diverse
persone del quartiere giovedì po-
meriggio, tanto che sono stati an-
che avvertiti i vigili urbani, non
ha fatto altro che aumentare la
preoccupazionedei residenti.

VERSO IL VOTO/2
La carica delle centenarie pesa-
resi al voto per le regionali. Più
di 50 elettori con oltre un secolo
di vita, 46 sono donne. E 800 gio-
vani per la prima volta alle urne.
Saranno quasi 77mila i pesaresi
che domenica prossima, 31 mag-
gio, potranno esercitare il diritto
di voto per eleggere il nuovo pre-
sidente della Regione Marche.
Tra questi, 808 sono i giovanissi-
mi che andranno alle urne per la
prima volta, di cui 414 donne e
394maschi. Una ragazza compi-
rà 18 anni proprio l'ultimo gior-
noutile. In totale saranno76.836
i pesaresi che potranno andare a
votare per le elezioni regionali,
di cui 40.246 donne e 36.590 uo-
mini. «Le elezioni regionali rap-

presentano un momento impor-
tante per i cittadini pesaresi - af-
ferma l'assessore ai Servizi De-
mografici Antonello Delle Noci -
Saranno quasi 77mila quelli
chiamati a esprimere il proprio
voto, esercitando un atto fonda-
mentale di democrazia, per il rin-
novo del Consiglio regionale.
Tra questi ci sono tantissimi gio-
vani, più di 800, che per la prima
volta potranno esprimere la loro
preferenzaBuonvoto a tutti».
Ma la sorpresa inqueste elezioni
arriva dai centenari. Sono infatti
52 i nonnini e le nonnine con ol-
tre un secolo di vita che potran-
no andare a votare, di cui però
soltanto 6 maschi. A usufruire
del voto domiciliare saranno in-
vece 3 cittadini. Un dato rilevan-
te viene invece dalla partecipa-
zione al voto dei pesaresi iscritti

nei registri dei cittadini italiani
residenti all'estero. Potranno
esprimere il proprio voto a Pesa-
ro i cittadini pesaresi residenti
nei Paesi dell'Unione europea,
che sono in totale 1.234, di cui
647 maschi e 587 femmine; i pe-
saresi residenti dei Paesi extra
Ue, che sono 1.763, di cui 902ma-
schi e 861 femmine. Tra le curio-
sità, il fatto che lo Stato estero
più rappresentato sia la Francia.

Non potranno invece partecipa-
re al voto i cittadini comunitari
residenti a Pesaro. Gli uffici ri-
cordano che i cittadini i quali
hanno trasferito la loro residen-
za a Pesaro da altro Comune do-
po la data del 13 aprile, non po-
tranno votare in città, ma do-
vranno recarsi al Comune di pro-
venienza, sempre che vi siano
elezioni amministrative o regio-
nali indette. I seggi in città saran-
no 103, a cui vanno ad aggiunger-
si i 4 speciali (ospedale San Sal-
vatore, casa di riposo Santa Co-
lomba, casa circondariale di Vil-
la Fastiggi e ospedale di Mura-
glia). Per votare, è necessario
presentarsi alle urne con la tesse-
ra elettorale rilasciata dal Comu-
ne di Pesaro e un documento di
identità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggialle 15,30, alDocksdel
CruiserHoteldiPesaro, Forza
Italiaorganizzaun incontro
conAntonioTajani, vice
presidentedelParlamento
europeo,e i candidatiGian
MarioSpaccaedElisabetta
Foschi.
SempreaPesaro, alle 18
all’internodeiMusei civici,
incontrodelPddal titolo«Per
unnuovosistemaculturale
delleMarche»con icandidati
LucaCeriscioli eLuciaFerrati,

conduceLellaMazzoli.
Alle 15.30,nella saladella
circoscrizione5Torri, il
comitatoSalviamoSanta
Venerandadaldegradoe
l’associazioneDeterminatiper
l’Italia, incontracandidatiper
parlaredi infrastrutturee
nuovocasello.
InfineaFossombrone, alle 17, in
corsoGaribaldi, «Fossombrone
inmovimento» incontraPaola
Taverna,AndreaCecconie i
candidatidiM5s.

Appuntamento con i candidati

I confronti a Pesaro e provincia

Inaugurazione della storica sedeEx Amga, i residenti chiamano il Noe

«I CARABINIERI TORNINO
A CONTROLLARE
SE LE OPERAZIONI
DI BONIFICA
SONO EFFETTUATE
IN MANIERA CORRETTA»
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Pesaro Urbino

Le operazioni di spegnimento di giovedì scorso (Foto TONI)

`Mengucci: «Faremo il possibile per riaprire ad ottobre
per fortuna la parte centrale non è stata danneggiata»

`Nuovi sopralluoghi dopo l’incendio che ha devastato
la discoteca «La Folie». I proprietari: «Non abbiamo idea»

SANT’ANGELO IN VADO
Un ragazzo di 23 anni, Gianluca
Ruggeri, è stato ricoverato in con-
dizioni gravissime all’ospedale
Torrette di Ancona, dopo che con
la sua auto si è scontrato con un
camion. Uno schianto tremendo,
avvenuto ieri intorno alle 13 nel
territorio di Sassocorvaro, men-
tre pioveva. E ilmaltempo potreb-
be essere in qualche modo tra le
cause dell’incidente, su cui stan-
no indagando i carabinieri della
compagnia di Urbino, intervenuti

per effettuare i rilievi. L’incidente
è avvenuto sulla strada provincia-
le 3bis, in località Molino di
Bronzo, a Sassocorvaro.
Ruggeri, originario di
Sant’Angelo in Vado,
era alla guida della
sua Ford Festa e stava
percorrendo la Pro-
vinciale verso l’entro-
terra. Non c’erano altre
persone in macchina.
Stando ai primi accerta-
menti, sembra che abbia perso il
controllo dell’auto, affrontando
una curva a destra, e sia finito nel-

la corsia opposta, proprio mentre
arrivava il camion. Lo guidava

Nello Contardi, 52 anni di
Monte San Vito, nell’An-
conetano. Sul posto, per
estrarre il ragazzo dai
rottami della macchi-
na, sono intervenuti i
vigili del fuoco di Ma-
cerata Feltria. Il ragaz-
zo è stato trasportato
in ambulanza al Torret-

te di Ancona (l’elicottero
non è potuto intervenire, sempre
a causa del maltempo). Le sue
condizioni sonogravissime.

MAROTTA
Potrebbe essere dolosa la matrice
dell'incendio che l'altro giorno ha
devastato la facciata esterna della
discoteca «La Folie» di Marotta,
l’ex «Miù». Le origini delle fiam-
me, sprigionatesi da due punti op-
posti della struttura, fanno propen-
dere gli inquirenti verso un gesto
di origine volontaria, ancora però
tutto da valutare e confermare. I vi-
gili del fuoco di Fano insieme ai ca-
rabinieri delle stazioni di Mondol-
fo eMarotta hanno svolto ierimat-
tina un secondo sopralluogo tra le
macerie de «La Folie», nata nel
1976 con il nome di «Jabi» per l'in-
tuizione di Jaqueline Donna, at-
tualmente coproprietaria dello sta-
bile insieme a Richard Mengucci.
Dal 24 aprile scorso, giorno della
chiusura della stagione invernale,
il locale non aveva ospitato più al-
tri eventi. È stato aperto per i nor-
mali lavori di manutenzione e di
pulizia ordinaria, gestiti da una so-
cietà mista italo-albanese. Jacque-
lineDonna, proprietaria di altri lo-
cali nella riviera, è stata tra le pri-
meadaccorrere appenaappresa la
notizia: «Hovisto tutto quel fumoe
le fiamme: è stato incredibile.Quel
posto per me vale come una crea-
tura che hai visto nascere e cresce-

re e con il passare nel tempo èma-
turata davanti ai tuoi occhi. Se mi
permettete - aggiunge - volevo fare
i complimenti ai vigili del fuoco di
Fano che hanno fatto un lavoro ec-
cezionale. Sono stati loro a conte-
nere i danni solo alla parte esterna
dell'edificio, quella più recente (fat-
ta in legno e cartongesso, ndr), sen-
za far estendere l'incendio al resto
della struttura».

LE REAZIONI
Sulle origini del rogo, Jaqueline
non si pronuncia. Dice solo che at-
tende di essere sentita dagli inqui-
renti per rispondere e chiarire
ogni aspetto dell'episodio. La stes-
sa Jacqueline ha accusato unmalo-
re quando l'altro pomeriggio è arri-
vata davanti alla «Folie» in fiam-
me. Ed è rimasta impotente tra la
folla di fronte alle fiamme che di-
voravano la facciata della sua crea-
tura. Sconvolto per l'accaduto il
co-proprietario della discoteca Ri-
chard Mengucci: «Non sappiamo
ancora niente. Aspettiamo come
tutti i risultati delle indagini.Gesto
doloso? Non ne ho davvero la più
pallida idea. Quello che conta per
noi è che la parte esterna della di-
scoteca è stata danneggiata ma
non quella centrale, la più impor-
tante. Faremo il possibile per ria-
prire la discoteca, come previsto, a
ottobre. D'altronde sono anni che
ladiscoteca restava chiusad'estate
e se non ci saranno impedimenti,
faremo tutto il possibile per ria-
prirla». Il locale, almomento, è sot-
to sequestro. Il rogo ha distrutto
completamente il solaio esterno fa-
cendo danni enormi, ancora da
quantificare.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Black out e infiltrazioni
al poliambulatorio
Disagiall'exospedaleBartolini
per il forte acquazzoneche
dall'altranottehacolpito la
costae l'entroterra.
All'apertura idipendenti
hannonotato ierimattinaalle
8,30 infiltrazionid'acquadal
soffittonelpianerottolo
d'ingresso. Il personaledel
poliambulatorio si èmesso
subitoall'operaperevitareche
ilpavimento si trasformasse in
unoscivolosoacquitrino. Il
disservizioè statoaccentuato
dauncontemporaneo
blackoutalla lineaelettrica
localechepercircadueoreha
lasciatoalbuio il centro
prenotazioni. Il personale
amministrativo,medicoe
infermieristicoharichiesto
l'interventodiEnel e
dell'ufficio tecnicocomunale.
Mentrericoprivano il
pavimentoconsecchi e
asciugamani improvvisati, i
tecnicihanno individuato
l'originedell’infiltrazione.Una
grondaiaerastata
parzialmenteotturatadalle
foglieesi erabloccato il
decorsodell'acquadaipiani
superiori alpiano terra.
«L'edificioè troppovecchio,
risaleagli anniTrentae
sarebbeurgenteunacompleta
ristrutturazione»,hanno
lamentato ipazienti rimasti in
filaalbuioecon ipiedibagnati.
Alle 11 l'emergenzaèpassata.

Ex Miù, caccia agli autori del rogo

Moldolfo

Auto contro un camion, gravissimo un ragazzo
Schianto a Sassocorvaro

JACQUELINE DONNA:
«PER ME QUEL LOCALE
È COME UNA CREATURA
QUANDO HO VISTO
IL FUOCO E IL FUMO
È STATO TERRIBILE»
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Fano

`L’autista del bus
porta i bimbi in braccio
per non farli sporcare

`Scatta il ricorso al Tar
contro il parere negativo
della Soprintendenza

MALTEMPO
La prima ondata di maltempo
hasparso sale sulle ferite ancora
aperte lungo la costa fanese. Ieri
la poliziamunicipale ha transen-
nato via Ruggeri per l'ennesima
volta, a causa dell'abbondante
ghiaia lanciata da onde sempre
più vicine alla strada, alle abita-
zioni e alle attività stagionali.
Profondi ristagni di acqua, du-
rante le fasi di pioggia battente,
in alcuni sottopassi dei quartieri
turistici, Lido e Torrette in parti-
colare,ma le difficoltà si sono ri-
solte in tempi brevi. Una vasta
pozzanghera all'ingresso dell'
asilo a Falcineto è stata superata
grazie alla premuradi unautista
dello scuolabus, volontario del
Cb ClubMattei, che ha evitato ai
bambini di inzaccherarsi portan-
doli in braccio, unoperuno, fino
all'ingresso dell'edificio. Nella
zona di Vago Colle fango sull'
asfalto, proveniente dalle cam-
pagne circostanti e subito rimos-
so dall'intervento del personale
comunale, che con i volontari
della Protezione civile ha tenuto
sotto controllo i punti a maggio-
re rischio, come la foce del rio

Crinaccio a Ponte Sasso. Sotto il
primo scrosciare del temporale,
l'altro ieri sera, è stata effettuata
la prova generale dell'illumina-
zione lungo la pista ciclabile tra
Arzilla e Fosso Sejore. Tutto be-
ne, ma la cerimonia ufficiale è
stata rimandata a dopo le elezio-
ni «per correttezza istituzionale
e per prevenire polemiche stuc-
chevoli», ha specificato il sinda-
co Massimo Seri. Rispondendo
alle critiche dei giorni scorsi, Se-
ri ha aggiunto che «era l'unica
soluzione possibile, in base alle
normative sulla sicurezza», la
sceltadi installare i 165 lampioni
Led al confine con la linea ferro-
viaria. E sempre in tema dimobi-
lità sostenibile, la rimozione del-
la vecchia passerella pedonale
sul porto canale è stata postici-
pataa giovedì prossimo.Un trasporto eccezionale di barche. In alto, il sindaco Seri (Foto TONI)

INFRASTRUTTURE
Nuovo scontro istituzionale fra so-
printendenza e Comune di Fano,
ricorso al Tar per contestare il pa-
rere negativo sulla strada delle
barche. La scelta di ricorrere alle
vie legali ha già sortito un primo
effetto: l'ente anconetano ha effet-
tuato un sopralluogo nella zona
dell'ex poligono, il punto cruciale
del contenzioso, e non è da esclu-
dere la ripresa del confronto, in-
terrotto da precedenti bocciature
alle proposte fanesi. «Mi sembra
che l'incontro sia stato positivo -
ha commentato il sindaco Massi-
mo Seri - e ciò mi fa ben sperare
per la nostra richiesta di riesami-
nare il parere negativo al progetto
sulla strada delle barche. Per noi
si tratta di un'opera importante e
non intendiamo perdere le risorse
comunitarie che sono state stan-
ziate per realizzarla». Anche in
questo caso, come per le nuove
scogliere della vicina via Ruggeri,
c'èuna scadenzada rispettare edè
la fine dell'anno. La situazione ri-

guardante la strada delle barche
deve dunque essere recuperata al
più presto, pena la perdita dei fon-
di Fas che ammontano a circa
800.000 euro. L'ente anconetano
si è impegnato ai massimi livelli
nel sopralluogo alla zona vincola-
ta dell'ex poligono, erano infatti
presenti il segretario generale nel-
le Marche, Giorgia Muratori, e la
nuova soprintendenteAnna Impo-
nente. Proprio il recente cambio
della guardia alla Soprintendenza
sembra favorire una soluzione
mediata, più indolore rispetto al
ricorso al Tar, risalendo i contra-
sti al precedente vertice.

LA VICENDA
La bocciatura subita dalla strada
delle barche risale agli inizi del
febbraio scorso e aveva causato
non poco disappunto nell'Ammi-
nistrazione fanese. Il preliminare
del tracciato era stato inserito nel

piano regolatore già anni addie-
tro,ma solo nel 2013 si era arrivati
al progetto definitivo e alla deci-
sione di stringere i tempi, concen-
trando le risorse su un solo tratto,
quello finale che vadal pontedelle
barche, sopra la linea ferroviaria,
fino al porto. Come quasi sempre
accade, c'era l'intoppo in agguato:
l'area vincolata del vecchio poligo-
nomilitare.Gli uffici ipotizzarono
varie soluzioni e l'ultima inordine
di tempo fu concordata con il per-
sonale della Soprintendenza. La
strada delle barche avrebbe attra-
versato a raso l'area in questione,
con alcuni accorgimenti per miti-
garne l'impatto visivo a poche de-
cine dimetri dalmare. Anche que-
sta soluzione, però, è stata cestina-
ta: «All'Amministrazione fanese
non è rimasta altra scelta che ri-
volgersi al Tar», ha commentato
l'assessoreMarco Paolini. Il relati-
vo ricorso è stato notificato ai giu-
dici amministrativi proprio in que-
sti giorni. Il sopralluogo ha però
riaperto la partita e il Comune sta
preparando sia la richiesta di rie-
saminare il parere negativo sia la
revisione del progetto, con qual-
che modifica di materiale e ulte-
riori elementi per mitigare l'im-
pattovisivodella strada.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Strada delle barche
il Comune non molla

CENTINAROLA
Ilmodus operandi non era sfuggi-
to al titolare del bar Badioli in via
Roma a Fano, zona Centinarola.
E quando ha visto quelle due fac-
ceha subito ricollegato i due furti
precedenti alle sue slot machine.
Li ha lasciati entrare,ma ha chia-
mato gli uomini della polizia del
commissariato di Fano coordina-
ti da Stefano Seretti. Due gli arre-
sti per furto aggravato e conti-
nuatoperdue rumeni, unodi 30 e
l’altrodi 50 anni circa.
È successo giovedì a Fano, attor-
no alle 14,30. I due sono arrivati
appositamente da Bologna. Non
sono nuovi a questo genere di co-
se perché già ad aprile e inizio
maggio avevano portato via dalle

slot machine dello stesso bar cir-
ca 10 mila euro. Una piccola ban-
da che operava in tutto il centro
nord. Il più giovane faceva da pa-
lo indicando al compagno col te-
lefono ilmigliormomento per in-
tervenire, l’altro con un grimal-
dello speciale si infilava nella sa-
la dedicata alle slot e apriva la
cassa. Una volta prese tutte lemo-
nete interveniva anche sul siste-
ma informatico resettando la
macchina. Col sacco di monete
che cambiavano direttamente al
bar. Ma i poliziotti li hanno fer-
mati in flagranza di reato con in
tasca circa 1300 euro tra monete
e banconote. Ieri la convalida del-
l’arresto, processati per direttissi-
ma sono stati condannai a un an-
no e quattro mesi di reclusione e
unamulta da600euro.

