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GiusyFranzese

F
uori dalla recessione e
stop alla deflazione. L’Ita-
lia sta riaccendendo i mo-
tori. L’Istat suggella e con-

ferma le stime preliminari
sull’andamento del Pil nei pri-
mi tre mesi di quest’anno:
+0,3% rispetto all’ultimo tri-
mestre del 2014. Su base an-
nua il dato definitivo èmiglio-
rato: +0,1% mentre invece le
anticipazioni si fermavano a
uno zero tondo. Sembra una
minuzia, ma non lo è. Perché
è la prima crescita registrata
dopo ben 13 trimestri con il
segnomeno.

Apag. 6
Manciniapag. 6

L’elenco

Un calderone
giustizialista
senza regole

I dati dell’Istat

L’Italia è fuori
dalla recessione,
lavoro detassato

Eletto per il 5˚ mandato. «Non sono perfetto, ma nessuno lo è»

ROMA C’è una guerra tra clan
dietro la latitanza dei due rom
coinvolti nell’incidente dimer-
coledì sera costato la vita auna
donna. L’odio e i rancori tra
due famiglie di uno stesso clan
di nomadi, gli Halilovic, sta-
rebbero paradossalmente faci-
litando la latitanza in attesa di
stabilire chi fosse alla guida
dell’auto. Rinvenute molotov
vicinoal luogodell’incidente.

DeRisi, Lippera
ePanarellaapag. 8

Una guerra fra clan
dietro la latitanza
dei due rom in fuga
`Trattativa per stabilire chi fosse alla guida dell’auto
`Rinvenute molotov vicino al luogo dell’incidente

`L’Antimafia inserisce anche il candidato in Campania nella lista dei 16 “impresentabili”
`Bufera sulla Bindi. L’ira di Renzi: ha usato la commissione per un regolamento di conti

Formia, ucciso
l’avvocato-blogger
anti camorra

La sfida
Lazio, le mosse
di Pioli: a Napoli
la partita che vale
una Champions
Abbate nello Sport

Il potere del pallone
Federazione delle banane

L’intervista
Orfini: una vergogna
i campi vanno chiusi

L’accordo
Piano del governo
intesa a quattro
su Metroweb
per la banda larga
Amoruso a pag. 15

Un nuovo cd
Il ritorno
di Moroder
pioniere
dell’elettronica
Orlando a pag. 24

GRANDI RISULTATI
PER LO SCORPIONE

GiulianodaEmpoli

C
e l’ha fatta di nuovo, Sepp Blatter, l’inossidabi-
le svizzero che governa da quasi vent’anni i
destini del calciomondiale.

Continuaapag. 22

AlbertoGentili

«P
iù sicurezza, campi
romda chiudere». Lo
diceMatteoOrfini.

Apag. 9

ROMA Joseph Blatter è più forte degli scandali, il cal-
ciomondiale non ha avuto il coraggio di cambiare.
E così le elezioni presidenziali della Fifa le ha vinte
per la quinta volta in serie Blatter, del tutto incu-
rante della marea di fango che ormai si è bevuta la
credibilità della federazione. L’opposizione del
principe giordano Ali bin Al Hussein è evaporata
presto: tanto che non sono servite neppure due vo-
tazioni per confermare il colonnello svizzero. Per-
ché, alla chiusura della prima, Al Hussein si è riti-
rato.Blatter: «Non sonoperfetto,manessuno lo è».

Pompetti, Saccà eSanti alle pag. 10 e 11

Fifa, Blatter più forte degli scandali
presidente a grande maggioranza

MarioAjello

D
iceva Benedetto Croce: «Le
commissioniparlamentari
devono essere composte
da un numero di persone

pari inferioreadue».
Apag. 4

Servizi allepag. 2, 3 e4

Il personaggio
Da Dossetti a Brunetta
l’estrema metamorfosi
di Rosy la pasionaria

Caso De Luca, vendette nel Pd

Buongiorno, Scorpione!
Concluderetemaggio, inizierete
giugno, con questa Luna
crescentenel segno, che ritorna
dopo il plenilunio del giorno4.
Quanto siete cambiati in così
poco tempo, manon si può dire
lo stesso degli altri! Potente
l’aspetto che forma conPlutone,
permette di fare una revisione
radicale del lavoro e delle
collaborazioni, che cambieranno
di certo con la Lunapienadel 2
giugno.Calda atmosfera in
amore. Tempodi ciliegie, offerte
daVenere, che sono come i baci:
uno tira l’altro. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

GiovanniDelGiaccio

«E
tu chi...». Non ha fatto in
tempo a finire la frase per-
ché un colpo di pistola lo
ha raggiunto al volto e l’ha

ucciso. Nel suo studio, in pieno
centro a Formia - città del sud del-
la provincia pontina - e in pieno
giorno. A raccontare le ultime pa-
role dell’avvocato e bloggerMario
Piccolinoè statoun ingegnere che
insiemea lui divide lostudiodi via
Conca. È lui l’unico testimone del-
l’assassinio dell’avvocato di 71 an-
ni.

Apag. 12
Giontiapag. 12

StefanoCappellini

L
a vicenda dei cosiddetti im-
presentabili si è chiusa con
un colpo di scena non pro-
prio imprevedibile: c’è an-

cheVincenzoDeLuca nell’elen-
co che la commissione parla-
mentare Antimafia ha diffuso
ieri, a poche ore dalla chiusura
della campagna elettorale per
le regionali. La presenza del
candidato Pd alla presidenza
della Campania ha amplificato
l’eco dell’iniziativa dell’Antima-
fia e ne ha definitivamente sve-
lato la sua fragilità politica e
giuridica.
Per paradosso, se l’Antima-

fia si fosse limitata a segnalare
il solo nome di De Luca l’atto
sarebbe rimasto opinabile ma
avrebbe almeno sottolineato il
problema, rimosso dall’interes-
sato e sottovalutato dal suo par-
tito, di un aspirante governato-
re che sulla base della legge in
vigore rischia di non esercitare
la funzione in caso di vittoria.
L’aver invece gettato in un cal-
derone nomi e storie diversissi-
me ha completato un pasticcio
di cui erano chiari da giorni gli
ingredienti: si additano all’opi-
nione pubblica candidati consi-
glieri con carichi pendenti di
vario genere - molto vario - ai
quali la legge non impedisce la
candidatura e li si accomuna
con un candidato che un impe-
dimentodi leggece l’avrebbe.

Continuaapag. 22

A destra il presidente Joseph Blatter. Seduti lo sfidante Ali bin Al Hussein e Michel Platini (foto AP)

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Vincenzo De Luca con Maria Elena Boschi (foto ANSA)

I PERSONAGGI
ROMA Alcuni del 16 della lettera
scarlatta hanno volti un po’ così
e però la fisiognomica non pre-
vede condanne politiche. Altri
hanno storie come questa di
Carmela Grimaldi, in corsa in
Campania con la lista vicina a
Nick ’o ’mericano (il forzista Ni-
cola Cosentino, attualmente in
carcere) ma a sostegno del cen-
trosinistra di De Luca. Fu inqui-
sita in qualità di assistente so-
ciale per avere assistito la mo-
glie di un boss. Poi è stata pro-
sciolta con tante scuse, e ora sor-
ride nei santini elettorali. «Ma
la Bindi vuole rovinare la corsa
a me? Non glielo permetterò!».
Oppure ecco, nella black list tar-
diva e pasticciata, Biagio Iacola-
re, centrista campano, vuole de-
nunciare la Bindi (la quale: «Ma
non ho fatto tutto da sola») e i
suoi commissari perchè sostie-
ne di essere uscito «pulito, anzi
pulitissimo» dal procedimento
per «trasferimento fraudolento
di valori».

LE VERIFICHE
E dopo breve verifica il nome di
Iacolare appena inserito viene
depennato con tante scuse, ed è
subito sottrazione: da 17 a 16 i
(presunti) malamente. E Iacola-
re è out, in quanto i dati giudi-
ziari esaminati dall’Anti-mafia
sono vecchi e non c’è scritto che
non aveva compiuto nessun rea-
to, secondo la Cassazione. E Do-
menico Elefante, 57 anni, in cor-
sa nella lista comune a sostegno
diDeLuca di Scelta Civica e Cen-
tro democratico? L’unica cosa
che si conoscedi lui è che è stato

assolto, anzi se ne conoscono
anche altre e si possono vedere
sul suo profilo Facebook: i selfie
che lo ritraggono con politici
importanti tra cuiDeLuca e con
vip come il comico napoletano
Alessandro Siani. Cento occhi,
dei cinquanta commissari An-
ti-mafia, evidentemente non so-
no bastati per appurare la sua si-
tuazione. E’ stato prescritto, per

corruzioneaggravata, il reatodi
Giovanni Copertino, pugliese,
62 anni, ex ufficiale della Fore-
stale in congedo e politico di
lungo corso fino ad approdare a
Forza Italia e al sostegno della
Poli Bortone. «Che cosa faccio
ora?Noncontinuo la campagna
elettorale perchè sta per scatta-
re il silenzio pre-voto. Ma per il
resto non cambia niente. Io so-
no pulito e spero di essere elet-
to».

I CONSENSI
Uno così sarà pure impresenta-
bile ma Copertino viene consi-
derato nelle sue zone baresi un
buon portatore di voti. Altri del-
la black list campano-pugliese
gli somigliano,ma altri no. E co-
munque ognuno ha le sue sto-

rie, ciascuno il suo contesto e
l’etichetta di impresentabili che
li accomuna tutti fa immagina-
re una setta complice in una se-
rie americana ma così non è.
Tra i pesimassimi della presun-
ta impresentabilità, ecco Lady
Mastella. Sandra, Sandrona o
Sandrina. Ha guidato il Consi-
glio regionale campano, è la re-
ginadiCeppaloni. Ledicono ieri
all’ora di pranzo: sei nella lista
Bindi. E lei: «Io nella lista nera?
Ma so’ pazzi!». Poi: «Ho solo as-
soluzioni. E non sono presenta-
bile, sono presentabilissima!».
Dal punto di vista del Cencelli,
la bad company è così popolata:
4 pugliesi (due sostengono il
candidato governatore fittiano,
Schittulli, uno il democrat Emi-
liano e uno la berlusconiana Po-

li Bortone) e 12 campani: 8 di
questi stanno con Caldoro, 4
con De Luca e questi ultimi so-
no meno degli altri ma la pre-
senza del nome del candidato
presidente dem equilibra lo
squilibrio. Fabio Ladisa, in cor-
sa in Puglia con Emiliano presi-
dente, si racconta così: «Fui de-
nunciato per furto di assegno
nel 2011, ancora aspetto il giudi-

zioma vi assicuro che hoununi-
co neo: ogni tanto lascio lamac-
china in doppia fila». E ora: «Mi
rivolgerò, contro la Bindi, alla
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo». Il capo d’imputazione che
lo riguarda non rientra tra quel-
li del codice di autoregolamen-
tazione approvato dalla com-
missioneanti-mafia.

IL COMMERCIALISTA
Il fittiano Massimiliano Oggia-
no, 46 anni, giù in Puglia, fa il
commercialistama anche il con-
sigliere comunale a Brindisi.
Sbotta: «Impresentabile io? Ma
io in primo grado sono stato as-
solto!Epure con formulapiena,
perchè il fatto non sussiste».
L’accusa era concorso esterno
in associazione mafiosa. E in
queste ore, Oggiano ha chiama-
to Raffaele Fitto, perchè è in cor-
sa con Schittulli che è il candida-
to dello scissionista pugliese di
Forza Italia. Fitto non s’è arrab-
biato, pare. Ma davvero non le
ha detto, candidato Oggiaro,
che gli sta facendo fare una brut-
ta figura? «Miha solopregato di
chiarire subito lamiaposizione,
che è quella che ho detto. Poi i
cittadini diranno se sono pre-
sentabile oppure no». Luciano
Passariello, 54 anni, campano, è
di Fratelli d’Italia ed è sotto pro-
cesso per aver acquistato un’im-
barcazione con soldi non suoi.
«Macchè, non è vero», spiega:
«Ho anche portato ai giudici tut-
ti i bonifici e sarò assolto il pros-
simo 18giugnoquando ci sarà la
prima udienza». E lui sarà già
consigliere, oppureno.

MarioAjello
ha collaboratoAntonioCalitri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Un’ombrina al forno rimasta
nel piatto è stata la prima “vitti-
ma” del terremoto scoppiato ieri
alle 14.20, quandoall’improvvisoa
Napoli si è saputo che nell’elenco
dei 16 candidati “impresentabili”
(in origine 17 ma poi uno è stato
depennato) messo a punto dalla
Commissione Antimafia c’era an-
che Vincenzo De Luca, candidato
Pd alla presidenza della Campa-
nia. La portata di pesce, servita al-
l’Hotel Vesuvio di Napoli che ospi-
tava De Luca e il ministro del La-
voro, Giuliano Poletti, nel capoluo-
go campano per dare unamano al
compagno di partito, è stata igno-
rata dai commensali che fin da su-
bito non hanno nascosto un’irrita-
zione fortissima.

TELEFONI ROVENTI
Le linee telefoniche con Roma si
sono arroventate. Un antipasto
delle polemiche al calor bianco
che hanno scandito l’intero pome-
riggio. Polemiche soprattutto in-
terne al Pd e nessuno ha più bada-
to all’elenco dei nomi, tutti puglie-
si e campani, così schierati: 11 in li-
ste di centrodestra e 5 in liste di

centrosinistra.
L’elenco diffuso da Rosy Bindi -
che nonha precedenti - è stato giu-
dicato dai renziani come un attac-
co politico ”incostituzionale” e “fe-
roce” come si è sentito dire più vol-
te da esponenti vicini al premier e
segretario del partito. Alla Bindi
viene subito rimproverato (lo dice
per primo esplicitamente Ernesto
Carbone, vicinissimo a Renzi) di

aver agito da sola, ovvero di aver
infilato il nome di De Luca fra gli
“impresentabili” all’insaputa de-
gli altri membri della Commissio-
ne. Col risultato che il premier in
mattinata aveva definito «inutile»
l’elencoperché«tantonessunodei
nomi individuati sarà eletto». E ai
renziani si è unito ben presto il
martellamento di De Luca che dal-
la Campania ha annunciato una

querelaallaBindi.
Contro la Bindi si sono schierati
anche i capibastone delle altre cor-
renti che appoggianoRenzi, a par-
tire dal presidente del partito,Mat-
teo Orfini. Poi è arrivato anche un
comunicato dei vicesegretari Gue-
rini e Serracchiani e una dichiara-
zione del premier. «Mi amareggia
che l’Antimafia sia usata per rego-
lare i conti nel Pd».

Immediata la replica di Rosy indi:
«Giudicheranno gli italiani chi da-
vero usa le istituzioni per fini poli-
tici, ma certamente non sono io».
E con lei si sono schierati tutti i ca-
pi delle minoranze, a partire da
PierluigiBersani.Mac’è anchechi
comeGianniCuperlohaparlato di
«clima interno intollerabile».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Impresentabili
nella lista c’è
anche De Luca:
denuncerò Bindi
`Documento senza nessun precedente, renziani all’attacco:
tornano i processi in piazza, la presidente viola la Costituzione

Tra assoluzioni in primo grado ed errori
i sedici della black list danno battaglia

TUTTI CAMPANI
E PUGLIESI
11 SONO CANDIDATI
CON IL CENTRO DESTRA
GLI ALTRI 5 CON IL
CENTROSINISTRA

I criteri dell’Antimafia
È “IMPRESENTABILE” CHI:

È stato rinviato a giudizio

È stato condannato (anche in via non definitiva)

Si trova in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive

È stato condannato per danno erariale per reati commessi
nell'esercizio di una carica elettiva

Ha subito misure di prevenzione personali o patrimoniali,
anche se non definitive, ai sensi del Codice antimafia

È stato rimosso dall'incarico di amministratore locale
ai sensi del testo unico degli enti locali

Chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore negli enti sciolti
per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso

Conferenza
stampa in
commissione
Antimafia (foto
MISTRULLI)
A destra,
Vincenzo De
Luca chiude
la campagna
elettorale (foto
ANSA)

SANDRA MASTELLA:
MI DIPINGONO COME
IL DEMONIO MA SONO
UNA SANTA
IO IMPRESENTABILE?
PRESENTABILISSIMA!

IL CAMPANO IACOLARE
INSERITO PER SBAGLIO
E SUBITO DEPENNATO
IL PUGLIESE LADISA:
MI RIVOLGERÒ ALLA
CORTE DI STRASBURGO
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MatteoRenzi, saràdomani,
sabato30maggio, aTrentoper
intervenirealFestival
dell'Economia,alleore 15.
«Primadi lui soloBerlusconi,
allavigiliadelleelezioni
politiche il sabato23 febbraio
2013, violò il silenzio.Ma
almenoperungiornopuò
evitarediparlare?
#matteostaiacasa»,attaccano
inunanotacongiunta l’ex
democratPippoCivati eNicola
Fratoianni.Maanche il
centrodestrasi fa sentire.
«Speriamofrancamente
cheaPalazzoChigi
qualcunoabbia
sbagliatoad inoltrare
questocomunicato»,
diceRenatoBrunetta.
«Se lanotizia fosse
confermatasi

tratterebbediunagravissima
violazionedel silenzio
elettorale.Sarebbeunacosa
sconvenienteevergognosaper
unuomopoliticocheoltread
esserepresidentedelConsiglio
èanchesegretariodelPartit
democratico,una forza in
corsaperquesteregionali.
Renzi smentisca
immediatamenteealmeno il
giornoprimadiuna tornata
elettoralestia zitto». «Stiazitto
epensiaidannigià fatti»,

rincaraMaurizioGasparri.
«La leggevaleper lui
comeper tutti. Siamo
inunademocrazia.
L'ennesimaprovadi
regimedapartesua
sarebbe intollerabile.
Smentiscaedomanise

nestiaa casa».
Giovanni Fiandaca

IL RETROSCENA
ROMA «Mi fa molto male che si uti-
lizzi la vicenda dell'Antimafia per
una discussione tutta interna, per
regolare dei conti interni al Parti-
to democratico: l'Antimafia è un
valore per tutti, non può essere
usata in modo strumentale». Can-
cella la programmata intervista al
Tg1 e parla dal palco di Ancona do-
po i telegiornali serali in modo da
allungare la durata mediatica del
suo messaggio duro, durissimo,
nei confronti della minoranza in-
terna del suo partito. Matteo Ren-
zi fiuta la trappola e commenta la
decisione dell’Antimafia di inseri-
re De Luca nella lista degli impre-
sentabili difendendo l’istituzione,
la commissione Antimafia, ma at-
taccando senza fare nomi, il suo
presidente, Rosy Bindi, e la mino-
ranza interna al partito. Mettere
in fila i nomi degli accusati è faci-
le. Basta scorrere le dichiarazioni
di tutta la minoranza interna a di-
fesa della Bindi: da Bersani a Fassi-
na, da Cuperlo a D’Attorre, sino a
Civati (ormai fuori dal Pd) e ad En-
ricoLetta.

RUGGINE
Lo stesso fronte che ha combat-

tuto Renzi sul jobs act come sull’I-
talicum, sulle pensioni come sulla
scuola, e che certifica una spacca-
tura interna al Pd, con la sinistra
che teme l’arrivo di Maria Elena
Boschi al partito in qualità di vice-
segretario con delega all’organiz-
zazione.Renzi accusa laBindi non
per il lavoro svolto quanto per l’in-
serimento di De Luca nella lista
degli ”impresentabili” a quaran-
tott’ore dall’apertura dei seggi. Un

fulmine a cielo sereno che ha sbi-
lanciato il premier sicuro, sino a
un’ora prima della conferenza
stampa della Bindi, che nessuno
del Pd fosse in quell’elenco. «E
questo sarebbe l’aiuto che l’Anti-
mafia dà ai partiti e agli elettori?»,
si chiedeva Renzi ieri pomeriggio.
Il sospetto di una «trappola» è for-
tissimo. Tra Renzi e la Bindi la rug-
gine è spessa. «Nella nostra comu-
nità, dopo 10 anni tocca ad altri,
non ci si incolla alla poltrona per
mantenersi al potere», dice il pre-
mier ad Ancona riferendosi alla
scelta di Spacca di passare dall’al-
tra parte pur di rimanere governa-
tore. Un riferimento che punta di-
ritto alle otto legislature della Bin-
di (sette in Parlamento e una in
Europa) e al progetto ”Possibile”.
Un nuovo partito trasversale in
grado di mettere insieme - sulla
questione morale - la sinistra del
partito con il sindacato di Landini
e gli ”esodati” del Pd. «Qualsiasi
sia la tua idea politica devi pensa-
re che nell'Antimafia ci ricono-
sciamo tutti. Lamafia non è un te-
ma da campagna elettoralema un

nemico da combattere giorno do-
po giorno». La difesa che Renzi fa
dal palco dell’istituzione, è totale,
ma l’uso che ne è stato fatto per
Renzi va anche oltre la normale e
seppur aspra dialettica politica. In-
fatti, sottolinea che sulla vicenda
«De Luca e la Bindi se la vedranno
in tribunale». Un affondo pesante,
quellodel premier, come il rischio
che sa di correre qualora domani
sera il risultatonon fosse tondoed
inequivocabile per il Pd. Non ba-
stapiùaRenzi il 4 a 3. Per regolare
da lunedì i conti con laminoranza
interna che «preferisce perdere e
mettere a rischio il governo pur di
conservare la poltrona», Renzi ha
bisognadiuna vittorianetta.