Arrivati altri
sedici profughi
presto il lavoro
volontario

Via Ruggeri chiusa
per l’ennesima volta

Vie e sottopassi allagati
e un pantano all’asilo

IL SINDACO SERI
«PER NOI È UN’OPERA
MOLTO IMPORTANTE
E NON VOGLIAMO
PERDERE LE RISORSE
EUROPEE GIÀ STANZIATE»

Barista scopre e fa arrestare
i ladri specialisti delle slot

MIGRANTI
Altri sedici rifugiati sono a Fa-
no da pochi giorni, ospitati in
una struttura privata a Belgatto
e seguiti dalla coop sociale Labi-
rinto. Ieri la confermadel sinda-
co Massimo Seri e dell'assesso-
reMarina Bargnesi, che di fatto
è anche la risposta alle richieste
di chiarimenti formulate dalla
lista d'opposizione La tua Fano.
A partire dalla metà del prossi-
momese si prevede che i profu-
ghi, tutti giovani uomini prove-
nienti da Paesi centrafricani co-
me Mali e Senegal, siano impe-
gnati in lavori volontari di pub-
blicautilità. La vicinaPesaroha
già avviato questo tipo di attivi-
tà, la differenza di tempi si deve
al fatto che Fano ha attivato un
percorso diverso, più articolato
e di conseguenza più lungo. Il
sindaco Seri non ne sembrava
entusiasta, tanto che a un certo
punto è pure sbottato: «Noi fac-
ciamo le cose, Pesaro le annun-
cia». Amarezza che, comun-
que, si sarebbe stemperata nel-
le ore successive. Il protocollo
fanese sull'attività volontaria
dei profughi è stato scelto dalla
Prefettura come atto di riferi-
mento, ha coinvolto dodici as-
sociazioni, a Pesaro cinque, e
prevede che l'approvazione
spetti al consiglio comunale,
mentre nel capoluogo di provin-
cia si è scelto il passaggio in
giunta, quindi conuna procedu-
ra più rapida. I sedici profughi
di Belgatto si sommano ad al-
trettanti (in prevalenza pachi-
stani in fuga dalla Libia, dove
avevano cercato lavoro) già da
tempo nella struttura diocesa-
na a Magliano. I giovani si tro-
vano in una condizione di pri-
ma assistenza, che si prolunga
per un anno: il loro status di ri-
fugiati, infatti, deve ancora esse-
re riconosciuto dalla specifica
commissione regionale. Per il
momento, comunque, il con-
tratto tra Prefettura e coop so-
ciale si concluderà a fine 2015.
Di flussi migratori si discuterà
martedì prossimo alle 17 nella
mediateca Memo, in piazza
Amiani. I rifugiati politici nella
nostra città è infatti il titolo del
convegno organizzato dall'asso-
ciazione Apito per sensibilizza-
re i fanesi verso una grande
questionedei nostri tempi.

L’AMMINISTRAZIONE
PERÒ CERCA ANCHE
UNA SOLUZIONE
EXTRA GIUDIZIARIA
PRIMI CONTATTI
POSITIVI CON L’ENTE

Non le eliminare! Scegli di recuperare.
Con M & F Falegnameria e Restauri
puoi risparmiare!
Restaurare significa ridare valore e nuova forza
al legno senza aspettarsi nè desiderare di cancellare
il tempo passato, proprio perchè i vostri scuri,
le vostre persiane di legno sono ancora vive.

Sverniciatura e verniciatura
metodo&lavorazione

Smontaggio
Sverniciatura

Restauro
Carteggiatura
Riverniciatura
Rimontaggio

Usiamo vernici all’acqua che rispettano
l’ambiente e sono oggi i prodotti che danno

la migliore garanzia di resistenza
agli agenti atmosferici.

Non verrà alterato il pregio del legno.

INCENTIVI STATALI
del 55% e 65%

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO AI NUMERI 0721.490387 - 329.9294539 - 327.0554487 - fabimirco@alice.it
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Al Catalogo
documentario
sul problema
dell’omofobia

Unsabato
culturale

P E S A R O Oggi alle 18.30,
alla libreria «Il
Catalogo»di via
Castelfidardo,
Femminismi con il
contributodiAgedo
Pesaroproiettaun
documentariocontro
l’omofobia inRussia
dal titolo «Campaign
ofHate».APergolaalle
19,nello spazio
pubblicoautogestito
«Squola», sarà
presentato il nuovo
romanzodiMarco
Sensi «Laballatadel
desertoedelmareche
gli sta attorno», con
SilvanaNespolo.

Spettacoli
e conferenze
sulla Grande
guerra

IL FESTIVAL
F A N O Fuoriclasse compie 15 anni e
si appresta a colorare il Teatro del-
la Fortuna della fantasia dei picco-
li e grandi allievi delle scuole del
territorio dal 27 al 29maggio pros-
simi. Il Festival del teatro della
scuola ha in programma quest'an-
no undici 11 spettacoli, divisi in tre
serate, che a partire dalle 20.30,
vedranno in scena oltre 300 ragaz-
zi, dalle scuole elementari fino al-
le superiori, che, sotto la guida dei
loro insegnanti e coadiuvati da
operatori teatrali, si occuperanno
di famiglia, amicizia,magia, senza
dimenticare i temi sociali come la
guerra, l'energia e le stragi in ma-
re.
«Quindici! Il Festival del teatro

della scuola quest'anno festeggia
la sua adolescenza - commenta il
responsabile artistico e coordina-
tore della manifestazione, Fabri-
zio Bartolucci - Quindici anni vis-
suti nella convinzione che il teatro
è il luogo dove una comunità libe-
ramente riunita si rivela a se stes-
sa ed elabora la propria identità at-
traverso il rito laico della rappre-
sentazione. Con questo spirito è
nato Fuoriclasse e grazie all'atten-
zione di insegnanti, operatori, e
soprattutto del pubblico, è cresciu-
to fino a diventare un appunta-
mento atteso per il teatro nella no-
stra città.Unventaglio di proposte
spettacolari che rimandano alla
pluralità del fare teatro ma che
trovano un comune denominato-
re nella freschezza e nell'energia
dei giovani e giovanissimi inter-
preti. Una testimonianza di vitali-
tà e la conferma della necessità di
questo progetto di sensibilizzazio-
ne e promozione dell'attività tea-
trale nelle scuole del nostro terri-
torio».

L’INTEGRAZIONE
Sonodavvero tantissimi i bambini
e i ragazzi che in questi anni, gra-
zie al festival, hanno avuto l'occa-

sione di confrontarsi con la com-
plessità del linguaggio teatrale e di
calcare un palcoscenico quale
quello del teatro della Fortuna. So-
nonate così, anche con il contribu-
to di Teatro Linguaggi che coordi-
na lamanifestazione, progetti e la-
boratori che oggi ottengono rico-
noscimenti anche in ambito nazio-
nale. «Dopo diversi anni non solo
il festival continua a crescere, ma
anche il numero delle scuole au-
menta insieme al riconoscimento
fuori dall'ambito fanese - ha com-
mentato l'assessore Samuele Ma-
scarin - La collaborazione con il
Cremi rafforza il valore educativo
di questa iniziativa, inunpercorso
che ha reso possibile la collabora-
zione tra culture diverse. Ormai il
10%degli studenti è di origine stra-
niera e uno degli spazi di incontro
è proprio Fuoriclasse, che ha pro-
dotto proposte culturali molto va-
lide che danno l'idea e il senso di
una città che non solo cambia ma
è consapevole di questi cambia-
menti ed è in grado anche di valo-
rizzarli». Il teatro come crescita
sociale, come condivisione e la di-
mostrazione aperta di un lavoro
prezioso che ogni bambino, ogni
ragazzo, attraverso il fare teatro,
fa su se stesso. La manifestazione
vede la collaborazione della Fon-
dazione Teatro della Fortuna, del
Labter Città dei Bambini e del Cre-
mi.Nella serata finale èprevista la
consegna degli attestati di parteci-
pazione alla presenza delle autori-
tà con un ospite d'eccezione come
il cantautore fanese Stefano Fuci-
li. Info: Teatro della Fortuna
0721.800750.

Fabrizio Bartolucci

TEATROLTRE

U
na nuova tappa del percor-
so artistico di uno degli per-
sonaggi più controversi del
panorama teatrale italiano:
sul palco del Teatro della
Fortuna di Fano, stasera al-

le 21,PippoDelbono ed EnzoAvi-
tabile sono i protagonisti di «Be-
stemmia d’amore», nell'ambito
della rassegna multidisciplinare
TeatrOltre. «Un canto, un concer-
to dove le parole diventano musi-
ca» - come scrive lo stesso Delbo-
no - per celebrare l'amore ferito,
affogato, ucciso e rinato. Per parla-
redi questo tempovolgare e sacro,
nero e luminoso, duro e dolce». Fi-
no ad oggi gli spettacoli di Delbo-
no non sonomai stati allestimenti

di testi teatralimacreazioni totali,
dove gli attori sono parte di un nu-
cleo che si mantiene e cresce nel
tempo. Fin dalla sua prima opera
Delbono ha definito i tratti di un
lessico teatrale unico che rappre-
senta la peculiarità di tutte le crea-
zioni seguenti. In questo spettaco-
lo, sebbene di filosofia buddhista,
Delbono affronta un viaggio nei
territori della cristianità, accom-
pagnato dalle parole di Rimbaud,
del mistico spagnolo Juan de La
Cruz, e di Pasolini, sempre citato
nei suoi intensi lavori: protagoni-
sta è l'amore della non apparte-
nenza, non il possesso, ma l'accet-
tazione. La musica di Avitabile,
che coniuga la tradizione del
blues, jazz, funky, rock con il clas-
sico e il barocco, fino ad abbraccia-
re l'antica tradizione popolare e
napoletana, ben si sposa con i te-
mi etici e sociali e diffonde unmes-
saggio: ogni essereumanoèdegno
di abitare lo spazio terrestre, co-
munque sia e da dovunque venga,
senza alcuna limitazione. Tutto
ciò ben si coniuga con il percorso
diDelbonocheda sempreporta in
scena la vita reale per renderla
qualcosa d'altro, farla diventare
arte. E così gli aspetti rudi e me-

schini degli uomini si intrecciano
con quelli poetici e sublimi. In sce-
na: Delbono, voce recitante e can-
to, Avitabile, voce, arpina, tambu-
ro e sax sopranino, Gianluigi Di
Fenza, chitarra napoletana,Carlo
Avitabile, tamburi. Botteghino
0721.800750, posto unico 10 euro,
8 ridotto.

FINALE PESARESE
La lunga e intensa rassegna Tea-
trOltre concluderà l'edizione2015,
sabato 30 maggio, con una serata
di scintille rock interamente dedi-
cata alla nuova scena pesarese or-
mai famosa in tutto il Belpaese.
Un sound che attraversa la città in
diversi orari, composto da new
wave, punk/post-punk, dream
pop, con un retrogustomalinconi-
co. In scena gruppi come Be Fo-
rest, Maria Antonietta e Soviet
Soviet per passare dal garage/
grunge dei Versailles al new-pop
ineffabile e buffo dei Camillas re-
duci dal successo televisivo che li
ha resi ancora più popolari. Il tut-
to nella magia delle location sim-
bolo di Pesaro, come il Teatro Ros-
sini, la Pescheria, PiazzaMosca.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, stasera al Teatro della Fortuna un originale spettacolo
tra musica e parole per scandagliare un sentimento ferito

Con Delbono e Avitabile
è una bestemmia d’amore

P E S A R O Per il centena-
riodellaPrimaguerra
mondiale, oggi alle 18
nel SaloneMetaurense
dellaPrefettura
l’associazione
Notemutepresenta lo
spettacolo«Centoanni
dopo - daidiaridella
Grandeguerra».Alle
10, al teatrocomunale
diMombaroccio,
incontrosu «La
Grandeguerra, aspetti
etici, culturali e
storici» condon
GiorgioGiorgetti,
ErmannoPierpaoli e
PaoloMontanari.Alle
21, almonasterodi
FonteAvellana,
concertoper lapace
delCoroSanCarlodi
Pesaro (nella foto),
direttodaSalvatore
Francavilla, all’organo
ClaudioColapinto.

APergola ilnuovo
romanzodiMarco
Sensi.Almonastero
diFonteAvellana
concertoper lapace
delCoroSanCarlo

L’EVENTO
G R A D A R A È tutto pronto a Gradara
per celebrare la Giornata Mondia-
le del Gioco. L'evento, dal titolo
«Tutto ilmondo in gioco», si inseri-
sce nel calendario dellemanifesta-
zioni che si svolgono in tutta Italia
per le celebrazioni del centenario
dello scoppio della Prima guerra
mondiale e per il centenario dell'
American Field Service. Tra lemu-
ra del borgomedioevale si alterne-
ranno da questo pomeriggio attivi-
tà dedicate ai più grandi come l'or-
mai immancabile «Intecultural
Cafè» dove alcuni giovani studenti
marchigiani racconteranno la loro
esperienza di vita e studio all'este-
ro, adattività per i piùpiccoli come
quella apalazzoRubiniVesin (sala

Guidi) dove gli studenti di Intercul-
tura leggeranno in originale, tra-
ducendole poi in italiano «Fiabe di
tutti i colori». Altri appuntamenti
da segnalare sono il laboratorio di
percussioni curato da Stefano Cri-
stofanelli e il laboratorio «Rifles-
sioni su una storia straordinaria»
in cui i ragazzi delle classi terze
della scuola media Pascoli di Ta-
vullia esporranno i loro elaborati.
Ad incorniciare idealmente la ma-
nifestazione, organizzata da Gra-
dara Innova e dai volontari di In-
tercultura, la mostra fotografica
itinerante dal titolo «Una storia
straordinaria 1915-2015. Dalle am-
bulanze della I Guerra mondiale
all'educazione alla pace». L'ingres-
so è libero. In caso di maltempo
tutte le iniziative si svolgeranno in
locali al chiuso.

Gradara capitale del gioco
fa festa con il resto del mondo

In alto e a destra due scene
di «Bestemmia d’amore»
A sinistra i Camillas a Italia’s
Got Talent

LA RASSEGNA
SI CONCLUDERÀ
IL 30 MAGGIO
AL ROSSINI
CON UN CONCERTO
DI BAND LOCALI

IL RESPONSABILE
ARTISTICO, BARTOLUCCI
«UN LUOGO DOVE
UNA COMUNITÀ
LIBERAMENTE RIUNITA
SI RIVELA A SE STESSA»

Il teatro nelle scuole
sempre più Fuoriclasse

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

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher

(storico)                                                                                 21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    20.15-22.40

Sala 2     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher

(storico)                                                                   20.15-22.30

Sala 3     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                       20.15-22.45

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

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

B                Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,

Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti

(drammatico)                                                                     21.00

C                Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-

nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-

tergren (drammatico)                                                  21.00

C                Timbuktu di A. Sissako; con Toulou Kiki, Ibrahim

Ahmed (drammatico)                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (dramm.)17.30-20.00-22.30

Sala 2     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                    17.10-22.30

Sala 2     The Lazarus EffectVM 14di David Gelb; con
James Earl, Emily Kelavos, Mark Duplass                 
(thriller)                                                                                 20.20

Sala 3     The Lazarus EffectVM 14di David Gelb; con
James Earl, Emily Kelavos, Mark Duplass                 
(thriller)                                                                   17.45-22.45

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                 19.50

Sala 4     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                          17.10-19.50-22.40

Sala 5     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                                17.00

Sala 5     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                      19.30

Sala 5     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                       22.10

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                             16.45-19.40-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)      18.30-21.15

Sala 2     La signora di Shangai di Orson Welles;           18.30
Sala 2     Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,

Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                 18.30

Sala 3     Cake di Daniel Barnz; con Jennifer Aniston,
Anna Kendrick, Sam Worthington (dramm.) 21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

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

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano                                                                
(drammatico)                                       17.20-20.00-22.40

Sala 2     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                        17.20-20.00-22.40

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                    17.20-20.00-22.40

Sala 4     Doraemon Il Film Shinnosuke Yakuwa;                      
(animazione)                                                                       17.20

Sala 4     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                     20.00

Sala 4     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      22.30

Sala 5     Survivor di James McTeigue; con Milla Jovovich,
Pierce Brosnan, Dylan McDermott (azione)17.30-
20.10-22.30

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                             17.10-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                              16.00-18.30-21.15

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

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                       20.00-22.15

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Cloone  (fant) 17.30-20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Leandro Leonardi

Il dirigente Giulio Spadoni

CALCIO SERIE D
P E S A R O Primo: l'epoca Leonardi è
finita. Secondo: apriamoun altro
progetto. Terzo: facciamo di tut-
to per il ripescaggio. Quarto: se
sarà Eccellenza non sono pensa-
bili due squadre di Pesaro nello
stesso campionato. Quattro pun-
ti per quattro input alla direzione
in cui deve muoversi la Vis Pesa-
ro che verrà. È la "lista dei deside-
ri" recapitata dai tifosi presenti
ieri in municipio nel prefissato
incontro fra una delegazione di
tifosi e la controparte comunale
rappresentatadal sindacoRicci e
dal capo di Gabinetto Arceci. Un
confronto, sollecitato dai tifosi,
che ieri Ricci e Arceci hanno ac-
colto limitandosi ad ascoltare e
immagazzinare quel che aveva-
no da dire la trentina di suppor-

ters di ogni età in rappresentan-
za di Vecchia Guardia'79, Vis Pe-
saro Club, Gioventù Bsares e Por-
to. Assente il gruppo Ultras 1898,
ma il suo pensiero era già stato
esternato in tempi non sospetti.
E non era difforme dalla secca
bocciatura a Leonardi esternata
ieri da quello autoproclamatosi
come «il pensiero del 99,9% dei
tifosi della Vis - ha detto la Vec-
chia Guardia - Deve subentrare
qualunque altra società apra un
nuovo progetto adoperandosi su-
bito per la domanda di ripescag-
gio. Non dovesse andare a buon
fine si costruisca un progetto per
vincere l'Eccellenza. Poi si può
anche perdere, ma bisogna parti-
re per vincere. Basta discorsi al
ribasso». Tradotto: i tifosi presen-
ti ieri in municipio non la voglio-
no più sentire la storiella che in
una città come Pesaro non esista

un bacinominimo di disponibili-
tà economiche per questi sogni
da "poveri". «Apprezziamo Leo-
nardi per quanto fatto, soprattut-
to a livello di valorizzazione dei
giovani - quel che la Vecchia