GUADO
Se così domenica sera non sarà,

per Renzi è possibile che la situa-
zione possa precipitare e portare
al voto in autunno. «Nonposso go-
vernare se un pezzo del mio parti-
to mi scava fossi più pericolosi di
Grillo e Salvini», ragionava ieri il
presidente del Consiglio spostan-
dosi di piazza in piazza. Ancora
poche ore, quindi, per capire se le
elezioni di domani saranno indo-
lori per la legislatura. Perdere in
Campania e in Liguria spingereb-
be Renzi ad accelerare i tempi in
modo da cogliere non solo il cen-
trodestra-berlusconiano nel gua-
do, ma anche la sinistra interna.
«Se pensano di farsi la campagna
elettorale a mie spese, si sbaglia-
no», sosteneva ieri sera Renzi ma-
sticando amaro per come la pole-
mica sugli ”impresentabili” abbia
nascosto il dato sulla crescita dif-
fusodall’Istat.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Niente politica, qui
per vedere le Winx»

ROMA «In sé, la decisione della
Commisione Antimafia di stilare
un elenco di candidati ”impre-
sentabili”, sarebbe meritoria ma
dubito fortemente che questo or-
ganismo sia quello giusto per ge-
stire operazioni del genere e mi
chiedo soprattutto se sia corretto
varare questi elenchi prima della
tornata elettorale». Parola di Gio-
vanni Fiandaca, professore di di-
ritto penale dell’Università di Pa-
lermo, fra i più noti giuristi italia-
ni.
Professore, quali sono le ragio-
nidel suogiudizio critico?
«Penso che occorra evitare l’ap-
piattimento etico sul codice pe-
nale, sia per difetto che per ecces-
so».
Ovvero?
«Per difetto perché ci possono es-
sere comportamenti delle perso-
ne discutibili per l’etica pubblica
ma che non costituiscono neces-
sariamenteunreato.Adesempio
frequentare unmafioso non vuol
dire automaticamente commet-
tere un reato. Il codice non san-
ziona in sé questo comportamen-
to che certo è discutibile sul pia-
no dell’etica pubblica. Dunque
nessun elenco basato solo su car-
te giudiziarie potrebbe evidenzia-
re all’opinione pubblica compor-

tamenti di questo genere che so-
no quanto meno discutibili. Da
questo punto di vista sarebbe op-
portuno che le forze politiche fis-
sassero alcune regole e che poi le
facessero rispettare con rigore».
Quindi, una cosa è una valuta-
zione morale, un’altra il reato
sanzionatogiuridicamente.
«Sì, nonmi pare corretto identifi-
care la moralità con quanto pre-
visto strettamente dal codice».
Eperquanto riguarda il caso in
questione?
«Entrando nel dettaglio rilevo,
ad esempio, che VincenzoDe Lu-
ca è stato condannato per abuso
d’ufficio - come sindaco - su una
piccola nomina. Trovo che con-
danne di questo genere, pur legit-
time, lascino intatta la moralità
della persona. Si tratta di tutt’al-
tra cosa da reati gravi come ad
esempio la corruzione. Dunque

credo che questa battaglia su De
Luca sia veramente esagerata. E
poi...».
Epoi?
«Beh, un altromotivo per non ap-
piattirsi sul codice penale deriva
dalle decisioni dei Tribunali sul-
le quali si innestano spesso forti
coefficienti di incertezza».
Lei dice che occorre sempre
aspettare il terzo grado prima
di ”condannare” anche moral-
menteunpolitico.
«Segnalo che i procedimenti giu-
diziari sono lunghi. Che spesso le

interpretazioni dello stesso fatto
sonodiverse dagiudice a giudice.
Insomma, intraprendere questa
strada è rischioso soprattutto sul
piano culturale».
Perché?
«Ma perché se si considera im-
morale tutto ciò che è penalmen-
te illecito si riesuma il legalismo
etico che è tipico dei regimi auto-
ritari. Del resto sottolineo che
può capitare che un politico in-
franga la legge per motivi nobili,
magari per segnalare l’obsole-
scenza di un legge, chessò, sui di-
ritti umani».
Secondo lei la lista degli impre-
sentabili della Commissione
Antimafia ha valore di ”pro-
va”?
«Francamente non credo. Da
quel che ho letto la lista è stata
fatta in base alle risultanze delle
Prefetture. Ebbene a me non ba-
sta una semplice lista. Con che
criteri è stata fatta? C’è stato il
tempo di ulteriori verifiche? I no-
mi in lista sono davvero etichetta-
bili tutti allo stesso modo? A me
pare che stiamo finendo con l’in-
filarci in un episodio di morali-
smo esasperato ma anche super-
ficiale».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Moralismo esasperato e superficiale»

Renzi: uso politico dell’Antimafia
voglio vincere per regolare i conti

Matteo Renzi chiude la campagna elettorale (foto ANSA)

`Spunta l’ipotesi di Boschi vicesegretario
unico al Nazareno dopo le regionali

L’AFFONDO
«NELLA NOSTRA
COMUNITÀ DOPO 10
ANNI TOCCA AD ALTRI
NON CI SI INCOLLA
ALLA POLTRONA»

Matteo oggi a Trento, polemica sul silenzio

PARLA IL GIURISTA
PALERMITANO
«DUBBI SULLA
CORRETTEZZA DI
VARARE SIMILI LISTE
A RIDOSSO DEL VOTO»

`Ira del premier: non ci sto a farmi rosolare
parte dei dem più infida di Grillo e Salvini

UN’EVENTUALE
SCONFITTA IN
CAMPANIA E LIGURIA
ACCELEREREBBE
LE ELEZIONI POLITICHE
IN AUTUNNO

Enzo
Palmisano,
Ap-Per
Schittulli,
Brindisi.
Condanna in
primo grado:
corruzione.
Poi prescritto

La lista dei nomi

Sandra
Lonardo,
Forza Italia,
Benevento. A
giudizio,
processo in
primo grado
per
concussione.

Fabio Ladisa,
Popolari per
Emiliano.
Candidato a
Bari. A
giudizio per
tentata
estorsione

«Oravogliovedere leWinx».
Così il premierMatteoRenzi
appenaarrivatoaLoretoal
quartiergeneraledella
Rainbow, l'azienda, tutta
marchigiana,diventata famosa
nelmondoper le fatine.Renzi
haquindidribblato le
domandedeigiornalisti sulle
ultimevicendepolitiche.Ad
accoglierlo, c'era il fondatore
diRainbow, IginioStraffi
insiemeallamoglieeadun
gruppodibambini.

La curiosità

Asse Civati-Brunetta

Francesco
Plaitano,
Popolari per
l’Italia,
Salerno.
Condannato
in primo
grado per
estorsione

Giovanni
Copertino, FI,
candidato a

Bari. A
processo per
corruzione
aggravata e

altro

Antonio
Scalzone,

Popolari per
l’Italia,
Caserta.

Rinviato a
giudizio per
associazione

mafiosa

Massimiliano
Oggiano,

Lista Oltre
con Fitto,
Brindisi.

Imputato per
associazione
mafiosa e
corruzione

Raffaele
Viscardi,

Popolari per
l’Italia,
Salerno.

Rinviato a
giudizio per

abuso e
corruzione

Antonio
Ambrosio, FI,
Napoli.
Condannato a
due anni per
concussione.
A giudizio
per tentata
concussione

Domenico
Elefante,
Centro
democrati-
co-Scelta
civica, Napoli.
Condannato
per
concussione

Luciano
Passariello,
FdI, Napoli. A
giudizio per
impiego di
denaro, beni
o utilità di
provenienza
illecita

Carmela
Grimaldi,
Campania in
Rete, Salerno.
Assolta per
concorso
esterno in
associazione
mafiosa

Sergio Nappi,
lista Caldoro
Presidente,
Avellino, a
giudizio per

tentata
concussione e
altro come
sindaco

Alberico
Gambino,
FdI-An,
Salerno.
Condannato
per
concussione e
violenza
privata

Fernando
Errico, Ncd,
Benevento. A
giudizio per
concussione
continuata in

fase
dibattimenta-

le

L’intervista Giovanni Fiandaca
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Primo Piano

LA POLEMICA
ROMA E’ arrivata in commissione,
ha tirato fuori la black list, «ecco i
nomi con la relazione, ora scen-
do a fare la conferenza stampa»,
ha informato Rosy Bindi, ed è vo-
lata via. «A dire bugie si fa pecca-
to», l’ha rincorsa il socialista
MarcoDi Lello che della commis-
sione Antimafia è il segretario,
non proprio l’ultimo arrivato,
«nessuno ha saputo nulla né di
nomi, né di relazioni, né di altro,
ha fatto tutto da sola, neanche
fossimo camerieri, è francamen-
teoffensivo».

LO SCONTRO
Da sola può darsi, non è detto,
fatto sta che appenamesso piede
in commissione una battuta la
pasionaria bianca l’ha fatta, «mi
sono portata i rinforzi», l’hanno
sentita dire, e ha indicato i parla-
mentari Luisa Bossa e Davide
Mattiello, bersaniani. Un com-
plotto interno al Pd per creare
problemi alla vigilia del voto, far
perdere e alla fine rovesciare
quel Matteo Renzi sempre più
vissuto e visto da una parte fino-
ra sempre minoritaria del Pd co-
me un abusivo assetato di pote-
re? C’è chi lo pensa e chi lo dice
apertamente, comeStefano Espo-
sito, senatore dem, in passato da-
lemiano, cheattacca: «Nel Pd è in
corsounaguerra intestina.Nonè
più un dibattito tra maggioranza
eminoranza, non c’è più unami-
noranza, ma un gruppo di infil-
trati al servizio di un altro proget-
to politico. Se si continua così, il
Pdesplode.Megliodivorziare».

L’ANATEMA
Ma l’anatema più pesante sulla
Bindi viene direttamente dal Na-
zareno, per bocca dei due vice se-
gretari Serracchiani e Guerini:
«Ha trasformato una sua perso-
nale lotta politica in una lesione
di diritti individuali, sbattendo in
prima pagina i nomi di candidati
e affermando contemporanea-
mente che tale giudizio non ha
valore giuridico», in una parola,
«Bindi ha messo a repentaglio la
stessa Costituzione che è chiama-
ta adifendere». SullaBindi che fa
lotta politica personale e che pie-
ga l’Antimafia a vicende interne
al Pd, battono e insistono tutti i
critici, renziani e non, chemetto-
no sul banco degli imputati la pa-
sionaria bianca. Spicca il presi-
dentedel Pd,MatteoOrfini: «Una
iniziativa incredibile dal puntodi
vista istituzionale, giuridico e
culturale, ci riporta indietro di se-
coli, ai processi in piazza». Mar-
tella Orfini: «In uno Stato di dirit-
to le sentenze le emette la magi-
stratura, la candidabilità o meno
di qualcuno la decide la legge. La
Bindihaevidentemente decisodi
piegare le istituzioni ai propri
obiettivi di battaglia interna al
Pd».
La vicenda è ormai andata ol-

tre, molto oltre, la questione dei
rottamati che si prendono la ri-
vincita sui rottamatori, «qui si
sta svolgendo un vero e proprio
pre-congresso del Pd», urlava al-
la Camera uno dei renziani più
arrabbiati. «Una parte del Pd fa
campagna contro il partito. La
tempistica adottata da Bindi è,
come minimo, sospetta. C’è chi
cerca la rivincita suRenzi cercan-
do di far perdere le elezioni al
Pd», la rasoiata di Roberto Gia-
chetti, renziano ultrà. E in effetti,
stando alle prese di posizione, si
ripropongono gli schieramenti
congressuali. Al grido di «invece

di prendersela con De Luca, nel
Pd se la prendono con Rosy», è
sceso in campo il trio Cuperlo,
Fassina, D’Attorre, e anche Ber-
sani, con parole un po’meno bel-
licose quest’ultimo, «si sta appli-
cando un codice di comporta-
mento approvato da tutti, qui si
sta sbandando, è il momento di
riflettere». Il resto dellaminoran-
za, gli Speranza, Stumpo e altri
hanno taciuto, un silenzio assor-
dante che ha fatto scrivere al-
l’Huffington che «Bindi è stata la-
sciata sola dalla stessa minoran-
za» (Enza BrunoBossio, dellami-
noranza e dell’Antimafia, si è
apertamente dissociata: «Il ga-
rantismo è fondante del riformi-
smo»).

LA REAZIONE
E lei, la pasionaria bianca? Per
tutto il pomeriggio ha taciuto, o
meglio, si è trattenuta, solo una
stilettata contro Ernesto Carbo-
ne, renziano «energumeno» (de-
finizione di D’Alema), «non mi
abbasso a rispondergli». Ma
quando ha visto il fuoco di fila,
comandato dal duo Guerini-Ser-
racchiani, non ce l’ha più fatta: «I
vice segretari del mio partito mi
hanno delegittimata. Non faccio
lotta politica personale, ho solo
applicato le regole che tutti ci sia-
modati».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Da Dossetti a Brunetta, l’estrema
metamorfosi della Pasionaria bianca
IL PERSONAGGIO
ROMA Diceva Benedetto Croce:
«Le commissioni parlamentari,
per funzionare, devono essere
composte da un numero di per-
sone pari, che sia inferiore a
due». Ovvero: zero. Dunque, il fi-
losofo napoletano riteneva inuti-
li le commissioni parlamentari.
E chissà che cosa avrebbe pensa-
to di questa, la CommissioneAn-
ti-mafia, e della sua presidente
RosyBindi, abituata amescolare
morale e politica come al filoso
napoletano proprio non piaceva
in lineadi principio.Ora c’è tutto
il Pd che le grida contro - «Vuole
ilmedioevo!» - e lei findall’inizio
di questa vicenda si è accampata
nella ridotta di Palazzo San Ma-
cuto per sparare contro il resto
delmondo, anzi soprattutto con-
tro il suo partito. E ha quel sorri-
so che dice tutto: mi credevate
politicamente morta, rottamata
dalla rottamazione? Ma io sono
Rosy la Pasionaria e vi faccio ve-
dere i sorci verdi. Addirittura, in
Antimafia si racconta che dell’in-
serimentodiDeLucanella black
list sapesse soltanto lei (ma lei
nega) e abbia agito come un pan-
zer solitario e determinatissimo.

Come quando alla fine della sto-
ria Dc, Rosy era la più pasdaran
dell’auto-rottamazione della
classe dirigente che l’aveva alle-
vata. «Ma chi è, Torquemada?»,
la attaccaDeLuca.

CLEMENTE
Mentre ClementeMastella, colpi-
to negli affetti e nel talamo, gri-
da: «Si dimetta da presidente An-
ti-mafia. Questa teologa della
moralità combatteva nella Dc il
limite di tre mandati parlamen-
tari e poi ne ha fatti più del tri-
plo».Unodei commissari dem in
Antimafia, Stefano Esposito, nel
pienodella bufera racconta: «Sto
a casa con la bronchite, ma se
fossi stato in commissione, in
queste ore del varo della black
list degli impresentabili, avrei ro-
vesciato il tavolo». Addosso alla
Rosy? «Quando la gestione del-

l’anti-mafia diventa politica e
non più istituzionale, questa
commissione viene svilita e ridi-
colizzata». E ancora: «In questa
occasione, la Bindi ha trasforma-
to un organo democratico in un
tribunale dell’inquisizione che
applica la lettera scarlatta sul
petto di persone che vengono
esposte al pubblico ludibrio». Di
sicuro, una black list di impre-
sentabili non è mai stata fatta
prima d’ora dalla commissione.
Siamo a un esordio, voluto da
Rosy e tenacemente perseguito
da lei. Che amavaDossetti e ora è
diventata l’eroina di Brunetta, la
Giovanna d’Arco dei grillini che
festeggiano il ciclone anti-garan-
tista e gridano «Rosy Forever» e
la super-compagna di Claudio
Fava, scissionista di Sel, che da
vice-presidente Anti-mafia a
ogni escalation di Rosy ha urla-
to: «Piùuno!».

GALILEO
Lostudio (nongrande) diRosy la
Pasionaria è al quinto piano di
Palazzo San Macuto, in via del
Seminario. Tre piani più sotto, si
svolse il processo a Galileo Gali-
lei. La grande storia, tragica, s’è
fermata allora in questo luogo.
Adesso, qui dentro c’èuna «tosta

rompiscatole», così la definiva-
no gli antichi amici Dc, e aggiun-
gevano i colleghi quando lei era
ministro della Sanità: «Questa ci
farà perdere un sacco di voti».
De Luca non è d’accordo: «E’ tal-
mente goffa la sua manovra, che
la Bindimi farà guadagnare due-
centomila voti». Che poi se lime-
riti, è un altro discorso. Ma che
glieli procuri il Ciclone Rosy è
eterogenesi dei fini. O un caso di
oscurantismo avanzato al me-
dioevo e piombato inavvertita-
mente sudinoi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla Dc Bindi passa nel Ppi,
qui con Fioroni

1999: Bindi ministro della
Sanità con D’Alema (foto ANSA)

`La presidente si difende: i vertici
del partito mi hanno delegittimato

Con Tivia Turco nel 2004 (foto
TOIATI)

Bufera nel Pd su Rosy
I commissari: un blitz

`In Antimafia la accusano: ha fatto
tutto da sola, noi trattati da camerieri

NELLA DC
LA CHIAMAVANO
“TOSTA ROMPISCATOLE”
E ORA SFODERA IL MIX
OSCURANTISMO
PIÙ ANTIRENZISMO

Giuseppe Dossetti (foto ANSA)

Rosy Bindi in commissione Antimafia (foto MISTRULLI)

ANCHE LA SINISTRA
DEM LA ISOLA
BERSANI FREDDO: QUI
SI STA SBANDANDO
È IL MOMENTO
DI RIFLETTERE
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Silvio Berlusconi in campagna elettorale (foto LAPRESSE)

IL CENTRODESTRA
MILANO Silvio Berlusconi sorride
dal divano bianco del salotto di
Barbara D’Urso. Per chiudere la
campagna elettorale delle regio-
nali non sceglie una piazza, ma lo
studio televisivo di Mediaset. «Mi
sento a mio agio, è da qui che ho
cominciato», dice allargando le
braccia. E da qui vuole tornare a
vincere, l’obiettivo del voto di do-
menicaprossimaèun risultatoda
partita di calcio che insidi lamag-
gioranza di governo. «E’ un test
per l’esecutivo. Se finisse 4 a 3 ci
sarebbero senza dubbio conse-
guenze politiche - afferma - Unno-
stro successo porterebbe meno
tasse, migliori servizi sanitari e
aprirebbe la strada a una vittoria
più vicina nelle elezioni naziona-
li, con unprossimo cambio del go-
vernodel Paese».

«BIGLIETTO DAGLI ITALIANI»
Berlusconi si rivolge «alle si-

gnore davanti alla tv» e aimodera-
ti, che incarica di condurre «una
crociata di democrazia e libertà»
contro una sinistra che «non è in
grado di far uscire l’Italia dalla cri-
si, perché la ricetta è meno tasse
su famiglie e imprese e questo la
sinistra, per cultura e tradizione,

non lo può fare». Chiama a raccol-
ta gli elettori, esorta a sacrificare
le vacanze e andare alle urne: «Fa-
te l’investimento di un’ora, vi ren-
derà cinque anni di buon gover-
no». E al premier Matteo Renzi
che lo definisce «un biglietto sca-
duto», un’esperienzaormai finita,
ribatte: «A me il biglietto l’hanno
dato gli italiani, lui non l’ha mai
avuto». L’ex Cavaliere rivendica il
suogoverno come«l’ultimoeletto
dal popolo italiano», spiega che
Renzi «non ha fatto un partito
nuovo»ma ha riproposto la solita
sinistra di vent’anni fa e che se il
confrontodeve essere suinumeri,
allora non c’è gara. «Lui è stato vo-
tato solo come sindaco e io, mi
consenta, di voti ne ho avutimilio-
ni e milioni». E poi c’è il «discuti-
bile» meccanismo che ha portato
Renzi alla poltrona di premier:
«Attraverso le primarie è diventa-
to segretario del Pd e si è autocata-
pultato a Palazzo Chigi, dove è ca-
po di un governo con unamaggio-
ranza incostituzionale che usa in
modo spregiudicato permodifica-
re la Costituzione».

NOTTE DEI LUNGHI COLTELLI
Eppure, ricorda Berlusconi,

Renzi è apparso a tutti come una
grande novità, «quarant’anni,
straordinaria presenza». Così «ci
siamo illusi che fosse ilmiglior co-
municatoreapparso inpoliticada
decenni e potesse avviare il Paese
sulla strade del benessere e dello
sviluppo». Oggi nel Pdmolti «sop-
portanoRenzi perché credono sia
un vincente», sostiene il leader di
Forza Italia, «perciò se dovesse
perdere alle regionali ci potrebbe
essere una notte dei lunghi coltel-
li». Berlusconi è pronto. «Non cre-

devo di tornare così presto in poli-
tica. Volevo attendere la Corte di
Strasburgo e parlare nello splen-
dore della mia innocenza e da
martire». Ma le motivazioni della
Cassazione sul caso Ruby «hanno
dimostrato che è stato un proces-
so per rovinare il prestigio del pre-
sidente del Consiglio. Quando c’è
un avversario che non si riesce a
far fuori con le elezioni, alla sini-
stra viene in soccorso sempre la
magistratura di sinistra con l’uso
politico della giustizia». L’ex Cava-
liere si definisce «garantista», an-
che nella vicenda degli Impresen-
tabili nelle liste: «Non sono tra
quelli che gridano allo scandalo.
Comunquecene sonomolti di più
a sinistra chenel centrodestra».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Barbara è l’unica
ad avermi detto di no»

`«Il nuovo leader dei moderati non avrà il mio stesso cognome
Matteo ci ha illuso tutti. Gli impresentabili? Io vero garantista»

`Il Cavaliere chiude la campagna elettorale nel salotto tv
di Pomeriggio 5. «Renzi al potere senza voto come D’Alema»

Berlusconi: referendum sul governo

CosasuccedeseSilvio
Berlusconisi siededavanti a
BarbaraD’Urso in tubino
attillato?Cheaffiorano i vecchi
ricordi. «Ora lopossodire:
Barbaraè l'unicachenonc’è
stata», afferma l’expremier
durante l’intervista in tv.E lei
conferma: «Horifiutatoun
invitoe siamodiventatiamici.
Conmeèsemprestatoun
gentiluomo».L’exCavaliere
puntualizza: «Misonosempre
comportatodagentiluomocon
tutti».Quindi si rivolgealla sua
compagnaFrancescaPascale,
che loseguedallavilladi
Arcore: «Lodicoper
Francesca,nonsonovenuto
quiperprovarci ancora».
Elogia la fidanzata - «èsolare,
positiva, coraggiosa» -mostra
le fotodi coppia su Instagrame
raccontadellavitaquotidiana
contrecani:Harley,Dudùe
Dudina. Infineannuncia:
«PrestoDudinapotrebbeavere
deiDudini...Non li aspetta,ma
laprossimavoltapotrebbe
accadere...».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo show

I numeri del partito

PRESIDENTE

Silvio Berlusconi

CAPOGRUPPO
CAMERA

Renato Brunetta

CAPOGRUPPO
SENATO

Paolo Romani

NUOVA
FONDAZIONE

16 novembre 2013

ANSA

1313
EurodeputatiDeputati

70
Senatori

58

16,81
37,4 35,2

21,6

Politiche PoliticheEuropee Europee
2008 20132009 2014

LE ULTIME TORNATE ELETTORALI
Dati in % - Politiche (Camera), Europee

«SE DOVESSE FINIRE
QUATTRO A TRE
CI SAREBBERO
CERTAMENTE
DELLE CONSEGUENZE
POLITICHE»

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

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

Esprimi la tua arte negli spazi autorizzati. 