Guardia ha detto aRicci -ma Leo-
nardi non è un industriale, nella
Vis non ha investito soldi suoi,
così come deve lasciare senza
chieder un euro dimostrando di
essere il tifoso che dice di esse-
re». E per i tifosi presenti ieri in
Comune, Leonardi è già esautora-
to. Visto che dopo 80 minuti di
riunione se ne sono andati al gri-
do di «Boicottare l'assemblea del
3 giugno». Quella fissata da Leo-
nardi. E non è più un mistero
che, senza il "direttore", la trasmi-
grazione della dirigenza del Vi-
smara nella Vis è strada che tro-
verebbe disponibilità dei diretti
interessati giallorossi. Conclu-
dendo, Ricci e Arceci hanno il lo-
ro bel plico di appunti e, framar-
tedì e mercoledì, incontreranno
Leonardi per recapitarglielo.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dierna si allena
con il Grosseto

«HANNO FATTO DUE
COLPACCI
CHE NON POSSONO
ESSERE CASUALI
E NOI SIAMO
FERMI DA UN PO’»

` La Lnd affida alla società
l’organizzazione
delle finali di Serie D

Schiavoni e Petrolini sulle tribune dello Stadio Del Cònero (Foto BORIA)

CALCIO LEGA PRO
A N C O N A Piccoli passi avanti. Ed è
già qualcosa per l'Ancona che
con l'addio del presidente An-
dreaMarinelli è costretta a rico-
minciare quasi tutto da capo.
Dal «no, se d'ora in poi gestiran-
no i tifosi noi non ci saremo»
pronunciato dagli sponsor bian-
corossi in quella riunione con il
ds Sandro Marcaccio tenuta se-
greta, era appena trascorsa la
Pasqua, al «si può fare» sbiasci-
cato a denti stretti da Sergio
Schiavoni al termine dell'incon-
tro nella sede anconetana della
sua azienda di ieri sera. Due ore
emezzo di colloquio, da una par-
teMarcaccio, il padre del proget-
to chehamandato in confusione
l'ambiente, e i cinque di Soste-
niamolancona: Raffaele Vietri,
Andrea Biekar, Massimo Mari-
nelli, David Miani e Lorenzo
Gambelli; dall'altra Schiavoni e
Federico Petrolini, con gli altri
alleati PaoloGioacchini e Gilber-
to Eusebi che hanno dato man-
dato ai primidue.
«Ci aspettavamo anche la pre-

senza del presidente AndreaMa-
rinelli: peccato» riattacca Schia-
voni, per scelta del gruppo l'uni-
co deputato a esprimersi sulla
riunione di ieri. Di sicuro nessu-
na decisione è stata presa. Nes-
suna risposta definitiva, del tipo:
continueremo a sponsorizzare

l'Ancona. Ma almeno la volontà
comune, quella sì, di approfon-
dire il discorso. Insomma, tutto
previsto. Sempre Schiavoni: «Io
però adesso sono ottimista. Ab-
biamo avuto la conferma che i
nostri interlocutori sono perso-
ne serie. Li staremo a sentire».
Con la premessa: «Dovranno
presto presentarci un piano eco-
nomico triennale. Vogliamo co-
noscere nel dettaglio conti e pro-
spettive del club qualora l'opera-
zione andasse in porto». Tradot-
to: AndreaMarinelli, intenziona-
to a cedere le quote di maggio-
ranza a Sosteniamolancona, do-
vràmettere per iscritto la sua as-
sicurazione, quel «me ne vado,
ma garantendo la fideiussione
per l'iscrizione al campionato e
tre anni di contributo:mezzomi-
lione di euro il primo, 400mila il
secondoe300mila l'ultimo».
Ieri a Schiavoni è stata offerta

la carica di presidente onorario,
e quindi un ruolo di rappresen-
tanza («Fossi stato costretto a ri-
spondere subito avrei detto no,
ma mi hanno lasciato qualche
giorno per decidere: ci penso
su»); a Petrolini invece hanno la-
sciato intendere che ci sarebbe
un posto nel Cda biancorosso. E
a entrambi è stato confermato il
piano che ha in testa l'associa-
zione per la conduzione dell'An-
cona. «Una società sostenibile,
che riesca a ottenere l'appoggio
di più imprenditori locali e capa-

ce di puntare forte sul settore
giovanile.Hanno le idee chiare e
tanta buona volontà. Il progetto
è ambizioso, anche se sul fatto
che altri industriali anconetani
vorrannodareunamano la vedo
dura». Quanto ai giovani, anche
qui gli sponsor hanno chiesto
che venga messo nero su bianco
un programma, col nodo dell'at-
tuale responsabile Loris Serva-
dio che è sempre da sciogliere.
Ovvio che se Petrolini decidesse
di proseguire nella sua avventu-
ra, resterebbe anche lui; altri-
menti via tutti e due.
Capitolo Marcaccio. Ancora

Schiavoni: «Avremmo tutti pre-
ferito che restasse,ma intanto fi-
no al 30 giugno darà una mano
ai ragazzi di Sosteniamolanco-
na. E in ogni caso Sandro ha ri-
badito che ci suggerirà una lista
di nomi di sua fiducia per il suc-
cessore». Invece con lo scettici-
smo dell'ambiente come la met-
tiamo? «Quello lo avevamomes-
so tutti in preventivo. Abbiamo
però visto negli esponenti dell'
associazione la ferrea determi-
nazione a valutare fino in fondo
la fattibilità dell'operazione». E
il prossimo incontro? «Ci diran-
no loro. Appena hanno prepara-
to le carte ci rimetteremo a tavo-
lino» chiude Schiavoni. Ecco.
Perché si materializzi la nuova
Anconacen'è di stradada fare.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, i tifosi al sindaco: «Chiunque tranne Leonardi»

CALCIO SERIE D
F A N O Alessandrini può rivendica-
re il buon diritto a figurare tra le
file di quelli che «io l'avevo det-
to». Non che avesse previsto il
San Nicolò in finale, ma degli ap-
prezzamenti spesi per le avversa-
rie, quelli diretti ai teramani era-
no sembrati tra i più convinti.
Prima e dopo il 4-1 del Bonolis,
che sembrava averli estromessi
dalla rincorsa play off. «Quando
una squadra ha un'identità, vie-
ne sempre fuori. Magari il San
Nicolò non ha tutte le individuali-
tà di Campobasso e Samb, però è
composto da tanti buoni giocato-
ri». No c'è bisogno di entrare
tropponelmerito, quando il cam-
mino post-season parla da solo.
«Non si vincono due partite in
quattro giorni e su certi campi se
non ci sono valori importanti».
Fra questi l'entusiasmo sul quale
il San Nicolò sta galleggiando e
che è figlio un po' della sua storia
e un po' del finale di campionato.
«Quando si arriva ad un play off
all'ultimo minuto, quasi sempre
si va avanti. È capitato anche a
me, in passato. Di sicuro Campo-
basso e Samb non vivevano que-
sti play off con lo stesso senti-
mento. Non dimentichiamoci
poi che il San Nicolò viene anche
da un campionato vinto». Entu-
siasmo però ne ha anche l'Alma,
oltre al resto. «Ciportiamodietro
tutto quello che di buono abbia-
morealizzato in stagione.Nonso
dire come finirà, in una partita
secca possono incidere tanti fat-
tori e non tutti prevedibili. Sarà
una bella gara, comunque». Do-
ve tenere conto di tutto e anche
della vera novità di questo San
Nicolò a trazione anteriore che
nei play off ha preso zero gol e
concesso pochissimi tiri. «È un

datodi fatto. Comesempre, però,
noi dobbiamo preoccuparci più
di noi stessi. Preparandoci bene
per partire forte, sapendo che po-
trebbe presentarsi situazioni di
ogni tipo e dunque pronti a supe-
raregli eventi negativi e a trovare
spinta da quelli favorevoli». Favo-
revoli sono i precedenti in cam-
pionato, ma come i 22 punti di
differenza, per Alessandrini non
spostano più. «È quello che han-
no detto le 34 partite. Qui ce n'è
una sola da giocare. Mi interessa
poco anche il fatto che loro siano
alla terza in una settimana o che
faccia caldo o fresco». Interessa
evidentemente di più lo stato del
Fano. «Veniamo da due settima-
ne senza partite che per qualcu-
no dei miei sono tre. In più c'è
stato qualche problemino fisico.
Vediamodi venirnea capo».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maceratese, basta un pari
Spadoni: «Niente calcoli»

L’allenatore Alessandrini

ANCONA, PROVE D’INTESA
PER IL DOPO MARINELLI
`Incontro interlocutorio ma positivo tra “Sosteniamo” ed il pool di sponsor
Schiavoni temporeggia sulla presidenza ma aggiunge: «Il progetto? Si può fare»

Primi saluti

Fano, Alessandrini diffida
di un San Nicolò in palla

A N C O N A Strappato il permesso
all'Ancona, Emilio Dierna si
sta allenandoda inizio settima-
na con il Grosseto. Il ventotten-
ne difensore siciliano (29 pre-
senze e un gol coi dorici) è in
scadenza di contratto: si è ag-
gregato alla Primavera ma-
remmana e a una manciata di
calciatoridellaprimasquadra,
che per decisione del vulcani-
co presidente Camilli, conti-
nueranno a sudare ancora per
unpo', nonostante il campiona-
to sia finito da due settimane
(la deludente formazione alle-
nata da Silva ha concluso il gi-
rone B di Lega Pro piazzandosi
all'undicesimo posto). Dierna,
che ha la moglie di Grosseto e
là vive, a luglio potrebbe in
ogni caso tornare a indossare
lamaglia dei biancorossi tosca-
ni, concuihadebuttato inserie
B nella stagione 2007/2008.
L'Ancona ha appena sette gio-
catori sotto contratto (Lori, Di
Dio, Gelonese, Bambozzi, Bari-
laro,Morbidelli eD'Orazio), gli
altri quasi certamente salute-
rannotutti.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A Alla Maceratese baste-
rà un pareggio domani allo sta-
dio Helvia Recina nella partita
con la Robur Siena per accedere
alla final four della poule scudet-
todi serieD.
«Noi non siamo bravi a fare

calcoli, perciò con laRoburSiena
giocheremo per fare risultato -
ha detto Giulio Spadoni - Del re-
sto, chi deve vincere a tutti i costi
sono i toscani. Noi ancora una
volta in questa stagione siamo
padronidel nostrodestino».
Maceratese e Siena occupano

la prima posizione di classifica
nel girone 2 della poule scudetto
con tre punti. Nel caso in cui due
squadre (o tutte e tre cita testual-
mente il regolamento) conclu-
dessero il proprio triangolare a
parità di punteggio, per determi-
nare la squadra vincente si terrà
conto in primis dello scontro di-
retto, poi della migliore posizio-
ne nella classifica della CoppaDi-
sciplina del Campionato di Serie
D. In questa seconda ipotesi la
Maceratese (36,85) ha un coeffi-
ciente migliore rispetto alla for-
mazione toscana (42,20).
Per stabilire la secondamiglio-

re classificata fra le squadre in
graduatoria al secondo posto nei
singoli raggruppamenti dei trian-
golari faranno fede nell'ordine: i
punti ottenuti negli incontri di-
sputati; lamigliore posizione nel-
la classifica della Coppa Discipli-
na; l'età media più giovane (cal-
colata sulle formazioni schierate
nelle garedei triangolari).
«Avevamo chiesto di giocare

con la Robur Siena alle ore 20.30

o alle 18 e la società toscana sem-
brava in un primo tempo orienta-
ta a posticipare al tardo pomerig-
gio - ha spiegato Spadoni - Poi,
però, sono insorte difficoltà logi-
sticheper i nostri ospiti, cosicché
inizieremo alle 16, orario ufficia-
le».
LaMaceratese domani non po-

trà disporre del difensore Mari-
ni, squalificatoperunagiornata.
La Lega nazionale dilettanti

ha comunicato ufficialmente al-
la S.S.Maceratese che ha accetta-
to la candidatura della società
presieduta da Maria Francesca
Tardella per l'organizzazione del-
le final-four scudettodi serieD.
Si attende ora il comunicato

ufficialedella LNDper conoscere
gli orari delle partite. Le semifi-
nali si giocheranno giovedì 28
maggio, sabato 30maggio la fina-
lissimaassegnerà lo scudetto.
L'arbitro designato a dirigere

la partita fra la Maceratese e la
Rubur Siena è DavidMiele di To-
rino, assistenti ThomasRuggiere
di Pescara eAlessandroRotonda-
ledi L'Aquila.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA



Il prefetto Pizzi e il questore Lauriola mentre consegnano i riconoscimenti ai poliziotti distintisi nel servizio

μCondannati e rilasciati

Svaligiano
slot machine
Due arresti

Falcioni In cronaca di Fano

μDomani la finale dei playoff col San Nicolò

“Il Fano è pronto”
Garantisce Sivilla

Guardia alta contro la mafia
La Questura fornisce il bilancio di un anno. Serrate indagini su furti e droga

Pesaro

Celebrato ieri anche a Pesa-
ro il 163esimo anniversario
della fondazione del corpo
della polizia di Stato. L’oc-
casione per un bilancio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Mondolfo

E' di natura dolosa l'incen-
dio che giovedì pomeriggio
ha distrutto la discoteca La
Folie, l'ex Miu J'Adore, stori-
ca discoteca di Mondolfo.
Hanno pochissimi dubbi i ca-
rabinieri di Marotta e Mon-
dolfo e i vigili del fuoco di Pe-
saro. Tra le rovine del locale,
dopo i due focolai, sono stati
trovati anche un accendino
e una tanica. Ma ancora non
ci sono indagati.

Spadola In cronaca di Fano

Fano

“Nonostante la sosta agonisti-
ca siamo pronti a ricomincia-
re come avevamo finito, i tifo-
si possono stare tranquilli”.
Queste le parole del bomber
granata Andrea Sivilla in vi-
sta della finale playoff di do-
mani pomeriggio al Mancini
contro i pericolosi abruzzesi
del San Nicolò.

Barbadoro Nello Sport

LACERIMONIA

Un incendio doloso, trovati altri indizi
Tra le rovine della discoteca rinvenuti un accendino e una tanica. Ancora non ci sono indagati

Il bomber Andrea Sivilla

μCeriscioli e Spacca

I candidati
proseguono
i confronti

Buroni A pagina 2

μStanding ovation per il regista

Cannes è tutta
per Minervini

μIl ministro del Lavoro a Fabriano stigmatizza l’operazione del colosso industriale. Il 12 giugno scatta lo sciopero

“Whirlpool riparta dal Piano Indesit”
Fabriano

"La Whirlpool deve modificare il pia-
no industriale, ripartendo dall'accor-
do siglato dalle istituzioni e dai sinda-
cati con la Indesit Company nel di-
cembre 2013. Proprio la vertenza re-
lativa alla Whirlpool ci dice che le
Marche sono in una fase di profondo
cambiamento, per cui necessitano di
una guida all'altezza. E questa guida
è Luca Ceriscioli". La problematica
legata al progetto della Whirlpool,
ora proprietaria della Indesit, e le im-

minenti elezioni regionali si fondono
nelle parole del ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, che ieri sera è giun-
to a Fabriano per il tour elettorale.
Con lui, oltre al candidato alla carica
di governatore Luca Ceriscioli, sono
stati accolti nel meraviglioso salone
dell'Oratorio della Carità, fra gli al-
tri, il segretario regionale del Partito
Democratico Francesco Comi e il
candidato alla carica di consigliere
regionale Stefano Santini. Inevitabi-
le l'approccio sulla questione Whirl-
pool, di cui Poletti si sta occupando

già da tempo insieme ai sui più stretti
collaboratori. "Ci impegneremo al
massimo - ha sottolineato il ministro
- affinchè la Whirlpool cambi il piano
industriale. Per noi il punto di par-
tenza non può che essere l'accordo
Indesit di un anno e mezzo fa, anche
perché si tratta di un accordo firmato
pure dal Governo. Non ci possono es-
sere esuberi, pertanto nei giorni scor-
si abbiamo esortato il management
della multinazionale statunitense a
rivedere il progetto".

Camilli A pagina 3

Un tuffo
nell’Expo

Roberto Minervini
applaudito a Cannes

μPoi Tajani e Di Battista

Big in tour
C’è la vice
di Renzi

Luca Ceriscioli con Giuliano Poletti

L’OPINIONE

GIACOMO VETTORI

C ’è un adagio popolare
che afferma: cosa fatta,
capo ha. Non serve

quindi polemizzare ancora
sulla convenienza di dirotta-
re verso altre soluzioni, me-
no planetarie e appariscenti,
i soldi, tanti, destinati al-
l’Expo milanese ormai inau-
gurata.Più che sterile...

Continuaa pagina 21

Monte Urano

Ottima accoglienza a Cannes per il re-
gista Roberto Minervini: al termine
della proiezione grandi applausi.

Viti A pagina 10

SPORT

μEmozioni al Giro d’Italia, oggi la cronometro

Contador cade, Aru in rosa
Jesolo

Una caduta a 300 metri dal-
la zona oltre la quale sareb-
be stata ininfluente, ha rivo-
luzionato la classifica del Gi-
ro d’Italia. Fabio Aru ades-

so è in maglia rosa, con 19
secondi su Contador. Oggi è
in programma la lunga cro-
nometro individuale che ri-
voluzionerà ancora la classi-
fica generale.

Fantaccini Nello Sport

VERSO
ILVOTO

Debora Serracchiani

Ancona

In attesa dell’arrivo del mini-
stro all’Agricoltura Maurizio
Martina, previsto per martedì
prossimo, oggi è il giorno del
vice segretario del Pd, Debora
Serracchiani che alle 9 sarà a
Macerata, a Monte San Giusto
e Castorano; alle 16.30 terrà
una conferenza stampa a Lore-
to con Luca Ceriscioli e Fran-
cesco Comi; alle 17.30 parteci-
perà all’iniziativa pubblica con
il candidato a sindaco del Pd al
Bastione Sangallo. Alle 12 alle
ad Ancona, sede Fi, c’è la con-
ferenza stampa organizzata
da Forza Italia con Antonio
Tajani, vice presidente del Par-
lamento Europeo, con il candi-
dato governatore Gian Mario
Spacca, con il coordinatore az-
zurro Remigio Ceroni e con il
candidato Giacomo Bugaro.
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FEDERICABURONI

Ancona

Una lista che passerà alla storia
per il color rosa, la sola così con-
cepita in tutte le Marche. Un co-
lore acceso visto che a guidare le
liste del Pd, da Pesaro ad Ancona
passando per Macerata, Fermo
sino ad Ascoli, sono proprio le
donne: in provincia di Pesaro e
Urbino, c'è Franca Foronchi,
unico sindaco donna tra i trenta
candidati, ad Ancona c'è Eliana
Maiolini, a Macerata, la segreta-
ria provinciale dimissionaria, Te-
resa Lambertucci, a Fermo la
consigliera regionale uscente,
Letizia Bellabarba, ad Ascoli Pi-
ceno la super gettonata Anna Ca-
sini. Insomma, un mondo colora-
to che darà del filo da torcere ai
signori uomini.