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

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

con eni gas e luce
hai tutto sotto 
controllo

2 5 2 1 1 1 1 1 11

con l’offerta sottoControllo, potr
casa, con la sicurezza che non s
scendere, il tuo costo della co
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L’intervista Carlo Sangalli (Confcommercio)

«La ripresa dell’economia è arrivata
ma famiglie e imprese non lo sentono»

LA RIPRESA/1
ROMA Fuori dalla recessione e stop
alla deflazione. L’Italia sta riaccen-
dendo i motori. L’Istat suggella e
conferma le stime preliminari sul-
l’andamento del Pil nei primi tre
mesi di quest’anno: +0,3% rispetto
all’ultimo trimestre del 2014. Su
base annua il dato definitivo è mi-
gliorato: +0,1%mentre invece le an-
ticipazioni si fermavano a uno ze-
ro tondo. Sembraunaminuzia,ma
non lo è. Perché è la primacrescita
dopo ben 13 trimestri con il segno
meno. Quattro anni di passione
che adesso sembrano veramente
alle spalle. L’istituto nazionale di
statistica infatti oltre adiffondere i
dati definitivi sul Pil, nel bollettino
mensile ha reso note le previsioni
per il trimestre in corso. Ebbene,
sono ancora positive: la crescita -
prevedono gli analisti Istat con i lo-
ro elaborati modelli econometrici
- continuerà e nel secondo trime-
stre il Pil potrebbe chiudere anche
a +0,4% (la forchetta non scende
comunque sotto lo zero). In ogni
caso quel +0,7%previsto dal gover-
no come chiusura del 2015 diventa
sempre più a portata di mano (la
crescita acquisita attuale è dello
0,2%, prevista dall’Istat già al rad-
doppionel secondo trimestre).
Anche l’incubo deflazione si sta

dissolvendo. A maggio, secondo le
stime preliminari Istat, l'indice dei
prezzi al consumo per l'intera col-
lettività, al lordo dei tabacchi, è tor-
nato con il segno positivo sia a li-
vello congiunturale che tendenzia-
le: +0,2% rispetto al mese prece-
dente, stesso aumento nei confron-
ti dimaggio 2014 (adaprile, invece,
il tasso tendenziale era -0,1%). L’in-
flazione acquisita per il 2015 diven-
ta quindi +0,1% (era nulla ad apri-
le). Crescono i prezzi di alimentari,
abbigliamento, mobili, servizi: è il
segnale che il mercato si muove,
anche se in realtà la domanda in-

terna di consumi nel primo trime-
stre è risultata in calo (-0,1%).

LA NUOVA SPINTA
Si tratta di dati certamente positi-
vi. Che il governo accoglie con sod-
disfazione. «Sono incoraggianti»
commenta il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan da Dresda,
dove si trova per il G7 finanziario.
Dati che vengono guardati con in-
teresse anche fuori dai confini na-
zionali. «L'Italia - dice ancora Pa-
doan - a differenza di prima è addi-
tata come buon esempio da segui-
re». Neanche una eventuale Grexit
potrebbe a questo punto farci va-
cillare: «L'Italia è un paese solido
se ci saranno ripercussioni sui
mercati saremo in grado di soppor-
tare qualunque shock esogeno» as-
sicura ilministro.
Purtroppo però il miglioramen-

to del Pil non sta avendo ancora ef-
fetti sull’occupazione. «Nei primi
mesi del 2015 - conferma l’Istat - il
mercato del lavoro non hamostra-
to chiari segnali di inversione di
tendenza». Non a caso il premier
Renzi ammette: «Questa riparten-

za va incoraggiata, accompagnata,
sostenuta». E a questo proposito
arriva l’annuncio. É Padoan a far-
lo: l’Italia confermerà nella prossi-
ma legge di stabilità le politiche di
detassazione del lavoro introdotte
nell’ultima legge di Stabilità. La de-
contribuzione, quindi, varrà an-
che per le assunzioni fatte nel 2016
(attualmente si applica per tre an-
ni ma solo per le assunzioni effet-
tuatenel 2015).

OCCHIO AGLI INVESTIMENTI
Ad alimentare l’ottimismo anche
il dato sugli investimenti fissi lor-
di, in crescita nel primo trimestre
dell’1,5%, «trainata dalle compo-
nenti dei mezzi di trasporto e delle
costruzioni, cresciute rispettiva-
mente del 28,7% e dello 0,5%». Per
il governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco (anche lui a Dresda),
è la conferma finalmente delle «in-
tenzioni delle imprese ad accresce-
re gli investimenti quest’anno». In-
somma, chi tutti i giorni lotta sul
mercato, inizia a vedere rosa e
quindi si prepara.
A dare unamaggiore spinta alla

crescita al Pil nel primo trimestre
sono stati comparti dell’agricoltu-
ra (con un balzo del 6% sul trime-
stre precedente), dell’industria in
senso stretto (+0,6%), e delle co-
struzioni (+0,5%). Ancora maluc-
cio invece le attività del commer-
cio, alberghi e pubblici esercizi,
trasporti e comunicazioni (-0,1%) e
negli altri servizi (-0,1%).

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BISOGNA RAFFORZARE
LA DOMANDA INTERNA
RISCHIO DI UNA
NUOVA GELATA
SE IL GOVERNO
AUMENTASSE L’IVA

Carlo Sangalli

Il ministro Padoan

Il prodotto interno e l'inflazione
Variazioni % del Pil reale (dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi)Andamento del Pil

2011 2013

0,6 -1,7

Su stesso periodo dell’anno precedente (tendenziale)

Su trimestre precedente (congiunturale)
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-2,8 -0,4
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0,2
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0,4 0,2

-0,5 -0,6 -0,5 -0,5
-0,9

0,1 0,00,0
-0,1 -0,1-0,2

0,0
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Fonte: Istat (stime precedenti revisionate)
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IL MINISTRO: «VERRÀ
MANTENUTA ATTIVA
LA DECONTRIBUZIONE
SULLE ASSUNZIONI»
RENZI: «RIPARTENZA
DA INCORAGGIARE»

NEI PRIMI TRE MESI
RISULTATO
PEGGIORE DEL PREVISTO
FORTE CALO DEI
CONSUMI ANCHE
PER IL GRANDE FREDDO

ROMA Presidente Carlo Sangal-
li, dall’osservatorio della Con-
fcommercio di cui è presiden-
te, come valuta i dati forniti
dall’Istat suPil eprezzi?
«I dati Istat sul Pil confermano
la ripresa economica che va let-
ta, però, con grande cautela. Ci
preoccupano infatti due cose:
che nel mese di maggio la fidu-
cia delle famiglie e delle impre-
se è scesa per il secondo mese
consecutivo e i potenziali incre-
menti d’imposta che continua-
no a minacciare il potere d’ac-
quisto delle famiglie e i piani di
investimentodelle imprese.
Insomma, la ripresa c’è, ma
l’economia reale fatica a sen-
tirla.
«Dopo sette anni difficilissimi,
durante i quali - vale la pena ri-

cordarlo –mediamente ogni ita-
lianoha perso 2.100 euro di con-
sumi, oggi ci sono tutti i presup-
posti per la ripresa. Alludo agli
ultimi dati su occupazione, Pil,
produzione industriale e alla
migliorata congiuntura interna-
zionale. E anche il nostro uffi-
cio studi ipotizza una crescita
dell’1,1% nell’anno in corso. Cio-
nonostante, imprese e famiglie
concretamente non hanno an-
cora beneficiato di questi segna-
li perchè c’è ancora grande in-
certezza. Per questo bisogna so-
stenere e rafforzare i favorevoli
impulsi esterni con politiche fi-
scali distensive e compatibili
con il nodo pensioni e i conti
pubblici. E’ evidente che con
più soldi in tasca ripartirà la do-
manda interna emigliorerà tut-

ta lanostra economia».
Ma le imprese continuano a
soffrire?
«Le imprese, soprattutto quelle
del terziario, che vivono preva-
lentemente di domanda inter-
na, continuano a soffrire. Nei
primi tre mesi del 2015, infatti,
hanno già chiuso 23mila eserci-
zi al dettaglio. Per invertire que-
sta tendenza, la via è obbligata:
bisogna fare di tutto perché la
domanda interna e, in modo
particolare, i consumi riprenda-
no per consentire di cogliere
pienamente questa ripresa».
Che cosa potrebbe fare il go-
verno per dare certezze in
questa fase ancora piena di in-
terrogativi e dubbi sulla soli-
ditàdella ripresa?
«Da una parte, bisogna con co-

raggio tagliare gli sprechi della
spesa pubblica, dall’altra, ogni
centesimo recuperato dal mi-
nor costo del debito pubblico e
dalla lotta all’evasione e all’elu-
sione deve essere immediata-
mente restituito ai contribuenti
in regola mediante la riduzione
delle aliquote Irpef. E poi biso-
gna scongiurare assolutamente
l’aumento dell’Iva. Il governo
ha preso questo impegno e io
voglio ribadirlo, perché questa
eventualità comporterebbe co-
sti pari a oltre 54 miliardi nel
triennio 2016-2018 e brucereb-
be qualsiasi prospettiva di cre-
scita e di sviluppo del nostro Pa-
ese».
Quali sono le sfide del futuro
per il Paese e per Confcom-
mercio checompie 70anni?

«Questa ricorrenza vuole dire
fondamentalmente due cose.
La prima è la responsabilità di
portare la voce dei nostri im-
prenditori alla politica, al gover-
no, alle istituzioni per dimostra-
re che i corpi intermedi - quelli
che sonovivi e che funzionano -
non sono la zavorra di questo
Paese.Anzi, senzadi loro, senza
la loro spontanea dialettica e ca-
pacità di connessione, una so-
cietà sana non sta in piedi, si im-
poverisce e si indebolisce nel
tempo. La seconda è l’orgoglio:
i nostri sono70anni portati con
orgoglio, sapendo di rappresen-
tare una parte del Paese a volte
silenziosa, ma essenziale, che
oggi produce il 40%del Pil e del-
l’occupazione e che in questi 70
anni ha cambiato gli usi e i con-
sumidegli italiani. Perquesto la
nostra sfida, il nostro impegno
è quello di aiutare le nostre im-
prese ad essere sempre un pas-
so avanti. Siamo il terziario, ma
non vogliamo essere secondi a
nessuno».

UmbertoMancini
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L’Italia è fuori
dalla recessione
Padoan: nel 2016
lavoro detassato
`Nel primo trimestre il Pil è salito dello 0,3%. A maggio
prezzi in aumento dello 0,2%. L’occupazione però ristagna

LA RIPRESA/2
NEW YORK È andata peggio del pre-
visto lo scorso invernonegli Usa.
Il pil che era stato dato in cresci-
ta asfittica dello 0,2% è invece ar-
retrato dello 0,7%. Lo ha specifi-
cato ieri il ministero per il Com-
mercio diWashington, in una se-
conda lettura che è ormai diven-
tata di prammatica, e che antici-
pa tra l'altro una terza comunica-
zione finale, attesa per la fine del
mese prossimo. L'annuncio ha
penalizzato le trattative sulle
piazze europee, dove la Borsa di
Francoforte ha perso il 2,26%,
mentre quella di Milano è anda-
ta sotto di un punto percentuale
e a Parigi l'indice è sceso del
2,53%. La realtà sottintesa dal da-
to Usa era già ben conosciuta.
Per il secondo anno consecutivo
il Nord America ha sperimenta-
to un rigore climatico nel primo
trimestre di portata storica, pari
solo al freddo che si era patito
nel 1938. I consumatori sono ri-
masti a casa e hanno tirato i cor-
doni della spesa, anche perché
l'onda lunga della crisi ha eroso

la loro fiducia, e ancora di più la
porzione di salario disponibile
per le spese superflue. Se il 2014
si era chiuso con un incremento
degli acquisti privati del 4,4%,
all'inizio del 2015 il tasso era sce-
so all'1,8%. Ancora di più ha pesa-
to l'improvviso scivolone dell'eu-
ro di fronte al dollaro, frutto de-
gli interventi della Bce sulla valu-
ta europea, e il risultante calo
delle esportazioni americane.
Gli inventari industriali in Usa
erano infatti al colmo della capa-
cità nel primo trimestre, e gli ac-
quisti sono stati limitati.
A dispetto dei nuovi dati, nes-

suno crede che l'economia ame-
ricana rischi la recessione. Molti
altri indicatori puntano piutto-
sto su una crescita solida, anche

se non entusiasmante. La chiave
di lettura è innanzitutto un indi-
ce di disoccupazione che si sta
avvicinandoal 5%, affiancatodai
primi segnali di aumento dei
compensiper i lavoratori. C'è poi
il reddito rnterno lordo (Pil cor-
retto dai conti esteri), un dato
che dovrebbe essere gemello al
primo, e che invece nello stesso
primo trimestre è cresciuto
dell'1,4%. Segno che le imprese
statunitensi operano con succes-
so all'estero, e che il mercato glo-
bale contribuisce in modo so-
stanziale alla ricchezza america-
na. Il contraccolpo su Wall Stre-
et infatti ieri è statomolto limita-
to, anche se gli indici hanno regi-
strato una leggera flessione. Re-
sta invece il sospetto che la cre-
scita oltre la soglia del 3% che si
auspicava all'inizio dell'anno sia
un risultato irraggiungibile per
gli Usa, sia per il 2015, e forse per
il 2016. Toccherà ora di nuovo al-
la Fed ribadire se il previsto rin-
caro dei tassi entro la fine dell'
anno sia un traguardo ancora
perseguibile.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Usa, il superdollaro frena
la crescita: - 0,7%. Borse giù



-TRX  IL:29/05/15    22:36-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 7 - 30/05/15-N:

7

Sabato30Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

257
Inmiliardidi euro, il totale
dellaspesaperpensioninel
2014.Unasommache
corrispondeal 15,9%delPil

66
L’etàper lapensionedi vecchiaia
fissatadalla riformaForneronel
2012.Oggi il requisitoècresciuto
a66annie3mesi

I CONTI
ROMA Nove pensioni su dieci, tra
quelle percepite dal personale mi-
litare e delle forze dell’ordine che
ha lasciato il servizio, sonopiùalte
del 40-60 per cento rispetto all’im-
porto ipoteticamente calcolato
con il metodo contributivo. Da un
ricalcolo di questo tipo non ci gua-
dagnerebbe proprio nessuno: sul-
la base dei contributi effettivamen-
te versati nel corso della carriera
non ci sarebbero trattamenti che
risultano più generosi. L’operazio-
ne Porte aperte voluta dal presi-
dente dell’Inps Boeri va stavolta a
verificare la situazione della ge-
stione separata Inpdap (oraquindi
confluita nell’Inps) di cui fanno
parte i dipendenti pubblici appar-
tenenti alle Forze armate, ai Corpi
di polizia, ai Vigili del fuoco, alla
carriera prefettizia e a quella peni-
tenziaria. E i risultati sono ancora
più evidenti di quelli dello stesso ti-
po emersi da altre gestioni, perché
- come spiega la stessa Inps - l’eser-
cizio di ricalcolo non tiene conto
delle maggiorazioni contributive
che la legge riconosce a questi la-
voratori e che hanno reso più con-
sistenti le pensioni calcolate con il
retributivo.
Lo studio prende in esame i trat-

tamenti condecorrenzadal 2010al
2015: il 90 per cento si riferisce a di-
pendenti che hanno lasciato il ser-
vizio entro i 57 anni. Fino a quel-
l’età gli importi risultano in media
quasi doppi rispetto a quelli rical-
colati con il contributivo. E l’istitu-
to fa alcuni esempi.Undirigente di

prefettura andato in pensione a 60
anninel 2010haoggi unapensione
mensile lorda di 6.450 euro, ma
con il contributivo avrebbe diritto
soloa circametàdi questa somma,
ovvero 3.290 euro. Stessa propor-
zione per un ufficiale di Marina
uscito dal servizio a 52 anni (passe-
rebbe da 5.730 a 2.750 euro) e per
un sottufficiale andato inpensione
a 54 anni, che dovrebbe scendere
da3.030a 1.520euro.

I COEFFICIENTI
Il ricalcolo può apparire drastico,
ma l’Inps fa notare che in realtà so-
no stati usati parametri relativa-
mente favorevoli: infatti il coeffi-
ciente di trasformazione relativo
all’età di 57 anni (il più basso previ-
sto dalla legge) è stato applicato
anche a coloro che hanno lasciato
il servizio prima, con conseguente
aumento della pensione teorica.
Vengono anche riepilogate le con-

dizioni più favorevoli su cui posso-
no fare affidamento gli apparte-
nenti ai comparti difesa, sicurezza
e soccorso pubblico. L’accesso alla
pensione di vecchiaia avviene ad
un’età più bassa,mentre in pensio-
ne di anzianità, con 35 anni di con-
tributi, si può andare a 57 anni e 3
mesi (53 fino al 2011). Ci sono poi
maggiorazioni contributive, per
unmassimo di cinque anni, per si-
tuazioni come l’impiego operativo
o il sevizio di confine. Queste rego-
le particolari non sono state so-
stanzialmente toccate dalla rifor-
ma Fornero, che rinviava ad un re-
golamento di armonizzazione fino-
ramai emanato.
L’interpretazione dei dati è sta-

ta contestata dal sindacato di poli-
zia Siulp: «Non c’è nessun privile-
gio per i poliziotti» ha commenta-
to il segretarioFeliceRomano.

LucaCifoni
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`I requisiti più favorevoli per l’addio al servizio
non sono stati toccati dalla riforma Fornero

L’allarme di Boeri: rischio
di precarietà con i voucher

I BUONI CONTRIBUTIVI
PER LE PRESTAZIONI
OCCASIONALI
CORRISPONDONO
SPESSO ALL’UNICA
ATTIVITÀ LAVORATIVA

Pensioni Per Polizia e militari importi
superiori del 50% rispetto ai contributi

IL CASO
ROMA Voucher nuova frontiera
del precariato. Mentre il Jobs
Act comincia a dare i suoi frutti,
con le stabilizzazioni dei contrat-
ti che iniziano a crescere grazie
anche agli sgravi per le assunzio-
ni, a lanciare un nuovo allarme
sulla precarietà del lavoro è Tito
Boeri, guardando alla crescita
esponenziale dell'uso dei vou-
cher per le prestazioni occasio-
nali. «Il loro aumento può signifi-
care problemi futuri ed è bene
guardare questo fenomeno con
grande attenzione» avverte il
presidente dell'Inps. Pensati in-
fatti per regolarizzare il cosiddet-
to lavoro accessorio, cioè per
prestazioni occasionali e saltua-
rie, non riconducibili a contratti
di lavoro, i voucher, dice invece
Boeri secondo prime analisi dei
dati dell'istituto di previdenza,
sempre più «rappresentano
l'unica prestazione lavorativa».
Molto diversi, insomma, dai mi-
ni-jobs alla tedesca che invece
sono «doppi lavori» e quindi
maggiori opportunità, soprattut-
to per particolari categorie, co-
me i più giovani o le donne. L'età
media di chi è retribuito in que-
sto modo, oltre un milione di
persone lo scorso anno per 69
milioni di voucher venduti, è di
36 anni, con una prevalenza di
femmine (517.474 a fronte di
492.052maschi).

Alpresidente dell'Inps ribatte,
a stretto giro, Maurizio Sacconi,
che daministro del Lavoro ha in-
trodotto il meccanismo nel
2008, invitando a preoccuparsi
dei voucher «solo quando non ci
sono, come in due terzi d'Italia
ove gli spezzoni lavorativi resta-
no sommersi». Mentre per la Uil
è un bene che anche Boeri «si sia
accorto del rischio precariato»
insitonei voucher, perchè la loro
diffusione, dice il segretario ge-
nerale Carmelo Barbagallo, può
portare all’affermarsi del «lavo-
ro a ore, a dispetto dei proclami
fatti dal governo sulle presunte
prospettive di stabilità occupa-
zionale». Anche perché, sottoli-
nea, «meno contrattazione si fa,
più le tutele e i salari diminuisco-
no e la qualità dell'occupazione
peggiora».