Liste forti, da nord a sud, che,
per esempio, nel Maceratese,
fanno scendere in pista esponen-
ti del partito come Daniele Salvi,
dipendente regionale e compo-
nente della segreteria regionale
Dem ma anche Angelo Sciapi-
chetti, consigliere regionale
uscente, tra i pochi sopravvissuti
alla mancata concessione della
deroga. "La decisione di candi-
darmi per la seconda volta? Beh,
per volontà degli iscritti e dei cir-
coli: sono stato il più votato dai
circoli di Macerata". Obiettivi di
qui a stretto giro di posta? Pen-
siero sottile e condiviso: "Far

uscire le Marche dalla crisi, oc-
corre creare una filiera istituzio-
nale per smuovere le acque".

Da Macerata ad Ancona: il ca-
poluogo di regione prova a dare
il meglio di sé. Tra le fila dei con-
tendenti alla poltrona di consi-
gliere regionale c'è la candidata
più giovane del Pd, Manuela Bo-
ra, classe 1985, oltre 50mila pre-
ferenze alle ultime Europee, la
più votata dai circoli locali. "E'
necessario stingere un patto con
il sistema imprenditoriale: in gio-
co ci sono i rischi legati alla so-
pravvivenza stessa delle impre-
se, delle famiglie, con inevitabili
conseguenze sull'occupazione e
sulla vita dei lavoratori". La ricet-
ta in quattro mosse secondo Bo-
ra: "Puntare sull'internazionaliz-
zazione evitando la delocalizza-

zione, introdurre la ricerca, favo-
rire le reti d'impresa con la sfida
del marchio e della distribuzio-
ne, quindi l'apertura alla finanza
e alla cultura manageriale agevo-
lando il passaggio generaziona-
le". Tra i candidati, anche gli
uscenti Gianluca Busilacchi e
Enzo Giancarli.

A Pesaro, tra gli altri come
l'assessore del Comune di Pesa-
ro, Biancani, c'è Franca Foron-
chi, primo cittadino di Gradara
ma anche insegnante. "Sono a fi-
ne mandato, per dieci anni ho
fatto il sindaco e ora mi hanno
chiesto di impegnarmi, l'espe-
rienza maturata mi è utile per la
Regione e anche come donna
posso dare il mio contributo.
Ora sto facendo campagna elet-
torale tra i cittadini e la gente è

contenta, l'esperienza di sindaco
è davvero importante".

A Fermo, oltre a Fabrizio Ce-
setti, presidente della Provincia,
in pista c'è una vera e propria
new entry: è Francesco Giacinti,
ex sindaco di Monte Urano per
dieci anni ma anche tesoriere
del partito dimissionario in se-
guito alla candidatura a consi-
gliere. "Sì, è la prima volta che
scendo in campo per una compe-
tizione come quella regionale, di
professione sono commerciali-
sta. Il mio intento, considerando

proprio il fatto che sono un po'
un novellino, è mettere a frutto
la mia preparazione per un con-
testodiverso e più ampio".

Ad Ascoli Piceno, oltre all'ex
assessore di San Benedetto, Fa-
bio Urbinati, c'è la capolista An-
na Casini che ha fatto il pieno di
preferenze dai circoli. Un re-
cord. "Sono stata la candidata
più votata: ho ricevuto 574 se-
gnalazioni, il secondo che si è
piazzato ne ha avute 200. E' una
grande responsabilità ma que-
sto è senza dubbio il frutto del la-
voro svolto come organizzatrice
del partito. Ora il mio obiettivo è
di chiedere a Ceriscioli di toglie-
re l'assessorato al Piceno e di
proporre invece azioni concre-
te".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco tutti
i nomi
in squadra

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Gianluca Carrabs, assessore re-
gionale all'ambiente e alla dife-
sa del suolo dal 2005 al 2010 e
amministratore unico dell'
Agenzia dei Servizi per il Setto-
re Agroalimentare delle Mar-
che. Una vita spesa per la tutela
del territorio e un curriculum
politico di tutto rispetto: è que-
sto il biglietto da visita con cui il
capolista di Uniti per le Marche
nella circoscrizione di Pesa-
ro-Urbino si presenta agli elet-
tori.
Lei è già stato assessore re-

gionaleper5anni,ci riprova?
Secondo me la politica deve

tornare a parlare il linguaggio
della competenza. L'essere sta-
to assessore e aver guidato l'As-
sam sono due cose che mi han-
no garantito esperienza e cono-
scenze tecniche. Sono per la
professionalità, non per la politi-
ca gridata e la demagogia e sic-
come le decisioni vengono pre-
se da chi governa, mi sono ri-
messo in gioco. La lista Uniti
per le Marche può contaminare
la coalizione di centrosinistra
con i temi di cui si fa portavoce.
Equalisonoquestitemi?
Innanzitutto bisogna ricostru-

ire il modello di sviluppo mar-
chigiano. Il modello manifattu-
riero delle Pmi concorre in un
mercato globale con Paesi che
garantiscono meno diritti ai la-
voratori e quindi la concorren-
za non è leale: la soluzione non è
delocalizzare, ma produrre va-
lorizzando altri aspetti, come
ambiente, paesaggio, enoga-
stronomia e manifattura di pre-

cisione. Parlando con i piccoli
imprenditori ho sentito che c'è
convergenza su questa idea,
che ha bisogno di un uso strate-
gico dei fondi europei per realiz-
zarsi. Inoltre, di fondamentale
importanza è la questione del
riequilibrio territoriale e della
valorizzazione delle aree inter-
ne.
Che risultato si aspetta da

questatornataelettorale?
Sono sicuro che la nostra lista

avrà grande affermazione, sarà
una grande sorpresa. Abbiamo
liste molto valide che compren-
dono tutte le anime della comu-
nità. Il nostro obiettivo è quello
di eleggere 3 consiglieri.
Einvecealivellopersonale?
Sul risultato personale non sa-

prei, lo vedremo il 31 maggio,
Pesaro-Urbino non è una pro-
vincia facile...
Che cosa pensa del vostro

candidato governatore, Luca
Ceriscioli?

Il nome di Ceriscioli è uscito
dal grande risultato delle prima-
rie. È una persona capace di re-
cepire le proposte e cogliere le
istanze sia dagli alleati che dal
territorio. Sono sicuro che sarà
in grado di interpretare il cam-
biamento e, al tempo stesso, ga-
rantire continuità a quanto di
buono fatto finora.
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LUIGIMIOZZI

Ascoli

Dal palcoscenico del Bagagli-
no a quello della politica. E’ la
scelta compiuta da Monica Ri-
va che ha deciso di concorrere
per un seggio in consiglio re-
gionale nelle liste di Forza Ita-
lia. Una scelta dettata dal lega-
me indissolubile con il Piceno
che, dopo nove anni vissuti in
giro per l’Italia a calcare set ci-
nematografici, studi televisivi
e teatri importanti, l’ha con-
vinta a riavvicinarsi a casa e al-
la "sua" Castel Trosino.
Cosa l’ha convinta a get-

tarsi nell’agone politico e se
ha potuto riscontrare delle
affinità tra il mondo dello
spettacoloequellodellapo-
litica?

Il mio impegno politico na-
sce perchè mi sento di poter
dare il mio contributo per il
nostro territorio. Per quanto
riguarda le affinità, invece, de-
vo dire che entrambe sono
esperienze che ti consentono
di stare a contatto con la gen-
te che poi determina il con-
senso: in termini di apprezza-
mento nel mondo dello spetta-
colo e di voti in quello della po-
litica.

Lei aveva già partecipato
alla contesa elettorale can-
didandosisempreconForza
Italiaalleamministrativead
Ascoli. Ora ci riprova per le
Regionali,comemai?

Per quanto riguarda le am-
ministrative dello scorso an-
no, tutto accadde all’ultimo
momento ed il tempo a dispo-
sizione fu poco. Ora, invece,

questa esperienza la conside-
ro un punto di partenza per
un progetto più ampio che
parte da Ascoli.
Cosa l’ha spinta a lasciare

RomaeatornareadAscoli?
Sono molto legata al Piceno

e dopo nove anni ho fatto una
scelta di vita e sono tornata a
casa. Viviamo in una zona ric-
ca di bellezze che non ha nulla
da invidiare ad altre parti
d’Italia. Per non parlare poi di
Castel Trosino, dove abito,
che rappresenta un vero e
proprio gioiello.
Quale è il suo obiettivo e

quale sarà il suo impegno
qualoradovesseessereelet-
ta?

Il mio obiettivo sarà quello
di puntare sulle bellezze del
territorio marchigiano come
volano per l’economia dell’in-
tera regione. Che per la sue
peculiarità è davvero unica
nel suo genere.
E Monica Riva quali pro-

grammihaper il futuro?
Potrei essere il testimonial

delle Marche e delle sue bel-
lezze.

Un’ultima risposta simile
ad un colpo di teatro della su-
brette del Bagaglino che am-
bisce a diventare un consiglie-
re regionale delle Marche.
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L’INTERVISTA/2

I candidati alle Regionali del Partito democratico con al centro l’aspirante governatore Luca Ceriscioli

La candidata più giovane è
Manuela Bora che alle scorse

Europee ha conquistato
50 mila preferenze

A Fermo c’è Francesco
Giacinti, ex sindaco

di Monte Urano e tesoriere
dimissionario del partito

C’è molto rosa alla guida delle liste Pd
Le donne sono state scelte come apripista per un test elettorale importantissimo per le Marche

PD

Provincia di Ancona
MAIOLINI Eliana
BORA Manuela
BUGLIONI Fabia
BUSILACCHI Gianluca
GIANCARLI Enzo
MASTROVINCENZO Antonio
ORAZI Samantha
SANTINI Stefano
VOLPINI Fabrizio

Provincia di Ascoli Piceno
CASINI Anna
ACCIARRI Monica
BENIGNI Claudio
URBINATI Fabio

Provincia di Fermo
BELLABARBA Letizia
CESETTI Fabrizio
CIABATTONI Catia
GIACINTI Francesco

Provincia di Macerata
LAMBERTUCCI Teresa
BIAGIOLA Alessandro
MAGNI Francesca
MICUCCI Francesco
SALVI Daniele
SCIAPICHETTI Angelo

Provincia di Pesaro e
Urbino
FORONCHI Franca
BIANCANI Andrea
FERRATI Lucia
MINARDI Claudio Renato
TALÈ Federico
TRAVERSINI Gino
VAGNERINI Raffaella

μMonica Riva, in campo con Forza Italia

“La bellezza di questa terra
è uno spot per la rinascita”

“Parlando con i piccoli
imprenditori ho raccolto
le istanze della categoria

Utilizziamo i fondi europei”

“Dal palcoscenico
del Bagaglino alla politica
per dare il mio contributo
a una regione che amo”

μGianluca Carrabs, assessore uscente di Uniti per le Marche

“Adesso è necessario ricostruire
il modello di sviluppo regionale”

L’INTERVISTA/1

VERSO ILVOTO
LALISTA

Monica Riva Gianluca Carrabs
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Un argine contro le infiltrazioni criminali
Bilancio della Questura. Monito del procuratore all’agente che ruba droga: “Resta la fiducia nel corpo”

Pesaro

Tredici ipoliziottipremiati.Un
encomiosolenneall’ispettore
capoFrancoCalcina, unencomio
alvicequestoreaggiunto
StefanoSerettiper l'operazione
del febbraio2013chesmantellò
unsodaliziocriminalenel traffico
dimedicinali contraffatti, ingran
parteviagra spacciatofra
giovanie giovanissimi.Encomi
ancheall'ispettorecapoPaolo
Buccarini;agliassistenti capo
MassimilianoRainaldi,Marco
GrimieriDeIoanni,Valentino
Biagiottie SauroSantini.
Attestatodi lodealsostituto
commissarioPaoloBadioli, agli
ispettoricapo PatrizioPernafini
eRobertoRossi,agliassistenti
capoLivioSablich, Raffaele
BartolaccieRobertoPasserini.
Duelebenemerenze consegnate
asemplicicittadini:AnnaLetizia
Piermatteiper lasegnalazione
tempestivanell'agostoscorso
chehapermessodiarrestare
quattro ladrisudamericanie
l'imprenditoreurbinate Sante
Carboniperaversventatoun
tentativodi truffa.Premio
Capitolinod'oroalquestore
Lauriola.

La pioggia penetra nell’ala
di ingresso dell’istituto

Genga. Pronto intervento
dei tecnici della Provincia

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Celebrato ieri anche a Pesaro il
163esimo anniversario della fon-
dazione del corpo di polizia. Nu-
meri e singole operazioni porta-
te a termine in questi mesi dagli
agenti che denotano un anno in-
tenso: dall'arrivo dei migranti,
alle indagini sui furti e alla lotta
contro lo spaccio di droga.

Oltre ai dati, la celebrazione
solenne è stata anche un mo-
mento di riflessione sul recente
e amaro episodio del poliziotto
in servizio alla Questura, recen-
temente indagato per il furto di
un quantitativo di droga seque-
strata.

E' intervenuto sulla vicenda il
procuratore della Repubblica
Manfredi Palumbo che ha spe-
so parole di profonda stima mo-
rale e istituzionale verso gli
agenti e i dirigenti della Questu-
ra. Il procuratore ha usato la pa-
rola "degenerazione" che può
anche colpire purtroppo chi ha
scelto di impegnarsi nel contra-
sto alla criminalità. "Quando ac-
cade una cosa simile - così il pro-
curatore Palumbo - quell'uomo
che indossa la divisa ha senza

ombra di dubbio perso se stes-
so. Questa brutta storia non ha
tuttavia messo in discussione né
fatto mancare la fiducia recipro-
ca nella difesa della cosa e del
bene pubblico. Non è venuta
meno la mia fiducia nel corpo di
polizia così come non è venuta
meno la fiducia degli stessi
agenti. Il nostro corpo di polizia
ha gli anticorpi per superare
quanto accaduto, ho parlato
con i poliziotti, dai loro visi tra-
spariva una sofferenza interiore
e una certa angoscia, stati d'ani-
mo esempio di umanità ma an-
che di inflessibilità nell'aver fat-
to il loro dovere aprendo un'in-
dagine interna".

Ha preferito non fare alcun
cenno a quest’indagine interna,
il questore Antonio Lauriola
che ha sottolineato i risultati
conseguiti per far sì che Pesaro
e il territorio riescano ancora a
resistere a tentativi di infiltra-
zioni criminali. I commissariati
di Pesaro, Fano e Urbino con i
rispettivi reparti in questi mesi
sono stati impegnati su più fron-
ti. Il questore ha citato l'attività
della squadra mobile nella lotta
alla droga e l'operazione "Elve-
zia" che ha messo ko un'organiz-
zazione dedita alle truffe. Poi
9.400 i permessi di soggiorno

rilasciati, 100 immigrati irrego-
lari espulsi ed oltre 200 i sogget-
ti assicurati alla giustizia fra dro-
ga e furti. Calano rispetto al
2014 i furti in abitazione, 51 i
soggetti arrestati e 150 le de-
nunce in stato di libertà.

Sequestrati complessivamen-
te 1 chilo e 140 grammi di cocai-
na, 12 chili 700 grammi di ma-
rijuana, 4 chili 300 grammi di
hashish e 12 grammi di eroina. Il
commissariato più attivo, quel-
lo di Fano con 7 mila 300 con-
trolli su strada mentre per il
commissariato di Urbino, 3 mi-
la 500 i controlli di veicoli.
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Pesaro

La pioggia come da previsioni
è caduta copiosa dall’altra not-
te su Pesaro nel resto della pro-
vincia, in città comunque i disa-
gi sono stati relativamente con-
tenuti. I vigili del fuoco sono
stati chiamati a rimuovere
grossi rami spezzati dal vento a
caduti in strada nelle zone di

Muraglia, Trebbiantico, Novila-
ra e Candelara. Nel pomeriggio
di ieri due grandi pioppi perico-
lanti sono stati abbattuti in stra-
da dei Colli.

I tecnici della Provincia stan-
no monitorando il fiume Foglia
e il torrente Arzilla anche se il
loro corso nel pomeriggio di ie-
ri era ancora nella norma.

E' piovuto per l'ennesima
volta all'interno dell'Istituto
per geometri Genga al Campus

scolastico. Questa volta l'ala in-
teressata dalle infiltrazioni
d'acqua è all'ingresso ma la pa-
lestra ieri ed oggi continuerà a
rimanere chiusa per il solito e
annoso problema dell'allaga-
mento. L'allarme è stato messo
subito in rete su facebook dal
preside Paolo Barchiesi . "Ho
allertato i tecnici dell'ente pro-
vinciale che hanno posto subito
rimedio al problema che si è ve-
rificato ieri mattina - afferma -.

Sono intervenuti sul tetto per-
ché probabilmente la grondaia
era ostruita da detriti e ciò ha
causato che l'acqua piovana fi-
nisse all'interno dell'ala d'in-
gresso all'istituto. Buone noti-
zie invece sembrano in arrivo
per la questione della palestra.
I tecnici della Provincia mi han-
no assicurato che al termine
dell'anno scolastico, dopo il 10
giugno, inizieranno i lavori e sa-
rà sistemato completamente il

tetto in modo tale da garantire
dal prossimo anno la fruibilità
della struttura. Duecento mila
euro la spesa complessiva, ri-
sorse che saranno utilizzate
parzialmente anche perché

l'ente è riuscito a sbloccare in-
terventi legati alla riqualifica-
zione energetica". Qualche alla-
gamento e infiltrazioni anche
al Bramante e nella palestra
dello Scientifico.