LA MOBILITÀ SOCIALE
E se per rilanciare la crescita è in-
vece fondamentale far ripartire
la mobilità sociale, come ha ri-
cordato in serata Boeri inaugu-
rando il Festival Economia di
Trento, bisogna allora stare be-
ne attenti al proliferare, al di là
degli intenti originari, di forme
di lavoromarginali che non con-
sentiranno di ridurre quel diva-
rio tra ricchi e poveri diventato
sempre più acuto negli anni del-
la crisi. L'equità, insomma, resta
il faro per la nuova Inps a guida
Boeri, che ha confermato per giu-
gnoanche l'arrivodella proposta
di revisione del sistemadella pre-
videnza e dell'assistenza. Una
proposta, dice però il presidente
della commissione Lavoro della
Camera Cesare Damiano, do-
vrebbe essere il governo ad avan-
zarla, mentre la Cgil chiede «su-
bito» un confronto con l'esecuti-
vo sulla revisione della riforma
Fornero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Indice Nic (base 2010=100)Un anno dei prezzi
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La previdenza della sicurezza

Fonte: Inps

Così i pensionati di Difesa, Carabinieri, Polizia, GdF, VdF e Forestale 

536.000

almeno
-25%TUTTI

Pensionati iscritti 
al comparto “difesa,
sicurezza e soccorso
pubblico”
(Vigili del fuoco, corpi
di polizia, forza armate,
carriera prefettizia,
carriera penitenziaria)

Decurtazione
che subirebbero
gli assegni se ricalcolati
in base ai contributi
versati e coi coefficienti
normali per chi si ritira 
prima dei 57 anni

Pensioni di importo
quasi doppio rispetto
al calcolo col metodo
contributivo

90%

il 90%
da -40%
a -60%

`I dati dell’Inps: nei comparti difesa e sicurezza
nove trattamenti su dieci prima dei 57 anni di età
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ROMA Presidente Orfini, dopo
l’incidente di Primavalle dove
un rom ha ucciso una donna e
ferite altre otto, monta la pro-
testa. Sono anni che si parla di
emergenzanomadi,ma le solu-
zioni latitano.
«Il Pd questa emergenza ha già
cominciato ad affrontarla. A Ro-
ma stiamo ripristinando la lega-
lità nei campi che sono stati
inaugurati da Alemanno, grazie
alle politiche della Lega diMaro-
ni e di Salvini. L’ex sindaco ha vo-
luto gestire attraverso l’emergen-
za il fenomeno nomadi e le ag-
ghiancianti cronachegiudiziarie
hanno svelato le conseguenze: la
gestione emergenziale rendeva
più semplice alla criminalità in-
filtrarsi».
Lasciamo stare il passato, co-
me state ripristinando la legali-
tà?
«In questi mesi è stato svolto il
censimento dei beni nei campi,
censimento che ha chiarito co-
me ci fossero persone con conti
bancari milionari e con macchi-
ne di lusso. E queste persone so-
no state cacciate. Inoltre si sta
procedendo al ripristino della le-
galità interna e alla chiusura dei
campi che vanno chiusi. Il che
evidentemente non è sufficiente,
però è un’inversione di tendenza
rispetto alle politiche sciagurate
della giuntaAlemanno».
L’Unione europea dice che i
campivannochiusi.

«E infatti chi vuole l’integrazio-
ne, vuole il superamento dei
campi nei quali hanno finito per
proliferare l’illegalità e la pover-
tà. Quei campi, come ha detto
monsignor Feroci della Caritas,
sono scuole di malaffare soprat-
tutto per i minori. Bisogna spin-
gere per l’integrazione, il che si-
gnifica agire anche sulla forma-
zione: tutti i bambini devono an-
dare a scuola, vanno seguiti. Ma
primadi tutto viene la legalità».
Dopo l’incidente di Primavalle
è andato in scena uno schema
antico: il Pd balbetta e accusa
Salvini di strumentalizzazio-
ne. Ma l’opinione pubblica
sembra pensarla come il leghi-
sta.
«Non credo che abbiamo balbet-
tato. Il Pd ha detto che il ripristi-
no della legalità non si può fer-
mare di fronte alle porte dei cam-
pi, che chi viene in Italia deve ri-
spettarne le leggi e deve accetta-
re un percorso di integrazione
fatto di doveri e non solo di alcu-
ni diritti. E abbiamospiegato che
per garantire l’integrazione c’è
bisogno di maggiore sicurezza.
E’ vero, abbiamo anche reagito
contro le strumentalizzazioni di
Salvini: questo perché lui e la Le-
ga sono responsabili della situa-
zione attuale. E sono responsabi-
li non solo per le scelte politiche
degli anni passati, ma perché
quelli che oggi gridano invocan-
do più sicurezza, sono gli stessi

che hanno tagliato i fondi alle
forze dell’ordine. Fondi che il Pd
sta ripristinando. Ma ripeto: su
tutto deve essere affermato il
principio che le leggi e le regole
che valgono per i cittadini italia-
ni, devono valere anche per i
rom».
Insomma, non lasciate a Salvi-
ni labandieradella legalità?
«Noi abbiamo già cambiato da
tempo approccio verso i rom e
Salvini brandisce quella bandie-
ra dopo che il suo partito per an-
ni ha perseguito politiche disa-
strose. Siamo noi che abbiamo
mandato i controlli nei campi
rom, noi che abbiamo fatto il
censimento patrimoniale, noi
che ne stiamo sgombrando alcu-
ni. Noi che stiamo intervenendo
con durezza e ripristiniamo i
fondi alla forze dell’ordine. Per-

ciònonaccettiamo lezioni da chi
hacreato il disastro».
Però nell’immaginario colletti-
vo Salvini è il duro e voi del Pd
dei pappamolle, tant’è che Ce-
lentano si è schierato con il le-
ghista.
«Celentano purtroppo ignora
completamente l’argomento, non
sadi cosaparla eprimadi fare cer-
te affermazioni dovrebbe studia-
re com’è buona norma. Parlano i
datie la storiadiquestianni.Fatti,
non interpretazioni: laLegahage-
stito,male, questo fenomeno.Ale-
manno ha inaugurato i campi,
senza controllare come venivano
utilizzate le risorse: l’inchiesta su
mafia Capitale lo dimostra. E c’è
oggi una sinistra che non arretra
di un millimetro, ripristina la le-
galità, chiude i campiquandovan-
no chiusi e crede nell’integrazio-
ne. Ma per l’integrazione, ripeto,
sonoessenziali la legalità e la sicu-
rezza».
Asinistra esiste ancora un con-
fine tra buonismo e difesa del-
la legalità edella sicurezza?
«Non credo. Chi vuole l’integra-
zione vuole anche vivere sicuro.
La donna che è stata uccisa e che
Romapiange, è una donna immi-
grata. Una filippina che era inte-
grata, lavorava nel nostro Paese
e rispettava le leggi. Ciò dimo-
stra che l’integrazione è la nor-
ma, èpossibile».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

«E’ IL PD AD AVERE
MANDATO I CONTROLLI
ALEMANNO È RICORSO
ALL’EMERGENZA E
LA CRIMINALITÀ
SI È INFILTRATA»

L’intervista Matteo Orfini (presidente del Pd)

«Più sicurezza, campi da chiudere
le regole valgono pure per i nomadi»

«CELENTANO NON SA
DI COSA PARLA, PRIMA
DI FARE CERTE
AFFERMAZIONI
DOVREBBE STUDIARE
COM’È BUONA NORMA»

I numeri

MatteoOrfini, presidente Pd e commissario del partito aRoma (foto ANSA)

`«Il Pd non balbetta: diciamo che Salvini e la Lega
sono responsabili del taglio dei fondi alla polizia»

`«Fra baracche e roulotte proliferano criminalità
e povertà, per i bimbi sono scuole di malaffare»

23
Imilionispesiognianno
dalComunediRoma
pericampiattrezzati.

95%
Il tasso di abbandono
della scuola secondaria
tra i giovani nomadi.
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Primo Piano

VINTO E VINCITORE Blatter saluta il suo “nemico” Platini subito dopo esser stato rieletto (foto EPA)

LO SCONTRO
ROMA Il calcio mondiale non ha
avutoilcoraggiodicambiare.Eco-
sì le elezioni presidenziali della Fi-
fa le ha vinte per la quinta volta in
serieJosephBlatter,del tutto incu-
rante degli scandali e, più in gene-
rale, della marea di fango che or-
mai si è bevuta la credibilità della
federazione. L’opposizione del
principe giordano Ali bin Al Hus-
sein è evaporata presto: tanto che
nonsonoserviteneppureduevota-
zioni per confermare il colonnello
svizzero.Perché,allachiusuradel-
la prima, Al Hussein è salito sul
palco dell’Hallenstadion di Zurigo
ehaspigatodivolersi ritiraredalla
corsa. Impossibile vincere, del re-
sto, se è vero che nel primo scruti-
nioBlatteravevaperfinosfiorato il
traguardo qualificante dei 2/3 dei
voti,acciuffandone133elasciando-
ne appena 73 al rivale. Insomma,
cifreallamano,Blatteravevaman-
cato l’elezione immediata per soli
sette voti sui 209 disponibili, dive-

nuti per la verità 206 alla verifica
dellavalidità.Unoscenariononri-
baltabile.

IL GATTOPARDISMO
Ha trionfato ancora il gattopar-
dismodi Blatter. E di certo conti-
nueranno a trionfare le opacità,
gli abusi, le ruberie, i passaggi a
vuoto del diritto. È stato così fi-
nora: perché dovrebbe cambia-
re? Sepp dominerà l’Onu del cal-
ciofinoal2019, finoall’etàdi83an-
ni. Incrollabile, irridente, non
smetterà di esibire il suo andare,
foderato di un’arroganza che non
conosce dubbi e, anzi, si pretende
intoccabile. Per una notte Michel

Platini,ilcapodellaUefa,sièspeso
allo stremo per promuovere Al
Hussein,manonè riuscito acana-
lizzare un numero sufficiente di
preferenze. A ben vedere, però, 73
voti non sono un’inezia, conside-
rando che la Uefa ne poteva espri-
mere al massimo 53. E non va di-
menticato che la Russia, la Spa-
gna, perfino la Francia, oltre che
l’Africa, l’Asia e la gran parte delle
Americhe, hanno tutti appoggiato
Blatter. Quanto all’Italia, almeno
ufficialmente il presidente federa-
leCarloTavecchio si è uniformato
alle indicazioni di Platini. «Sono
orgoglioso della Uefa», ha sussur-
ratoMichel. Il votoperò era segre-
to: e chissà. Al di là dei proclami, a
Zurigo è affiorata una realtà ben
più eloquente: il pianeta del pallo-
neerachiamato(senonobbligato)
aspedireunsegnalevivacee, inve-
ce, giusto il 35% degli elettori ha
avutolaforzad’animodiprovarea
lavorare nell’orizzonte del rinno-
vamento. Fedele al suo modo di
abitare il calcio, Blatter è riuscito
nell’acrobazia di passare una ma-

no di stucco sulle crepe che si era-
no allargate lungo i contorni della
propria immagine.D’altrondeave-
vaallestitounabasedielettori tan-
to solida quanto cieca: ed è chiaro
chemoltiabbianoavutopauradel-
le possibili ripercussioni, come
tanti si siano sdebitati delle atten-
zioniricevute.

IL DISCORSO DEL VINCITORE
L’apicedell’attritotral’attualitàeil
«modusoperandi»diBlatter lo si è
raggiunto, abissale, nel momento
della rielezione. Parole vuote, sin-
tassi incerta, qualche risatina, un
discorsettodainsultoall’intelligen-
za degli appassionati. «Grazie. Sa-
pete, mi piace il mio lavoro, ma
non sono perfetto. Non tocchere-
mo i Mondiali. Dio ci aiuterà a ri-
portare inauge laFifa.Traquattro
anni lascerò.Let’sgoFifa!».Segna-
ta addirittura da un allarme bom-
ba, la giornata ha vissuto l’istante
piùaltonelminutodisilenziodedi-
catoallevittimedell’Heysel.Unmi-
nuto,atoccareilcuore.