Sul fronte degli altri inter-
venti legati al maltempo, la ca-
duta dei grossi rami in qualche
caso ha danneggiato le linee
della corrente elettrica con con-
seguenti disagi.
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Una ragazza compirà 18
anni quel giorno. L’Asur
rilascia i certificati per

l’aiuto elettorale ai disabili

Premiati 13 poliziotti
per meriti di servizio
e pure due cittadini

Grossi rami spezzati, vigili del fuoco al lavoro

Calano i furti nelle
abitazioni. Oltre 200

persone consegnate alla
giustizia, 51 gli arresti

Pesaro

Quasi 77 mila i pesaresi che do-
menica 31 maggio saranno chia-
mati a votare per eleggere il
nuovo presidente della Regione
Marche. Ben 808 i giovanissimi
che andranno alle urne per la
prima volta, di cui 414 donne e
394 maschi. Tra questi, una ra-
gazza compirà 18 anni proprio
quella domenica. E' di 76.836 il
numero esatto dei pesaresi al vo-
to di cui 40.246 donne e 36.590
uomini.

La sorpresa anche in queste
elezioni arriva dai centenari. So-
no infatti ben 52 i così detti "non-
nini" e le "nonnine" con oltre un

secolo di vita che potranno anda-
re a votare: solo 6 i maschi. A
usufruire del voto domiciliare
saranno invece 3 cittadini. Un
dato rilevante viene anche dalla
partecipazione al voto dei pesa-
resi iscritti nei registri dei citta-
dini italiani residenti all'estero.
In particolare possono votare i
cittadini pesaresi residenti nei
Paesi dell'Unione europea, che
sono in totale 1.234, di cui 647
maschi e 587 femmine; lo stato
estero più rappresentato è la
Francia.

Il voto, va ricordato, potrà es-
sere espresso nella sola giornata
di domenica 31 maggio, dalle 7
alle 23. I seggi in città saranno
103, a cui vanno ad aggiungersi i
4 speciali ovvero ospedale San
Salvatore, casa di riposo Santa
Colomba, casa circondariale di
Villa Fastiggi e ospedale di Mu-
raglia. I cittadini possono verifi-
care immediatamente a quale

sezione appartengono consul-
tando direttamente il portale in-
ternet del Comune di Pesaro
(www.comune.pesaro.it), il nu-
mero del seggio è indicato nella
tessera elettorale. I documenti
necessari per votare sono la tes-
sera elettorale rilasciata dal Co-

mune di Pesaro e un documento
di identità. Per informazioni e
verifiche sulla tessera elettorale
si può telefonare all'Ufficio elet-
torale (0721/387375-376-377).
Gli elettori fisicamente impediti
nell'espressione autonoma del
voto (non vedenti, chi è affetto
da paralisi o altri impedimenti
analoghi) possono esprimere il
voto con l'assistenza di un eletto-
re della propria famiglia o, in
mancanza, di un altro elettore li-
beramente scelto, purché iscrit-
to nelle liste elettorali in un qual-
siasi Comune della Repubblica.
L'interessato dovrà esibire al
presidente della sezione, oltre al
documento di riconoscimento e
alla tessera elettorale, anche il
"certificato per il voto assistito"
rilasciato dall'Asur. Gli elettori
non deambulanti possono espri-
mere il voto in qualsiasi sezione
elettorale del Comune priva di
barriere architettoniche e quin-
di accessibili mediante sedia a
ruote. L'interessato dovrà esibi-
re al presidente della sezione, ol-
tre al documento di riconosci-
mento e alla tessera elettorale,
anche il "certificato per elettori
non deambulanti" rilasciato dall'
Asur.
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ILMALTEMPO

I poliziotti premiati per meriti di servizio e, sotto, il procuratore della Repubblica Manfredi Palumbo

FESTA
DELLAPOLIZIA

I dati per le elezioni regionali del 31 maggio: alle urne dalle 7 alle 23

Chiamati al voto 77mila pesaresi
Ci sono 52 centenari, di cui 6maschi

Si vota il 31 maggio

GLIATTESTATI
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I due utilizzano una
particolare tecnica per

impossessarsi dell’incasso
Colpi segnalati in vari locali

SILVIAFALCIONI

Fano

Scassinatori professionisti ave-
vano scoperto una tecnica effica-
ce per svuotare le slot machine
ed intascarsi il loro contenuto.

Sono stati arrestati dagli
agenti del commissariato di Fa-
no i due romeni sospettati di
aver messo a segno negli ultimi
mesi diversi colpi in locali pub-
blici fanesi. Nonostante la bella
operazione della polizia di Sta-
to, però, i ladri non vanno in car-
cere perché dopo una notte nel-
la cella di sicurezza sono stati
processati, condannati e rimessi
in libertà. Liberi eventualmente
di tornare a rubare.

Secondo gli accertamenti del-
la polizia la tecnica usata era
semplice ma efficace: il più gio-
vane, sui 30 anni, restava al bar
vicino al bancone a fare da palo,
mentre l'adulto, sulla cinquanti-
na, si posizionava nella sala vici-
na e ripulivale le macchinette
dell'incasso. Il romeno usando
una chiave punzonata riusciva
ad aprire lo sportello delle slot;
la forzatura mandava in tilt il si-
stema elettronico e la macchi-
netta emetteva tutto il suo con-
tenuto. L'uomo intascava così il
gruzzolo di monete, solitamente
del valore di due euro ciascuna,
e si recava nella macchinetta
cambiasoldi per convertirle in
banconote.

Con le tasche piene, infine, la-
sciava il locale, insieme al com-

plice. A rimanere vittime dei
due sono state diverse attività
commerciali del territorio fane-
se, tanto che i gestori avevano
iniziato ad avere dei sospetti, ri-
trovando le slot machine con im-
porti molto ridotti. Anche le for-
ze dell'ordine erano state allerta-
te di quanto stava avvenendo e
l'attenzione era stata rivolta ver-
so i due romeni, provenienti da
Bologna e da qualche mese tra-
sferitisi a Fano.

In particolare a notare diversi
ammanchi era stato il gestore
del bar Badioli sulla Flaminia, di
fronte alla rotatoria che porta a
Centinarola, insieme al titolare
delle macchinette. I due aveva-
no notato che da aprile l'incasso
reale non era effettivamente
corrispondente a quello dovuto
e si erano accordati per cercare
di trovare chi sottraeva le mone-
te. Così, grazie anche al ricorso
alle telecamere interne al locale,
sono riusciti ad individuare i ro-
meni e capire qual era la tecnica
attuata. Non è restato che atten-
dere che i due malintenzionati
tornassero sul luogo del reato e
così è avvenuto giovedì pomerig-
gio, quando hanno tentato di at-
tuare lo stesso collaudato raggi-
ro. Immediatamente è stato al-
lertato il commissariato di Fa-
no, diretto dal vicequestore ag-
giunto Stefano Seretti, e i rome-
ni sono stati colti in flagranza. E'
scattato subito l'arresto in fla-
granza con l'accusa di furto ag-
gravato e possesso di attrezzi at-
ti allo scasso. Inoltre nelle ta-
sche e nel borsello del 50enne è

stato rinvenuto denaro per un
ammontare di 1.300 euro, di cui
un migliaio già cambiato in ban-
conote. Una volta accertata
l'identità dei due, gli inquirenti
hanno contestato ai due altri fur-
ti simili nel Fanese, per un botti-
no complessivo di circa 10.000
euro. Ma il sodalizio criminale
era in atto già da diverso tempo,
perchè i romeni erano conosciu-
ti alla giustizia per denunce ana-
loghe. Risulta infatti che il duo
abbia derubato le slot machine
di altri bar e tabacchi di tutto il
centro e nord Italia. Ieri il giudi-
ce del Tribunale di Pesaro li ha
condannati ad un anno e quat-
tro mesi reclusione. Ma senza
misure cautelari sono tornati li-
beri.
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Fano

Latecnicatrovata perripulire le
slotmachineeratalmente
fruttuosadaessereattuata
durante ilgiorno,quandoi locali
eranoapertie frequentati
normalmentedai clienti,
soprattuttosenzadover
introdursidinascostonelbaro
neltabacchipresidimira,
correndounrischioancora
maggiorediessere scoperti. Il
30ennesi fingevaunnormale
clienteepertutta laduratadel
furtononsiallontanavadal

bancone,standobenattentodi
tenereoccupato ilpersonale,
chiedendouncaffè oqualcosadi
scarsovaloremache
comportavaunadistrazioneper
ilbarista. Il complice intanto,
nellasalaaccanto,svaligiava le
macchinette. I dueapparivano
allavistadegli altriavventoridel
localeancheabbastanza
generosi,perchè lasciavano
spessomancediqualcheeuro
allacameriera di turno.A
tradirliperòèstatoancheil
valoredellemonete"regalate"
all'ignaradestinaria:due euro,
lostesso importodiquelle
prelevatedalle slot.

Acquaroli incontra
i fanesi al mercato

La sala delle slot machine del bar Badioli presa di mira dai due romeni arrestati

Fano Manifesterannoin
piazzaVenti Settembre,
oggi lesentinelle inpiediper
esprimerela loroprotesta
contro ilDdl Scalfarotto
all’esamedel Senato.
Presentatocontrogliattidi
violenzaneiconfrontidi
personeomosessuali, il
testoè contestatoperché
lasciaalgiudice la facoltàdi
distingueretraunepisodio
didiscriminazionee una
sempliceopinione.

La Grande Guerra
Film e convegno

Coro malatestiano
per il centenario

Fano Dalle10alle12 il
candidatopresidente
FrancescoAcquaroli
incontrerà icittadinidi Fano
almercato e inCorso
Matteotti.Sarannopresenti
anche icandidatidella lista
Fratellid'Italia-Alleanza
Nazionaledellaprovincia di
PesaroUrbino.Siparlerà
soprattuttodisicurezza,di
immigrazioneedisanità,
temichecaratterizzano
l'attivitàdella forzapolitica.

Svaligiano slot machine, arrestati
Due romeni presi dalla polizia al bar Badioli. Condannati dal giudice tornano subito liberi

Omofobia, sentinelle
contro Ddl Scalfarotto

Fano Duegiornatedi
studiosullaGrandeGuerra
nei locali sottostanti ilbar
Flaminio.Aorganizzarleè
l'associazione Il
Parallelismo,chepropone
perquestasera alle21la
proiezionedel film
"Tornerannoiprati".
Domaniè in programmaun
convegnodalle15.30dal
titolo"Laculturae il
conflittoarmato:gli
intellettualie ilpopolodi
fronteallaGrande Guerra".

Fano Siesibiràoggialle
17.30nel salone
MetaurensedellaPrefettura
aPesaro il coropolifonico
Malatestiano, inoccasione
diun concerto-spettacolo
dedicatoallecelebrazionidel
centenariodellaprima
GuerraMondiale.L'eventoè
organizzato in
collaborazionecon Enzo
Vecchiarellie il circolo
Bianchini.

Fano

Nonostante l'allerta diramata
dalla Protezione civile fosse giu-
stificata da particolari condizio-
ni meteorologiche avverse, ieri,
il passaggio della perturbazio-
ne non ha creato danni ingenti:
i sottopassi della città sono stati
sempre transitabili e i vigili del
fuoco non hanno registrato
chiamate di soccorso. Tuttavia
l'arrivo del maltempo qualche
segno l'ha lasciato: su viale Rug-
geri, ad esempio, la mareggiata

ha cosparso di nuovo il fondo
stradale di ghiaia, rendendo ne-
cessaria la chiusura della stra-
da, la presenza di fango è stata
segnalata sulla carreggiata di
Vagocolle che si inerpica sulle
pendici antistanti Monteschian-
tello; gli operai del Comune so-
no intervenuti anche per pro-
sciugare l'accesso alla scuola
elementaredi Falcineto, dove si
era formata una grande poz-
zanghera per l'intasamento di
una caditoia. Sorvegliati specia-
li sono stati i corsi d'acqua del

torrente Arzilla e del fiume Me-
tauro, ingrossatisi di nuovo per
l'ondata di piena; non è manca-
to nemmeno il monitoraggio
costante di Rio Crinaccio, data
la facilità con la quale il fosso
esonda in occasione di ingenti
piogge.

In questi giorni gli operai in-
caricati dall'assessorato ai La-
vori Pubblici stanno eseguendo
le asfaltature di vie periferiche,
come via Pattuccia, via del Giar-
dino, via Tomba, via della Ga-
lassa, vie dissestate oltre che

dall'usura anche dal maltempo.
Nuove infiltrazioni d'acqua, in-
vece, sono apparse nell'edificio
del Comune, la cui copertura
necessiterebbe di un importan-
te intervento di coibentazione.
Da tempo lo scalone principale
è in parte transennato per di-
stacchi d'intonaco dal soffitto
dove è dipinto lo stemma della
città e cartelli d'attenzione fan-
no la loro comparsa sui corridoi
per evidenziare pozzanghere
d'acquasul pavimento.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ondata di maltempo, disagi nella scuola di Falcineto e in viale Ruggeri. Infiltrazioni d’acqua nel palazzo del Municipio

Metauro e Arzilla sono sorvegliati speciali

Agiscono di giorno e lasciano anche le mance
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La strada liberata dal fango
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Fano

Fuga di cervelli e... adesso pure
di piedi buoni. I primi sceglien-
do gli Stati Uniti o il Canada sin
dalla metà dell'Ottocento come
destinazione per la realizzazio-
ne della propria vita sono stati
apripista per i secondi, vedi l'ex
juventino Sebastian Giovinco,
che ultimamente hanno comin-
ciato a rivolgere il loro sguardo
oltreoceano. Milioni di italiani
sono stati affascinati dal "sogno
americano", e non sono certo
mancati i fanesi.

E questa è la storia di due gio-
vani di Fano pronti a ricongiun-
gersi negli Usa, l'uno mente illu-
minata e l'altro calciatore talen-
tuoso sul finire della carriera.

Francesco Deleo vive a Seatt-
le da 14 anni e, appena trentu-
nenne, è già professore presso il
Dipartimento di Ingegneria Ae-
ronautica e Astronautica all'Uni-
versità di Washington. Laurea-
tosi in Ingegneria Aerospaziale,

per un periodo Francesco è sta-
to pure manager alla Lambor-
ghini. Della serie buon sangue
non mente, dato che papà Anto-
nio a soli vent'anni aveva inven-
tato il cosiddetto "antifurto con
le palle" poi brevettato e lancia-
to sul mercato dalla Bullock ri-
scuotendo un clamoroso succes-
so. Da bambino Francesco gio-
cava tra i palazzoni del Flaminio
con Enrico Antonioni, di un an-
no più grande e dal talento calci-
stico cristallino che a vent’anni
debuttò in serie B.

Dopo una carriera spesa so-
prattutto in serie C, è arrivata la
chiamata del suo amico d'infan-
zia Francesco Deleo, che è an-
che un appassionato di "soccer"
e team manager in un club della
Npls (National premier soccer
league). "La squadra si chiama
Fc Tacoma 253 - spiega France-
sco, che è rimasto assai legato a
Fano dove torna volentieri quan-
do gli è possibile - e ha sede a Ta-
coma, una città di circa duecen-
tomila abitanti nello Stato di
Washington a una quarantina di
minuti da Seattle. Questo è il pri-
mo anno di questo club nel cal-
cio maschile, mentre già esiste-
va il settore femminile. Nei qua-
dri dirigenziali figurano diversi
italiani, tra cui il presidente Giu-
seppe Pezzano. Pezzano è un
personaggio con importanti co-
noscenze, non per niente ha con-
tribuito al passaggio di Marco Di
Vaio e Alessandro Nesta al Mon-
treal e ha allacciato per noi una
proficua collaborazione con la
Fiorentina. Ecco perché nel no-
stro stemma c'è anche un giglio

e il viola è nei nostri colori socia-
li. Siamo nella terza serie ameri-
cana, che viene dopo l'Mls e
l'Usl, ed è una lega semiprofes-
sionistica. L'obiettivo è quello di
centrare i play-off, motivo per il
quale ci siamo recentemente
rinforzati con l'ingaggio di Enri-
co e di altri giocatori provenienti
dai campionati italiani come Di
Julio della Recanatese. Prima lo

attendono tre partite della regu-
lar season, dopodiché speriamo
che possa restare con noi per pa-
recchio tempo. Il movimento
qui è in enorme espansione e ci
sono notevoli investimenti, sia
sotto l'aspetto tecnico che delle
strutture". La coppa America
2016 negli Usa potrebbe costitu-
ire il salto come sport nazionale.
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Genio e sregolatezza, l’occasione del riscatto

A 20 anni l’esordio in B
una carriera in serie C

Quasi coetanei da bambini
giocavano insieme a pallone
al Flaminio. Il club americano

è semiprofessionistico

Fano

Doti tecniche non comuni sin
da bambino quelle di Enrico
Antonioni, che attirarono le
attenzioni del Brescia al pun-
to da portarselo giovanissimo
nel proprio vivaio. Genio e
sregolatezza: per le sue quali-
tà avrebbe potuto togliersi
ben altre soddisfazioni, consi-
derato che a vent'anni ha
esordito in B con la Pistoiese
distinguendosi poi sempre in
arancione, ma in C1, agli ordi-
ni di Walter Mazzarri. Molta
C per lui, il ritorno a Fano per
indossare la maglia dell'Alma
in C2 nel 2010 e persino un
approccio col calcio iraniano
nel 2011. Volò a Teheran per
un provino col Gostaresh Fo-
olad, solo che il suo tessera-
mento saltò per motivi buro-
cratici. Nelle ultime stagioni
la rinascita, soprattutto per
continuità di rendimento e
spirito di sacrificio, grazie an-
che alla dura preparazione fi-
sica sostenuta in granata sot-
to la guida di Zeman jr. Così si
spiegano le ultime positive
annate in D con l'Alma e in

Promozione con la Pergole-
se, culminata domenica scor-
sa col salto in Eccellenza bat-
tendo nello spareggio la San-
giustese.

Il debutto di Antonioni coi
Tacoma 253 è fissato per le 19
italiane di domenica 7 giugno
a Portland (Oregon) sul cam-
po degli Spartans, ad una ven-
tina di giorni dal suo sbarco a
Seattle. "Per me è una grande
opportunità - commenta An-
tonioni - sia dal punto di vista
calcistico che come esperien-
za di vita. Avrò infatti la possi-
bilità di confrontarmi con
una realtà calcistica nuova ed
emergente, imparando an-
che l'inglese. Sono ovviamen-
te molto carico, tant'è che ap-
pena atterrato ho subito svol-
to il primo allenamento. In-
tanto non posso che ringra-
ziare Francesco e i Tacoma
per questa chance che mi
hanno dato, impegnandomi
al massimo per non tradire le
loro aspettative. E' stato bello
riabbracciarlodall'altra parte
del mondo, anche perché ci
conosciamoda bambini ma ci
si vedeva poco considerate le
distanze".
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Cervelli e piedi buoni da Fano agli Usa
Deleo, docente all’ateneo di Washington, chiama al Fc Tacoma 253 l’amico di infanzia Antonioni, già dell’Alma

Da sinistra Enrico Antonioni e Francesco Deleo a Seattle
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Cartoceto

Sta rimarginandosi la ferita
profonda a Cartoceto. Am-
monta a 548 mila euro l'inve-
stimento per il restauro e con-
solidamento della cinta mura-
ria. La giunta comunale ha ap-
provato il progetto esecutivo
dei lavori. Si tratta della prima
fase del secondo stralcio lungo
di via Cavour e piazza Garibal-
di. Il primo aveva richiesto una

spesa di 580 mila euro. "Le
grandi piogge del 12 novembre
2012 - ha ricordato il sindaco
Enrico Rossi - provocavano il
crollo di una parte delle mura
nel centro storico. A tutela del-
la pubblica incolumità ci vede-
vamo costretti, in quei mo-
menti drammatici, a sottoscri-
vere ordinanze per lo sgombe-
ro di alcuni fabbricati di pro-
prietà privata posti a ridosso
dell'area pericolante". Il 6 ago-
sto 2013 è stato affidato all'ar-
chitetto Romano Pellei e all'in-

gegnere Raffaele Grisostomi
di Macerata e agli ingegneri
Paolo Morelli e Luca Pianosi
di Fano, l'incarico professiona-
le per la redazione del proget-
to del secondo stralcio per il re-
stauro e consolidamento delle
mura esteso fino alla piazza

Garibaldi a seguito dell'aggra-
vamento delle condizioni di
stabilità della cinta muraria.
"Il 9 dicembre di quello stesso
anno è stato approvato, in li-
nea tecnica, il progetto preli-
minare del secondo stralcio,
suddiviso in due fasi dei lavori
di restauro e consolidamento
della cinta muraria, tratto
sud-ovest e sud-est, per un im-
porto complessivo di 878 mila
euro". Il 16 febbraio di quest'
anno il Comune ha acquisito il
parere favorevole della Soprin-

tendenza per i Beni Architetto-
nici e Paesaggistici delle Mar-
che riguardante l'intervento in
questione. Responsabile unico
del procedimento il geom. Va-
lens Alessandro Cardilli fun-
zionario del settore opere pub-
bliche e manutenzione del ter-
ritorio. Dopo complesse vicissi-
tudini, non ultima la protesta
del sindaco sulla gru e il suo
sciopero della fame, Cartoceto
può tornare a sorridere.
 r.g.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

E' di natura dolosa l'incendio
che giovedì pomeriggio ha di-
strutto la discoteca La Folie,
l'ex Miù J'Adore, storica disco-
teca di Mondolfo. Hanno po-
chissimi dubbi i carabinieri di
Marotta e Mondolfo ed i vigili
del fuoco di Pesaro.

Le indagini, per incendio,
proseguono senza sosta. Al mo-
mento non ci sono indagati, ma
dai sopralluoghi svolti nella se-
rata di giovedì sono emersi ele-
menti che potrebbero rivelarsi
determinanti. All'interno della
struttura, infatti, sono stati ri-
trovati un accendino e una tani-
ca con un odore simile alla ben-
zina. Non solo, nel locale è stata
appurata la mancanza di cor-
rente elettrica. Un quadro che
rafforza la pista dolosa che qua-
si subito dopo l'incendio si era
iniziata a seguire. Due e in parti
opposte e piuttosto lontane gli
inneschi e in mezzo la struttura
pressoché intatta. Fin da subito
questo aveva fortemente inso-
spettito i vigili del fuoco e i cara-
binieri.

A fuoco due gazebi in legno,
cartongesso, plastica: tutto ma-

teriale non usato da tempo. Pri-
ma le fiamme sono partite in
una zona, quindi, quando già i
vigili erano al lavoro, da un'al-
tra parte della struttura. Sono
servite quasi tre ore per spe-
gnere l'incendio. Impiegati ol-
tre venti uomini e più di dieci
mezzi. Il locale era chiuso or-
mai da circa tre settimane.

I carabinieri riascolteranno
l'operaio albanese che giovedì
pomeriggio ha dato l'allarme.
Si trovava nel locale per com-
piere dei lavori di manutenzio-
ne. Nei minuti successi all'in-
cendio non ha fornito impor-
tanti particolari. Saranno ascol-
tati anche i componenti della
società italo-albanese, con sede
a San Costanzo, che gestisce La
Folie ormai da un paio di anni.
In questo periodo era in corso il

cambio di amministratore. La
proprietà del locale, invece, è
della società DM. Ieri mattina
un ulteriore sopralluogo al lo-
cale, sotto sequestro, è saltato
per il forte maltempo. Probabil-
mente verrà compiuto nella
giornata di lunedì. Non c'è
grande fretta per l'importanza
degli elementi già raccolti. Ora
la priorità è quella di ascoltare
oltre ai gestori e all'operaio, tut-
ti coloro che potrebbero forni-
re novità importanti per le in-
dagini. Ingenti i danni. Con
esattezza verranno quantificati
nei prossimi giorni. E' andata
distrutta quasi completamente
la zona "estiva". Certamente
passerà del tempo prima che il
sipario si rialzi su questo locale
storico.
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Mondolfo

Afuocononunsemplice locale
maladiscoteca chehafatto la
storiadeldivertimentonella
Valcesanoenonsolo.La
notiziadell'incendio,
soprattuttosuisocialnetwork
hariaccesoiricordidi
tantissimepersonechehanno
trascorsoprimaal Jabi,quindi
al Jicky,poi alMiùMiùe, infine,
alMiuJ'Adoretantissimi
seratee pomeriggi
indimenticabili. Il localeaprì
nel lontano 1976.Danon

moltosichiamaLaFolie,
gestitodauna società
italo-albanese.Unadiscoteca,
quella lungo lastrada
provincialePergolese,entrata
nelcuoredipiù diuna
generazionedimarchigiani,
maanchedeivicini romagnoli.
Unlocalechegraziealla
professionalitàdeglistorici
proprietarihascrittopagine
indelebilipermigliaiae
migliaiadi ragazzi. Ilprossimo
annoil localecompierà
quarant'anni,c'è chisperache
l'importantetraguardo sia
festeggiatoconunanuova
partenza ingrande stile.

La giunta comunale di Cartoceto ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento in via Cavour e piazza Garibaldi

Mezzo milione di euro per risanare le mura

Il crollo di una parte della
cinta del centro storico fu
provocata dalle piogge
del 12 novembre 2012

La discoteca fu inaugurata nel 1976
e ha accolto tante generazioni di giovani

I carabinieri dovranno
ascoltare di nuovo
l’operaio albanese

che ha dato l’allarme

Indizi concordanti: incendio doloso
Oltre ai due focolai trovati anche un accendino e una tanica. Ma ancora non c’è alcun indagato

Due immagini (fornite da un lettore)
della distruzione che l’incendio ha
prodotto all’interno del locale
La Folie, nella cosiddetta zona estiva
Si è salvata la zona invernale

Pergola

Il presidente della Regione
uscente e candidato per Mar-
che 2020 Area popolare, De-
mocrazia Cristiana e Forza
Italia, ha visitato ieri pome-
riggio l'ospedale di Pergola.

"Nella programmazione
sanitaria regionale di lungo
termine abbiamo fatto una
scelta forte - ha affermato -:
in deroga ai parametri di leg-
ge sulle prestazioni minime
necessarie per mantenere in
essere un presidio ospedalie-
ro, Pergola, insieme ad
Amandola, resta e resterà
ospedale a tutti gli effetti. I
concorsi già banditi per recu-
perare le funzioni tipiche di
un ospedale lo dimostrano".

Non solo si conferma
struttura ospedaliera. "Vie-
ne dotata anche di strutture
di servizio territoriali, con
un percorso prima e dopo la
presa in carico da parte dell'
ospedale. Nonostante in que-
sti anni la Regione sia stata
stretta in una doppia morsa,
da un lato con il taglio di ri-
sorse statali per la sanità
marchigiana di 1,3 miliardi
di euro, dall'altra con l'obbli-
go imposto per legge di ri-
durre il personale ai livelli
del 2004 tagliati ulterior-
mente dell'1,4%, la sanità re-
gionale ha continuato a risa-
lire posizioni - ha sottolinea-
to il governatore -. A Pergola
siamo riusciti a mantenere
gli organici e le funzioni e
per la provincia di Pesaro
Urbino, ormai da più di 20
anni storicamente sottodota-
ta dal punto di vista dei posti
letto - ha riconosciuto Gian
Mario Spacca -, abbiamo im-
boccato la strada del riequili-
brio. Lo abbiamo fatto adot-
tando, per gli investimenti e
il personale un parametro
strettamente basato sul rap-
porto abitanti/presidio.

“Oggi, però - ha concluso
-, gli investimenti divengono
sempre più difficili perché si
è ridotta la capacità di pro-
durre risorse e i tagli nazio-
nali sono sempre più dram-
matici. Per riqualificare gli
ospedali e rilanciare dunque
gli investimenti, occorre tor-
nare a far crescere la nostra
regione, tornare a produrre
reddito. E' questo il cuore
del nostro programma di go-
verno".
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Spacca a Pergola

“Abbiamo
salvato
l’ospedale”

Fano

A coronamento dell'attività di-
dattica svolta durante l'anno
nelle scuole, torna "Fuoriclas-
se" il festival del teatro scolasti-
co giunto alla quindicesima
edizione, coordinato dal Tea-
troLinguaggi.

Dal 27 al 29 maggio sul pal-
coscenico del Teatro della For-
tuna si alterneranno gli studen-
ti del territorio che, sotto la gui-
da dei loro insegnanti, affronta-
no sulla scena i temi più attuali,
come: la guerra, le stragi in ma-
re, l'energia o la famiglia, l'ami-
cizia, la diversità.

Il programma della nuova
edizione è stato presentato ieri
mattina da Fabrizio Bartolucci

direttore artistico della manife-
stazione e dall'assessore ai Ser-
vizi Educativi Samuele Masca-
rin, il quale ha messo in luce so-
prattutto come, grazie alla col-
laborazione con il Cremi, Fuo-
riclasse abbia offerto a tanti
giovani stranieri, che ormai co-
stituiscono a Fano il 10 per cen-
to della popolazione scolastica,
l'occasione di uno spazio d'in-
contro.

Si inizierà mercoledì prossi-
mo alle 20.30. I primi ad esibir-
si saranno gli alunni della scuo-
la primariadi Fenile, interpreti
dello spettacolo "Lasciateci so-
gnare" che rappresenta mo-
menti di vita familiare messi in
scena da genitori e figli. Segui-
rà "Il lungo viaggio di Mario
Marin", la storia di un giovane
pescatore che dopo un naufra-

gio peregrinerà in Adriatico al-
la ricerca della sua casa, rac-
contata dai ragazzi della Corri-
doni. I giovani della Marco Po-
lo di Lucrezia invece metteran-
no in scena "Guernica", ovvero
il dramma della guerra e "Sa-

lem", tratto dal "Crogiuolo" di
Arthur Miller. La serata del 28
sarà aperta dai bambini della
primaria di Cuccurano con
"Scivolando sull'inverno", sto-
ria di amicizia e di magia. "Spe-
gni la luce, accendi la storia" è
il titolo del lavoro interpretato
dai ragazzi della Padalino che
affrontano il tema dell'energia,
ma anche quello della diversi-
tà. Ispirato rispettivamente ad
Agatha Christie e all'Aulularia
di Plauto sono le pieces propo-
ste dai ragazzi del Nolfi e del
Torelli; mentre il 29 l'elemen-
tare di Lucrezia rievocherà la
guerra di Troia, e il Laborato-
rio Linguaggi concluderà Fuo-
riclasse con la fiaba "Mille e
una scarpa" e il "Gioco della
Tombola".
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LAVISITAROGO
DEVASTANTE

LASTORIA

L’OPERA

Dal 27 al 29 maggio la XV edizione di Fuoriclasse, occasione teatrale di crescita e socializzazione

Gli studenti sul palcoscenico vivono la cultura

Uno spettacolo in scena
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A DIRE la verità, se si sceglie lo
stesso posto in cui è stata la mini-
stroMaria Elena Boschi, normale
che a colpo d’occhio la differenza
di pubblico si nota. Ma la rincor-
sa tra candidati, forse, è anche
questa. «Colpa della pioggia...», di-
ceva qualcuno. Ma nel comples-
so, il dibattito che ha visto prota-
gonista ieri pomeriggio GianMa-
rio Spacca al CentroArti Visive la
Pescheria ha ottenuto consensi ed
applausi nel pubblico presente.

SUPERATE le prime difficoltà
ed entrato nella parte di chi deve
distaccarsi dal Pd («Ormai diven-
tato solo di sinistra»), Spacca ha
confermato di essere un vero pro-
fessionista della politica. «In que-
sta candidatura ho forse più da ri-
metterci che da guadagnarci, ma
ho scelto sulla base della mia co-
scienza», ha spiegato. Così come
ha spiegato la nascita di Marche
2020, la sua storia politica, il suo
avvicinarsi al civismo, il suo esse-
re lontano dalle logiche di partito,
in particolare del Pd: «Che non è
più quello nato dopo l’Ulivo, al
quale mi sono iscritto ‘per fusio-
ne’, perché nato dai Ds e dalla
Margherita insieme. Il Pd renzia-
no non vuole coalizioni, vuole go-
vernare da solo, è unPd completa-
mente diverso da quello che ave-
vamo immaginato». Dimentican-

do, forse, un piccolo particolare.
La sua ‘vicinanza’ a Renzi. Stessa
vicinanza che aveva Vittoriano
Solazzi, ora coordinatore regiona-
le di Marche 2020. «La cosa bella
della politica – ha detto Spacca – è
che fa capire quanto siano belle le
parole e quanto siano attinenti i
fatti. Venticinque anni di politica
ti rendono trasparenti davanti ai
cittadini e se i fatti non sono coin-

cidenti, vieni subito scoperto.
Renzi ora ha fatto emergere la sua
natura». Uno dei motivi per cui è
nata la rottura con il Pd: «Non
per ilmio terzomandato, io ero di-
sposto a farmi da parte, avevamo
parlato di altri nomi – ha spiegato
Spacca –, la rottura dipende dal
no, assoluto, che hanno espresso
contro il progetto di Marche
2020. Noi volevamo continuare

nell’alleanza con i ceti produttivi
della società, loro volevano fare
da soli». Progetto che, pur di esse-
re portato avanti, prevede anche
l’alleanza conForza Italia e la visi-
ta di Berlusconi ad Ancona della
prossima settimana. «Forza Italia
ha al suo interno tanti imprendi-
tori che hanno voluto scegliere il
nostro progetto politico. L’allean-
za nasce dalla base». Il Pd, chiodo
fisso di Spacca. Che non farà nes-
sun patto del Nazzareno marchi-
giano, nel caso lui o Ceriscioli
non dovessero ottenere il premio
dimaggioranza. «Lo escludo», di-
ce. Così come un chiodo fisso è la
critica a Matteo Ricci, che di cer-

to non ha fatto colpo su Spacca
per il suo Festival della Felicità:
«Qualcuno ha iniziato a dire che
il Bil era più importante del Pil,
mentre c’erano aziende che chiu-
devano ed altre che venivano ven-
dute alle multinazionali». E poi
c’è la sanità, altro capitolo duro
da affrontare. Ma c’è l’alibi: «Ne-
gli ultimi vent’anni, molto spesso
gli assessori alla Sanità sono stati
pesaresi. Se il risultato è questo, fi-
gurarsi se diventa governatore un
pesarese...», dice. Perché il risulta-
to, in effetti, non è esaltante. A co-
minciare dall’ospedale unico:
«Con delibera si era già trovato
un accordo sul sito e sul project fi-
nancing – spiega il governatore –,
poi il Pd locale ha cambiato idea».
Ammette che negli anni c’è stata
una penalizzazione territoriale
nella sanità: «Ma intervenire su
un pachiderma come è la sanità,
non si può fare con uno schiocco
di dita». Ma se poi si vogliono af-
frontare le questioni locali, trop-
pe ce ne sono che non convinco-
no Spacca. Il casello a SantaVene-
randa, ad esempio: «Un mistero
buffo – dice – perché se si ha So-
cietà Autostrade che realizza le
opere se il casello è sulla Monte-
labbatese, non mi spiego perché
l’amministrazione abbia voluto
cambiare il progetto e fare un ca-
sello monodirezione a Santa Ve-
neranda». I comitati dei residenti,
sì, bisogna ascoltarli: «Con cogni-
zione di causa». Parla di coscien-
za, Spacca. E parla di spese pazze,
l’inchiesta della Procura in cui an-
che lui è indagato. «Tra le spese –
ricorda – c’è anche un convegno
sulla Fano-Grosseto: se queste
spese sono servite a migliorare i
rapporti con i cittadini o a incre-
mentare la conoscenza, ho la co-
scienza a posto». Stessa coscienza
che lo spinge a candidarsi ora in
alternativa al Pd.

Margherita Giacchi

ALTREMARCHEZUCCHI

«Non sarò daVendola
permotivi di lavoro»

Vezzali proSansuini

Tajani conFoschi

Appuntamenti «Candidato secondo coscienza,
il Pd renziano è troppo a sinistra»
Spacca alla Pescheria: «Noi rimaniamo alleati con i ceti produttivi»

INCAMPOGianMario Spacca ieri al Centro Arti Visive la Pescheria

VERSOLEELEZIONI

ValentinaVezzali,
deputatodiSceltaCivica e
olimpicadi scherma, sarà
alle 9,30adUrbania, Sala
Volponi, perun incontro
pubblico, con il candidato
DenisSansuini, segretario
regionaledi SceltaCivica.
PresenteCeriscioli.

«C’E’ UNRITARDO,MARIEQUILIBRARE
QUANDOLOSTATOTAGLIAE’ DIFFICILE. POI
GLI ASSESSORI ERANO SEMPRE DI PESARO»

SANITA’ PESARESE

Il vice presidentedel
parlamentoeuropeo
AntonioTajani saràoggi
alle 15.30alDocksdel
CruiserHotel peruna
conferenzaelettorale con
ElisabettaFoschi
(capolistaFi), Gianmario
Spacca,Ceroni eBettini.

«CI PREMONO due doverose precisazioni
sull’articolo uscito oggi (ieri per chi legge, ndr),
dove si presentava la visita di Vendola a Pesaro di
domenica – scrive Andrea Zucchi, candidato al
consiglio regionale di Altre Marche-Sinistra Unita
–. Si diceva del momento cruciale per la sinistra
italiana, con Sel che arriva a proporre il suo
scioglimento per il progetto di costruire ed aprire a
qualcosa di più grande, con chi non si riconosce
più in questo centrosinistra - più centro che
Sinistra - E si indicava come ottimo segnale che
qualcosa sta già accadendo, ovvero la
partecipazione alla lista Altre Marche/Sinistra
Unita della compagine di Vallefoglia, quella che
alle ultime comunali si era presentata però contro il
Pd di Ucchielli, e non a suo sostegno, come per
refuso sembrava emergere dal pezzo riportato.
L’altra precisazione – conclude Zucchi – riguarda
proprio il sottoscritto, che non potrà essere al
fianco di Vendola domenica a riportare queste cose,
perché il mio lavoro, nel sociale, mi porta ad un
viaggio di ricongiungimento familiare che non è
possibile spostare; in fondo, è forse il primo dei
valori della sinistra: prima di tutto le persone ed il
lavoro. Perché le promesse hanno un significato
nella vita privata come in quella pubblica e
politica».

CRITICHE POLITICHE
«Renzi cerca l’egemonia, io
sono per le alleanze. C’è chi
pensa al Bil, io penso al Pil»
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«Quante bugie dicono su dime e sul Pd
Nessuno è insostituibile in qualsiasi ruolo»
Ceriscioli: «Il partito è unito e Spacca perme è davvero incomprensibile»

L’OSPEDALEUNICO LASECESSIONE
«E’ STATALAREGIONE IN 5ANNIANONFARE
NULLA. APPENASARO’ ELETTODIMOSTRERO’
CHE I SOLDI ANNUNCIATINONESISTONO»

«NESSUNOVUOLEDIVIDERE
LEMARCHE, E’ SOLOUNTEMADA
BASSACAMPAGNAELETTORALE»

di MARGHERITA GIACCHI

SI MARCANO stretti, Spacca e
Ceriscioli. Non tanto sui sondag-
gi, sulle percentuali o sui risultati,
poi, finali.Ma sulle stoccate. E sui
territori. Perché non è un caso
che Spacca ieri sia stato a Pesaro e
Luca Ceriscioli, candidato presi-
dente del centrosinistra, sia anda-
to, invece, ad Ancona e Fabriano.
Ceriscioli, a guardare da fuo-
ri tutta questa faccenda di
Spacca e Pd sembra una si-
tuazione un po’ surreale.

«Ma il Pd èmolto unito, abbiamo
fatto delle primarie tra le migliori
d’Italia, conuna grande partecipa-
zione. Il Pd è stra-unito, anche da
noi, a livello provinciale, stiamo
andandomeglio di prima. Il com-
portamento di chi aveva fatto scel-
te diverse èmolto corretto e l’aper-
tura della segreteria provinciale al-
la minoranza è un bel segno. An-
diamo a vedere chi, del Pd, è pas-
sato con Spacca...».
Solazzi eMagnanelli?

«Ecco, appunto. Niente. Nel sen-
so che non è certo un numero im-
portante».
CrededavverocheSpaccaab-
bia fatto tutto questo solo per
il terzomandatoounapoltro-
na, comedite voi del Pd?

«Oltre alla poltrona... Guardi, per
me è incomprensibile la sua deci-
sione. Uno fuggirebbe dopo due
mandati, non si ricandiderebbe.
Invece lui è un megalomane, va a
dire in giro che solo lui è in grado
di fare il governatore.Qua tutti so-
noutili,manessuno indispensabi-
le. Spacca men che meno».
Nessuno è indispensabile,
c’èvogliadi cambiamento:vi-
sto che si parlava di rinnova-
mento anche durante le pri-
marie, resta convinto che
Marcolini non sia indispensa-
bile o invece uno come lui,
espertodellamacchina regio-
nale, può essere utile?

«Non parlo della giunta ora, non
faccio nessun ragionamento anti-
cipato. Vedremo...».
Cosa?

«Sono tante le cose da valutare: le
competenze, i territori, gli alleati.
Parlarne prima non ha senso.
L’unica cosa certa è che saranno
tre uomini e tre donne».
Tema finito un po’ nel casset-
to,maresta il fattocheèanco-
ra aperta l’inchiesta sulle
‘spesepazze’emolti candida-
ti sono indagati tuttora. Pre-
occupato?

«Che Spacca sia indagato? No,
non sono preoccupato».

Anchenel Pd cene sono tanti,
moltianche ricandidati, come
Gino Traversini...

«Io sono convinto che lamagistra-
tura farà il suo lavoro, che lemoti-
vazioni su cui si basa l’inchiesta
siano molto deboli. Ma credo che
a preoccuparsi di questa indagine
debba essere soprattutto chi si ri-
candida a presidente di Regione».
Altroargomentodi cui inque-
sta campagna elettorale si
parlamolto poco: sanità. An-
cora convinto che l’ospedale
unico debba andare a Fosso
Sejore?

«La sanità è la prima cosa di cui
mi occuperò appena diventerò
presidente. Certo, da noi è ancora
aperta la questioneMarche Nord.
E soprattutto l’ospedale unico,
che la Regione non è stata in gra-
do di realizzare».
Spacca dice che è colpa vo-
sta:ai nuovi sindaci di Pesaro
e Fanononandavabene Fos-
so Sejore...

«Innanzitutto Spacca che dice
che i soldi ci sono deve spiegare
dove sono, perché appena sarò in
Regione dimostrerò che non è ve-
ro. Quanto all’ospedale unico, per
la prima volta nella storia i sinda-
ci di dueComuni erano d’accordo
nel realizzarlo in un sito, che sia
le valutazioni tecniche che quelle
politiche ritenevano idoneo. Ma
la Regione, in cinque anni, non è
stata in grado di fare nulla. Ora,
certo, richiamo al senso di respon-
sabilità anche gli amministratori
dei due comuni, ma se fino ad ora
non si è fatto nulla, è tutta colpa
dell’inettitudine di Spacca».
Sanità, ha detto. Poi qual è la
prima cosa di cui si occuperà,
sediventeràpresidentediRe-
gione?

«Penseremo al lavoro. Anche per
sensodi responsabilità, non abbia-
mo fermato i bandi regionali, sep-
pur portati avanti in questa fase
da Spacca, perché non ci possia-
mo fermare su questo fronte».
Viene accusato di aver perso
i fondi per il porto...

«Preso, non perso: forse chi parla
inverte le lettere».
E il secondo casello: perché a
SantaVenerandaenonaVil-
laFastiggi, sullaMontelabba-
tese?

«Ho trovato 90 milioni di euro
per le opere di compensazione e il
secondo casello: più di così cosa
potevo fare? I fanesi dovrebbero
farci un monumento, perché con
S. Veneranda riduciamo il traffi-
co di attraversamento della loro
città.Chi vienedaUrbino, il casel-
lo a sud non lo va a prendere sulla
Montelabbatese, ma comunque a
Fano.Chi parla non conosce il ter-
ritorio, infatti Spacca a Pesaro
non si èmai visto. E a chi dice bu-
gie, lo dico sempre, dovrebbe ca-
dere la lingua, almeno smettereb-
be».
Certo, che ipesaresi nonsono
molto ben visti dal resto dei
marchigiani, eh...

«Questi sono gli argomenti che
usa Spacca per la sua campagna
elettorale. Faccio un esempio: la
sede dell’Area Vasta è a Fano».
Volete portare Pesaro-Urbi-
no con l’Emilia Romagna...

«Anche questa storia delle Mar-
che divise: non è vera. Il fatto che
ci sianodueparlamentari che han-
no fatto una proposta, non signifi-
ca che sia la linea del Pd».
Con la legge elettorale nuo-
va, senza premio di maggio-
ranza dovrà chiedere aiuto a
Spacca...

«Problema che non si pone: noi
arriveremo al 40%.».
Niente Spacca?

«Le dico solo questo: mi è arriva-
to a casa il volantino di Giorgio
Mochi, candidato di Forza Italia.
Non c’è scritto che se si vota lui,
si vota Spacca presidente. Persino
loro si vergognano, si figuri...».

UNOETRINO Luca Ceriscioli, ex-sindaco e professore di matematica

INCHIESTA SPESE PAZZE
«Preoccupato?Dovrebbe
farlo chi è indagato
e si ricandida a presidente»

POSSIBILI ACCORDI POSTELETTORALI
«ACCORDI CONSPACCA?NONCI SARA’ BISOGNO
NOI VINCEREMOCONOLTRE IL 40%.HOVISTO
CHENEMMENOFORZA ITALIA E’ COSI’ ENTUSIASTA»
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AVEVANO ideato un astuto stratagemma
per «ingannare» le slot machine e sbancar-
le ad ogni occasione. Ma non sono riusciti
ad ingannare il titolare del Bar Badioli che
si è accorto che la fortuna di quei due ru-
meni (uno di 30 e l’altro 50 anni) aveva un
profumo strano ed ha avvertito subito la
polizia, che l’altro giorno li ha beccati in
flagrante. Arrestati, condannati a 16 mesi
e rimessi subito in libertà sotto pagamento
di 600 euro di multa. I precedenti dei due,

però, parlano chiaro e dicono che sono raz-
ziatori seriali di bar tabacchi del centro
nord Italia. Il giochino criminale funziona-
va così. Il 50enne entrava nella sala slot e il
30enne faceva da palo fuori, avvertendolo
di possibili situazioni di pericolo col cellu-
lare. Il 50enne faceva finta di giocare ma
con un piccolo grimaldello forzava la por-
ta laterale avvicinando un dispositivo elet-
tronico chemandava in tilt lamacchina. A
quel punto la slot scaricava tutte lemoneti-

ne da 2 euro giocate fino a quel momento,
che l’uomo convertiva in banconote nel vi-
cino cambiamonete. L’altro giorno però,
ad attenderlo all’uscita, oltre al palo c’era-
no gli agenti diretti dal vice questore Stefa-
no Seretti (foto), che l’hanno fermato con
la prova nelle mani: 1300 euro in contanti
e i due attrezzi utilizzati per la truffa. Era
la terza volta che questo giochetto veniva
fatto al Bar Badioli. Per un ammanco di
circa 10mila euro ‘giocando’ in 5 slot.

MENTRE i volontari-profughi di
Pesaro sono già al lavoro, Fano è
ancora ferma ai protocolli d’intesa.
«Fano le fa, Pesaro le vende», com-
mentava ieri mattina il sindaco
Massimo Seri quasi a giustificare il
ritardo di Fano rispetto ai cugini
pesaresi. Certo è che mentre il sin-
daco di Pesaro si è già fatto fotogra-
fare tra i profughi-volontari al lavo-
ro per ripulire parchi, strade e scuo-
le cittadine, Fano è ferma al proto-
collo d’intesa stretto con le associa-

zioni del territorio. Pesaro, pur di
essere operativa nel più breve tem-
popossibile, è partita contando sul-
la collaborazione di una sola asso-
ciazione – i profughi per lavorare
devono essere iscritti ad una asso-
ciazione di volontariato che assicu-
ra loro la copertura assicurativa –
Fano, invece, di associazioni ne ha
messe insieme 12,ma i tempi di rea-
lizzazione sono ancora lunghi. Il
protocollo d’intesa per l’impiego

dei profughi nelle attività sociali,
che dovrà essere firmato davanti al
Prefetto da tutti i soggetti coinvol-
ti, non è ancora stato approvato dal-
la giunta Seri sul cui tavolo arrive-
rà la prossima settimana. Poi dovrà
passare al vaglio del Consiglio co-
munale.Anche qui c’è unadifferen-
za con Pesaro che si è limitata
all’approvazione da parte dell’ese-
cutivo. «Noi invece – ha ribadito il
sindaco Seri – il protocollo lo porte-
remo in Consiglio comunale».

STADIFATTO che, vista l’immi-
nenza delle elezioni regionali – il
31 maggio – il prossimo Consiglio
comunale sarà convocato non pri-
ma del 10 giugno. «Fano ha com-
piuto un percorso completamente
diverso – aggiunge l’assessore ai
Servizi sociali, Marina Bargnesi –
cercando di coinvolgere il maggior
numero possibile di associazioni.
Dopo l’avvio difficile con i profu-
ghi ospitati al Plaza abbiamo rite-
nuto necessario intraprendere un

processo che coinvolgesse il territo-
rio». E rientra sempre in questo
processo l’incontro organizzato
martedì 26maggio, alle 17, alleMe-
mo, sui rifugiati politici. AFano so-
no presenti 32 immigrati in attesa
del riconoscimento di rifugiati poli-
tici: 16 aMagliano (lamaggior par-
te dei quali di origine pakistana) e
16 a Belgatto (in arrivo dal centro
Africa). Alla Memo racconteranno
le loro storie, i Paesi di provenien-
za e il percorso che li ha portati fi-

no aFano.L’iniziativa è organizza-
ta da Apito Marche-Associazione
Don Paolo Tonucci, in collabora-
zione con il Comune. All’incontro
parteciperanno oltre ai profughi,
l’assessoreBargnesi eCristinaUgo-
lini, dirigente del settore immigra-
zione della cooperativa Labirinto.
«Questo appuntamento – commen-
ta Bargnesi – fa parte del progetto
che stiamo portando avanti nel ter-
ritorio con i profughi per una mi-
gliore convivenza».

AnnaMarchetti

Si intitola «Conversando sull’abitare
quotidiano» l’appuntamento culturale
organizzato per oggi alle 18 dal Circolo
Città di Fano-Accademia degli
Scomposti. «Sono riflessioni sulla
ricerca architettonica dell’abitare la
«casa che ancora non abbiamo»,
seguite da 4 gruppi di esperienze

raccolte quali l’abitare rifugio, abitare
mediterraneo, abitare small, abitare
dedicato, che hanno in comune l’idea
della contemporaneità - spiega il
presidente Lupo Bracci -. E’ un invito a
pensare l’architettura, stimolare il
piacere di progettare per definire la
«casa che ancora non abbiamo».

“L’ABITAREQUOTIDIANO”: CONVERSAZIONIOGGI ALLE18

ARRESTATALACOPPIADI ‘VAMPIRI’ DELLESLOT: FERMATI CON1.300EURO INMANO

L’ASSESSORE BARGNESI
«Noi abbiamo voluto
coinvolgere ilmaggior
numerodi associazioni»

UNA
PROCEDU-
RAPIU’

ELABORATA
A sinistra i

profughi ospiti
del Plaza fino
all’inverno
scorso, a
destra il

sindaco Ricci
di Pesaro che
già da ieri li ha
impiegati in
lavori di

giardinaggio

Profughi volontari, Fano resta indietro
L’obiettivo, comePesaro, è farli lavorare,maper ora siamo fermi ai protocolli
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Unristorante inmezzo alla ‘savana’
FishHouse, l’appello del titolare: il degradodilaga, almeno tagliate l’erba

«MASSIMO Seri, fa’ almeno ta-
gliare l’erba prima dell’estate». E’
l’appello sconsolato che Alessan-
dro Scarponi, da due anni titolare
del ristorante FishHouse al porto
turistico, lancia al sindaco di Fa-
no con una fotografia che lo vede
«annegare» in mezzo alle erbacce
che infestano la zona antistante la
sua attività commerciale. «E’ una
roba schifosa – spiega -. Rispetto
all’anno scorso non è cambiato
niente, anzi... io vedo ancora più
degrado, ma soprattutto più scol-
legamento tra il lungomare e il
porto turistico. Non è solo una
questione di pulizia, ma anche di
progettualità. Qui va alla malora
una zona bellissima come laMari-
na dei Cesari». Illuminazione,
marciapiede,mezzi pubblici e via-
bilità. E’ questa la ricetta prepara-
ta dal FishHouse, per il rilancio
della Marina dei Cesari.

«BASTEREBBEun’illuminazio-
ne decente; poter camminare su
un marciapiede; che un mezzo
pubblico passi allaMarina dei Ce-
sari e che quando c’è un evento
pubblico non si chiudano le stra-
de. Lo scorso weekend se stavo
chiuso era meglio. Perché già è
complicato arrivare al Marina dei
Cesari. Chi non sa la scorciatoia
per il lido deve arrivare alla stazio-
ne e fare il giro della città. Quan-

do ci sono gli eventi, che sono bel-
lissimi... chiudono tutto e non si
arriva più. Non chiedo di essere

favorito, ma neppure danneggia-
to». Per Scarponi «ci sono tante si-
tuazioni che dimostranounmene-
freghismo da parte dell’ammini-
strazione per una zona della città

che è fondamentale. Perché non
tutti hanno un porto turistico e la
possibilità di far arrivare i turisti
via mare. Qui non servono milio-
ni di euro».
ALBERTO Cazziol, presidente
diMarina dei Cesari: «Mi associo
in tutto alle proteste di Scarponi
perché viviamo entrambi lo stes-
so problema, solo che noi general-
mente protestiamo sulla carta bol-
lata e non sulla stampa. Poi c’è il
problema del dragaggio del porto
che ora ha trovato una piccola so-
luzione. Ci stiamo muovendo an-
che col tribunale». Ma «l’erba alta
è diMarina Group e non diMari-

na dei Cesari, non confondiamo-
ci. Lì ci sono due concessioni di-
stinte.Una è lamia e l’altra è quel-
la di Marina Group con la prima
darsena e quel terreno incolto. I
problemi sono tutti lì, perché da
noi facciamomanutenzione conti-
nuamente. Tra la Biologia Mari-
na e l’ex capannone di Stefanelli,
invece, c’è una quasi discarica:
con pezzi di barche, di ferro, vec-
chi scafi abbandonati... E’ inde-
cente. E la responsabilità è di chi
ha, da 10 anni, la concessione di
quell’area senza fare niente. E an-
che del Comune, che deve vigila-
re e non vigila».Tiziana Petrelli

DOCCIA fredda per Ramo-
na Neri a ‘La Prova del Cuo-
co’. La 44enne fanese conduce-
va per 3 a 1. Ma ieri ha perso
la puntata e la possibilità di ag-
giudicarsi i 6mila euro di Jack-
pot e di accedere alle fasi suc-
cessive. Ha spiazzato tutti il
voto del giudice-arbitro Paola
Ricas che ha ribaltato il verdet-
to del pubblico. A penalizzare
la fanese è stato il suo desiderio
di devolvere la vincita «ad
un’associazione che si occupa
di bambini». Da allora Ricas
ha detto «ora che sento le moti-
vazioni, sono un po’ in difficol-
tà ad assegnare il punteggio».

REALTA’
E FANTASIA
Alessandro
Scarponi,
titolare del
FishHouse,
protagonista
anche di una
caricatura che
circola sul

web. A destra,
la discarica di
ferri vecchi
vicino a
Biologia
marina

MARINA DEI CESARI
«Solidali con Scarponi:
la discarica vicino a noi
è una cosa indecente»

ILLUMINATA la pista ciclabile Fosso Sejo-
re-Fano. Da giovedì sera la luce ha squarciato
il buio che incombeva in quel tratto di percor-
so ciclabile. L’inaugurazione rinviata a dopo
le elezioni regionali. Sulle polemiche in meri-
to alla pericolosità dei pali installati lungo la
pista, il sindaco Seri ha tagliato corto spiegan-
do che il progettista della Provincia non avreb-
be avuto alternative. Se i pali della luce fossero
stati previsti sull’altro lato della carreggiata, le
Ferrovie dello Stato non avrebbero dato l’auto-
rizzazione.

ALTRABUONAnotizia riguarda la rimozio-

ne, giovedì 28 maggio, del vecchio ponticello
di collegamento traLido e Sassonia. «Sarà rea-
lizzato un nuovo ponte – ha anticipato l’asses-
sore ai Lavori pubblici,MarcoPaolini – da po-
sizionare, sempre sul canale Albani, a metà
strada tra il ponte ferroviario e laDarsenaBor-
ghese». I costi di recupero (circa 65 mila euro)
e l’eccessivo impatto della struttura hanno
convinto l’Amministrazione a procedere allo
smantellamento del vecchio ponticello. La
nuova infrastruttura è stata inserita nel pro-
grammadelle opere 2016, così come c’è l’impe-
gno del Comune a individuare i fondi per la
ristrutturazione della Darsena Borghese. Il vecchio passaggio, tra Lido e Sassonia

Sulla ciclabile, finalmente la luce. E il vecchio ponte sarà rimosso

Doccia fredda
perRamona
alla ‘Prova
del cuoco’

A destra, RamonaNeri
alla prova del cuoco
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REGIONALI, Renato Claudio Minardi
candidatodel Pd alConsiglio regionale del-
leMarche, profondo conoscitore di Fano e
della provincia, grazie ai ruoli amministra-
tivi ricoperti, è colui su cui si concentrano
le maggiori aspettative.
Minardi, c’è un grande bisogno di
rafforzare il legame tra territori ed
ente regionale. Lei comepensadi fa-
re?

«Con il passaggio di gran parte delle com-
petenze (turismo, culturale, sociale, caccia,
pesca, difesa del suolo, trasporti...) dalle

Province alleRegioni il ruolo di queste ulti-
me diventa sempre più centrale. Così come
per i territori è sempre più importante ave-
re un consigliere regionale che li rappresen-
ti là dove si assumono le decisioni. Penso
al miliardo e 200 milioni di euro di fondi
strutturali dell’Unione europea per l’econo-
mia e il lavoro: se Fano, le Vallate del Me-
tauro e del Cesano non avranno un consi-
gliere regionale in rappresentanza dei loro
interessi perderanno un’occasione di svi-
luppo. Se sarò eletto proprio per raccoglie-
re le istanze delle comunità creerò, serven-
domi delle sedi del Pd o di altre strutture
da individuare, dei luoghi dove ricevere e
ascoltare cittadini e amministratori locali,
senza che loro debbano spostarsi in Anco-
na: io sono sempre stato tra la gente e tra la
gente voglio rimanere, vicino ai cittadini,
lontano dai palazzi».
Parliamo di sanità, pensa che il pia-

no sanitario sia da rivedere?
«L’80% del bilancio regionale è assorbito
dalla Sanità tema di primaria importanza
non solo per Fano, ma per tutto il territo-
rio. Personalmente sono favorevole al nuo-
vo ospedale, anzi penso che si debba corre-
re per realizzarlo. In attesa, però, della nuo-
va struttura, il processo di integrazione
non può prescindere dai tre ospedali esi-
stenti (Fano, Pesaro, Urbino), e il nuovo
piano sanitario dovrà tenere conto di que-
sta criticità. Va poi affrontato il tema
dell’abbattimento delle liste d’attesa e della
mobilità passiva oltre a prevedere più eli-
porti: l’eliambulanza si sposta in qualun-
que parte del territorio in pochi minuti e
questo nelle emergenze significa salvare
delle vite».
Si parla spesso della burocrazia, co-
meostacolo per lo sviluppo. Lei pen-
sachequestoaccadaanchenellano-
stra regione?

«Anche nelle Marche, nella provincia di
Pesaro e Urbino e a Fano, la burocrazia ri-
schia di uccidere le imprese.Non è possibi-
le che ci siano aziende agricole che invece
di produrre vino o cereali siano impegnate
a produrre carta e questo vale per tutti i tipi
di imprese. E’ un dovere della politica sem-
plificare le procedure».
Il turismo sarà la chiave per uscire
dalla crisi?

«Purtroppo nei decenni passati il nostro
Paese ha creduto poco nel turismo, mentre
rappresenta una grande opportunità e lo sa-
rà anche per la nostra provincia e per l’inte-
ra regione. Quel miliardo 200 milioni di
fondi strutturali europei dovrà servire an-
che per riqualificare le strutture ricettive e
per creare quell’albergo diffuso sul territo-
rio formato da tante piccole attività (B&B,
country house, agriturismo)».

AnnaMarchetti

Acquaroli va a fare la spesa,
laFoschi parladi sicurezza

REGIONALI INTERVISTAARENATOCLAUDIOMINARDI

«C’è un tesoretto di fondi
anche per noi: sfruttiamolo»

IL CANDIDATO presidente di Fratelli d’Italia-AN
e Lega Nord, Francesco Acquaroli questa
mattina, dalle 10 alle 12, sarà al mercato e in
corso Matteotti per incontrare i cittadini.
Presenti i candidati della lista FdI-An della
provincia. Alle 11, sempre oggi, sala
dell’aeroporto di Fano conferenza stampa della
candidata al Consiglio regionale per Forza Italia,
Elisabetta Foschi, con il vice presidente del
Senato Maurizio Gasparri per parlare di
immigrazione, profughi, sicurezza,
infrastrutture viarie. Domani mattina, alle 10.30,
di fronte al Caffè Centrale, sarà la senatrice dei
5 Stelle Paola Taverna, a sostegno del candidato
presidente Gianni Maggi e dei 7 candidati della
provincia: Accoto, Frenquellucci, Frau, Fabbri,
Ballerini, Durante, Cascini.

UNOSPETTACOLOmaratona
per una iniziativa che non vuole
essere statica ma in movimento.
Torna dal 27 al 29 maggio
«FuoriClasse», il Festival del Teatro
della Scuola giunto alla sua 15ª
edizione, che colorerà il Teatro della
Fortuna (tutte le sere alle 20.30)
della fantasia dei piccoli e grandi
allievi delle scuole del territorio.
Tanti i temi affrontati dai ragazzi
nelle lezioni di teatro in classe, sotto
la guida dei loro insegnanti e
coadiuvati dagli operatori teatrali:
dalla famiglia, all’amicizia
passando per l’alimentazione e la
magia, senza dimenticare temi
sociali come guerra, energia e le
stragi di profughi in mare.
«Fuoriclasse quest’anno festeggia la
sua adolescenza. – commenta il
responsabile artistico e coordinatore
della manifestazione Fabrizio
Bartolucci -: 15 anni vissuti nella
convinzione che il teatro è il luogo
dove una comunità liberamente
riunita si rivela a se stessa ed elabora
la propria identità attraverso il rito
laico della rappresentazione. Una
testimonianza di vitalità e la
conferma della necessità di questo
progetto di sensibilizzazione e
promozione dell’attività teatrale
nelle scuole del nostro territorio».
Migliaia di bambini e ragazzi in
questi anni, grazie al festival, hanno
avuto l’occasione di confrontarsi con
la complessità del linguaggio teatrale
e di calcare un palcoscenico
importante come quello della
Fortuna. Portando a teatro per la
prima volta anche mamma e papà.

UNMILIARDO E 200 MILIONI
«Sono i soldi europei per l’economia
SeFanoe le vallate non avranno
il consigliere, perdiamo l’occasione»

CHECOPPIAMinardi conMaria Elena Boschi,
ripresi durante l’incontro in Pescheria a Pesaro

LE SCUOLEATEATRO

‘Fuoriclasse’:
15 anni portati
alla grande
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Mario Carnali
CAGLI (Pesaro Urbino)

PRONTI i festeggiamenti per ri-
cordare il grande tenore Mario
Del Monaco. Il legame fra la città
diCagli eMarioDelMonaco è sta-
to sempre forte fin dal suo debut-
to al teatro comunale cagliese in
Cavalleria Rusticana nel 1940, lui
giovanissimo studente delConser-
vatorio di Pesaro. Da lì in poi, lui
prima e la sua famiglia poi, sono
stati sempre molto legati alla cit-
tà. E’ per questo che la città non si
è fatta sfuggire l’occasione di com-
memorare i cento anni dalla sua
nascita conuna serie dimanifesta-
zioni che in questo 2015 verranno
organizzate per esaltare questo
stretto legame. Si inizierà oggi
con una galà spettacolo sulla vita
di Del Monaco al teatro comuna-
lealle 17.30. VirginiaBarrett, attri-
ce e conduttrice di eventi musica-
li, intervisterà in scena il grande
tenoreNazzarenoAntinori, l’ulti-
mo allievo di Mario del Monaco.

IL TENORE maceratese porterà
sul palcoscenico gli aneddoti e le
storie più nascoste del Del Mona-
co cantante ed insegnante, ma so-
prattutto uomo, avendo vissuto
nella sua casa per molti mesi. Le
fasi della vita di Mario verranno
scandite anche da filmati origina-
li d’epoca e da arie tratte dalle più
famose opere liriche fra cuiCaval-
leria Rusticana, Otello, Tosca, Pa-
gliacci, Aida cantate dal soprano
Laura Muncaciu, dal mezzo so-
pranoAlexandra Angelov, dal ba-
ritonoMiodrag Jovanovic e dal te-

nore Raul Hernandez. La produ-
zione verrà poi replicata anche al
teatro nazionale di Belgrado per
le celebrazioni del 2 giugno ed al
Teatro degli Illuminati di Città di
Castello in ottobre.
La Banda Città di Cagli nel corso
dell’anno porterà il suo omaggio
prevedendo nel suo repertorio di

spettacoli l’esecuzione di arie
d’opere. Una mostra di fotografie
inedite e di cimeli del famoso te-
nore verrà organizzata per l’occa-
sione. Sarà sicuramente una occa-
sionedanonperdereper gli aman-
ti della lirica, della musica e
dell’arte in generale. L’assessore
alla Cultura del Comune di Cagli
Assunta Valeri ci tiene a rilevare:
«Questa manifestazione è dovuta
come riconoscimento al grande te-
nore da parte della nostra città,
ma ci permette anchedi valorizza-
re uno degli elementi più impor-
tanti del nostro territorio rappre-
sentato dal Teatro Comunale e
dall’ambito culturale che questo
ha significato in tutto il ‘900 per
Cagli. Inoltre il 16 ottobre, giorno
del decesso, una delegazione
dell’amministrazione comunale
di Cagli si recherà a Pesaro sulla
tomba Monumentale di Mario
del Monaco, scolpita dall’artista
GiòPomodoro, per porgere omag-
gio».

ILDIRETTORE artistico dellama-
nifestazioneMarcoMoscardi sot-
tolinea inoltre: «L’importanza di
collegare la nostra città a qualche
cosa di più grande e visibile come
il nome Del Monaco, operazione
da me realizzata anche in passato
con la creazione dell’Accademia
Lirica delTeatro di Cagli Collega-
ta alla FondazioneMarioDelMo-
naco di cui ero direttore ed i lega-
mida fortificare con la città diBel-
grado ed il suo teatro nazionale
con cui lavoro da anni, che per-
metteranno di collegare questi
duemondi apparentemente lonta-
ni».

Einaudi, se economia
fa rimacon libertà

Ravenna

RAVENNA
LIBROAPERTO, la rivista cultura-
le diretta da Antonio Patuelli (fo-
to) ed edita a Ravenna dalla omo-
nima Fondazione senza scopo di
lucro, pubblica, fra gli altri, scritti
e discorsi deimaggiori nomi della
cultura delle libertà.Nella collana
Le riedizioni dei classici sono stati
editi, fra altre opere, tre volumi
dedicati a Camillo Benso di Ca-
vour (I verbali dei governi Cavour,
Scritti economici e Scritti e discorsi
politici), due aMarcoMinghetti (I
partiti politici e la ingerenza loro nel-
la giustizia e nell’amministrazione e
Della economia pubblica e delle sue
attinenze colla morale e col diritto),
uno ciascuno a Massimo d’Aze-
glio (Degli ultimi casi di Romagna),
a Bettino Ricasoli (Gli scritti) e a
Quintino Sella (Scritti e discorsi). È
ora il turno di Luigi Einaudi, del
quale è prevista la pubblicazione
di due volumi dedicati a discorsi
in materia economica e uno rag-
gruppante discorsi più politici. Si
è scelto il titolo diLibertà economi-
che per raggruppare gli interventi
più strettamente qualificabili co-
me incentrati sull’economia, pur
essendo sempre arduo il dividere

politica ed economia nella rifles-
sione einaudiana, e ancor più nel
caso di discorsi tenuti in dibattiti
di un organo legislativo. Il primo
tomo è dedicato a discorsi pro-
nunciati da Einaudi nel Senato,
ove entrò nel 1919. Il volume è cu-
rato da Marco Bertoncini e Aldo
GiovanniRicci, già sovrintenden-
te all’Archivio centrale dello Sta-
to e postfazioni di Roberto Einau-
di e Corrado Sforza Fogliani. Il li-
bro è aperto dall’introduzione dei
curatori e dalla biografia di Luigi
Einaudi e contiene i testi dei suoi
più importanti interventi in Sena-
to fra il 1920 e il 1922 su temati-
che economiche, fiscali, sugli au-
menti dei prezzi, su disposizioni
relative al commercio, su proble-
matiche monetarie, su provvedi-
menti per le cooperative agricole,
su tematiche riguardanti la casa e
fra l’altro gli enti locali.
Libro Aperto è diffuso esclusiva-
mente in abbonamento: per infor-
mazioni tel. 0544.35549, redazio-
ne@libroaperto.it; sito internet
www.libroaperto.it

Cagli ricordaDelMonaco
a cent’anni dalla nascita
Il tenore debuttò nel 1940 nel teatro della città

OGGI GRAN GALA
Alle 17.30 un concerto
sullo stesso palcoscenico
Le iniziative in programma

MARCHE
FOCUS

PIPPO DELBONO ed Enzo Avitabile sta-
sera saranno al teatro della Fortuna diFa-
no con “Bestemmia d’amore”, nell’ambi-
to di Teatroltre, rassegna di teatro di ri-
cerca italiano giunta all’undicesima edi-
zione. Alle 21. Info: 0721.800750

Bestemmia d’amore
al teatro della Fortuna

Mario Del Monaco

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 2. Importante
città olandese - 9. Fa parte del-
l’orecchio - 12. Come un’arma
pronta per sparare - 14. Uno spo-
gliatoio a poca distanza dal mare -
16. Alberi d’alta montagna - 19. Si
taglia per inaugurare - 21. Più so-
no generosi, più danno alla testa -
22. Caratteristica che si oppone al
dinamismo - 25. L’onda dei tifosi al-
lo stadio - 26. Caduta per terra -
28. Che tende ad evitare un danno
- 29. Una trovata comica cinemato-
grafica - 32. Iscrivere al partito -
33. La vita ne prevede tanti, il lati-
no solo sei - 34. Piccola al contra-
rio - 36. Una parte di rendita matu-
rata e non ancora riscossa - 37.

Quella del danno è valutata da un perito - 40. Creature fantastiche capaci di terrorizzare - 41.
L’abito che fa... il monaco - 42. Quelli stradali coinvolgono veicoli.  

VERTICALI: 1. Operazione archeologica - 2. E’ conosciuta quella di Verona - 3. Calmi, man-
sueti - 4. Chi li mette, non cammina - 5. In fondo, è cambiata - 6. In un noto gioco può subire lo
scacco - 7. Rendono... capaci i capi - 8. Essere assente o fallire il bersaglio - 9. La allunga un no-
me - 10. Grave offesa che si lavava duellando - 11. Un locale... con tazze e bicchieri - 13. Ido-
neo - 15. Rifugi alpini - 17. Colpisce l’orecchio - 18. Un paramento sacro - 20. Vocali in coro -
22. Giustificati - 23. Una parte del bilancio - 24. Giocondo - 26. Pietre, ciottoli - 27. Un poten-
tissimo raggio - 28. La rete... del pivot - 29. Mici - 30. Allarga il cuore - 31. Iniziali di Garko - 32.
Il Servillo del cinema - 33. Lo dirige il regista - 35. Donna che cerca di discolparsi - 36. Un ami-
co di Harry Potter - 38. Sigla di Ancona - 39. Si... ripetono nei sistemi - 40. Io all’accusativo.

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.