BenedettoSaccà
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Gianni Petrucci è il dirigente
italiano che vanta esperienze
ovunque. Quattordici anni presi-
dente del Coni, prima numero 1
della Federbasket, ruolo che rico-
pre anche adesso insieme all’inca-
rico di sindaco di San Felice Cir-
ceo, segretario generale della Fe-
dercalcio della quale è stato anche
commissario straordinario, vice-
presidentedellaRomacalcio.
Presidente Petrucci, dall’inchie-
sta sulla Fifa emerge un calcio
malato.È vero?
«Il calcio non è malato. Un movi-
mento chemuove una quantità in-
gente di soldi porta certe proble-
matiche. Quando ci sono opera-
zioni comequesta èunbene».
Doveciporteràquesta vicenda?
«Servirà a fare chiarezza. Si stanno
controllando gli ultimi venti anni e
sidovràmettereunpunto.Mai, pri-
mad’ora, c’eranostatiarresti diper-
sone così importanti e si parla di
personedi tantenazioni».
Quali sono le responsabilità di
Blatter?
«Devono essere accertate. Certo,
quelle politiche già ci sono. E sa-
ranno una grande macchia. In
ogni caso, dobbiamo essere garan-

tisti e condivido quello che ha det-
toPlatini».
Undirigenteche lei stima, vero?
«Michel è l’ideale successore di
Blatter. Viene dal campo, ha espe-
rienza e capacità. Sta facendo dav-
verobene con l’Uefa».
Blatter è alla guida della Fifa dal
1998: quattro mandati di fila e
ora ha cominciato il quinto. Da
noi, per ilmondodello sport vor-
rebbe limitare questo numero a
due.Èd’accordo?
«Dovrebbe esistere un limite. È
anche vero che lo sport ha biso-

gno di consensi per arrivare ai
vertici internazionali. Due man-
dati, però, li ritengopochi».
Torniamo a Blatter. Nonostante
lo scandalo, ieri è stato rieletto
al verticedellaFifa.
«Era prevedibile. Il difficile co-
mincia adesso: non sarà facile per
lui gestire la Federazione».
Intanto, presidente Petrucci, i
Mondiali di calcio del 2018 e del
2022 sono stati assegnati. Si svol-
gerannoinRussiaeinQatar?
«Dovranno esserci degli accerta-
menti. Oggi sono stati assegnati
ma non si può escludere nulla.
Questa è una disputa internazio-
nale, è sceso in campo il numero 1
della Russia, arriveranno anche
gli altri».
Che portata ha questo scanda-
lo?
«Nasce sportivo, finirà politico».
Putin si è scagliato contro gli
Stati Uniti che hanno fatto parti-
re l’indagine.
«Lui difende l’assegnazione del
Mondiale allaRussia».
Guardando al calcio italiano, an-
chequi iprobleminonmancano:
scommesse, scandali per i diritti
tivù, curvechiuse,ultràeunagiu-

`Schiacciante successo per il colonnello svizzero, riconfermato
con quasi il 65% dei voti. Show dopo la vittoria: «Dio ci aiuterà»

L’intervista Gianni Petrucci, ex presidente Coni

Fifa, Blatter batte
pure gli scandali
e resta presidente
Schiaffo per Platini

SCHIERATI
PER LA RIELEZIONE
RUSSIA, ASIA, AFRICA
SPAGNA E FRANCIA
COSTRETTO AL RITIRO
IL PRINCIPE ALI

«Sepp ha grandi responsabilità
e adesso non avrà vita facile»

SARÀ ARDUO GESTIRE
LA FEDERAZIONE
L’INCHIESTA AIUTERÀ
A FARE CHIAREZZA
IN UN MONDO CHE
MUOVE TANTI SOLDI

L’elezione del presidente della Fifa

Quinto mandato

I 209 voti a disposizione delle FederazioniLe due votazioni

Joseph Blatter (Svi) Presidente
uscente, confermato in carica

ELETTOPrincipe Ali bin Al Hussein (Gio)
Presidente Federcalcio Giordania
Si è ritirato dopo la prima votazione

Ali si ritira
dalla corsa

13373

ANSA

1˚ scrutinio:
necessari 140 voti
(maggioranza di 2/3)

2˚ scrutinio:
necessari 105 voti
(maggioranza semplice)

(Conmebol)

53 Europa (Uefa)

11
Oceania (Ofc)

35 Nord e Centro America
(Concacaf)

54
Africa (Caf)
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Guidavauncamion,
nonostante la suapatente
fosse scadutadasei anni.
Unapattugliadellapolizia
stradaleha scoperto che
l'autotrasportatoredoveva
scontare treanni incarcere.

Apag.42

`Finito l’incubo
per un diciottenne
vessato e taglieggiato

Controlli
Il camionista era
contrabbandiere
e latitante LA VENDITA

Le azioni diMarcheMultiservi-
zimesse in venditadal Comune
vanno adHera, che ora sfiora il
49% nella società. «Ma non
cambierà niente nella gover-
nance», assicurano Ricci e Del-
leNoci. C'era una sola busta, co-
me già anticipato, ieri pomerig-
gio in Comune nella gara per
l'alienazione delle quote comu-
nali, il 2,5%, in Marche Multi-
servizi. Le previsioni della vigi-
lia sono state confermate: l'of-
ferta è stata presentata da He-
ra, che hamesso sul piatto 7,65
euro per azione, superando il
prezzo a base di gara fissato, in
base a perizia, a 7,64 euro. La
società presieduta da Tomaso
Tommasi di Vignano si è aggiu-
dicata, ancora in via provviso-
ria in base alla prassi, le 337mi-
la e 106 azioni diMarcheMulti-
servizi detenute dal Comune,
equivalenti appunto al 2,5%.
Hera ha rialzato di appena 3
mila e 371 euro la base di 2 mi-
lioni e 575 mila euro. In questo
modo, nelle casse comunali,
quando l'aggiudicazione diven-

terà definitiva, entreranno 2
milioni e 578mila euro. «Risor-
se utilissime fuori dal patto di
stabilità, da destinare a investi-
menti molto importanti per la
città. Che avranno ricadute po-
sitive su economia e turismo
del territorio», affermano il sin-
daco Matteo Ricci e l'assessore
alle Finanze Antonello Delle
Noci. La partecipazione del Co-
mune nel capitale sociale di
MarcheMultiservizi passa così
dal 33,26 al 30,76 per cento. He-
ra, invece, sale dal 46,39 al
48,89%. «Nulla cambierà in ter-
mini di governance per Mar-
che Multiservizi, come da ga-
ranzia stabilita da patti paraso-
ciali e statuto», assicurano i
due amministratori. Erano sta-
ti i sindacati, oltre alle opposi-
zioni politiche, a paventare il ri-
schio che la maggioranza pub-
blica potesse traballare, con
l'aumento di capitale dentro
Mms da parte del socio privato
romagnolo. La partita non è an-
cora chiusa e il quadro delle
azioni societarie potrebbe mo-
dificarsi tra meno di due setti-
mane. Anche il Comune di Ta-
vullia, infatti, ha messo all'asta
lo 0,7% delle proprie quote, per
ricavare circa 700mila euro da
destinare alla realizzazione di
una palestra. Ora bisognerà ca-
pire se Hera deciderà di acqui-
sire anche queste azioni, arri-
vando cosìmolto vicina al 50%.
Il termine per presentare le of-
ferte scadrà il 10 giugno.

Ricci, un anno da sindaco
«La città si fa conoscere»

«Il Pd non ha niente di personale
contro Spacca, lo abbiamo segui-
to per dieci annima le regole si ri-
spettano e dopo dieci anni non ci
si incolla aunapoltrona tradendo
un ideale, per mantenersi al pote-
re, il potere è servizio. E se lui ha
cambiato idea e coalizione, noi
cambieremo presidente della Re-
gione». CosìMatteoRenzi ieri alle
Museper lanciare lo sprint aLuca
Ceriscioli. Teatro esaurito, selfie e
applausi per il premier, cheprima
aveva visitato la Rainbow di Igi-
nio Straffi. Non èmancata la repli-
ca del governatore Gian Mario
Spacca che teneva la sua con ven-
tion alla stessa ora ma alla fiera.
«È venuto solo - ha detto - perché
ha paura di perdere, non per le
Marche. L’unico progetto che c’è
è il mio. Chi è più poltronista? Chi
ha occupato un posto senza passa-
re per le elezioni o chi alla fine del
mandato, dopo aver fatto il pro-
prio dovere, si presenta ai cittadi-
ni?». Alla convention anche Don
VinicioAlbanesi.

Garofalo, Larici ePaciarelli
alle pagg. 36, 37 e38

Pocheevecchie le autoa
disposizionedellaPolizia
Stradale. Ladenuncia
arrivadal Siulp cheparladi
situazionedrammatica.
Chesi ripercuote sulla
sicurezzadei cittadini.

Apag.39

Accoglienza
Saltara, il primo cittadino convoca
assemblea per l’arrivo dei profughi
Venti migranti sono giunti nella frazione di Calcinelli sollevando
una serie di proteste trasversali. Ma il Comune difende la scelta
Fabbri a pag.41

Giorno & Notte
«From Pesaro
with love»
la maratona
del rock nostrano
Marsigli a pag. 43

Incolpato di una soffiata mai
avvenuta. E per questo perse-
guitato,minacciato, picchiato e
costretto ad elargire denaro a
ripetizione. È il dramma che da
gennaio scorso è piombato ad-
dossoaduno studentepesarese
di 18 anni residente a Borgo
Santa Maria. Dramma che ha
avuto una svolta alcuni giorni
fa.

Sacchiapag.39

Weekend con sole
e clima gradevole

Renzi-Spacca, accuse incrociate

BdM: Fonspa e Fondo nel salvataggio

Sicurezza
Polizia stradale
senza più auto
appello del Siulp

Estorsione a studente, arrestati due fratelli

Oggi e domani il tempo sarà soleg-
giato con modesti addensamenti
cumuliformi sui Sibillini. I venti
saranno deboli orientali, con qual-
che rinforzo di brezza lungo le co-
ste picene emaceratesi, ilmare sa-
rà quasi calmo. Il clima termico
tenderà a divenire tipico di inizio
estate. Estate che lunedì inizierà
con tempo lievemente più variabi-
le. Il tempo migliorerà in serata e
la giornata di martedì sarà soleg-
giata e calda. Temperature odier-
ne, in aumento, comprese tra 18 e
27˚C,minime tra 8 e 17˚C.

Fano
Rincicotti
& Orciani
trovato
l’accordo
A pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sul tavolo dei carabinieri il coltello e i soldi sequestrati

Marche
Multiservizi
le quote
vanno a Hera

Il meteo

`Il premier ad Ancona per Ceriscioli: «Visto che non lascia la poltrona gliela sfiliamo noi»
`Il governatore: «L’unico progetto che c’è è il mio. È venuto solo perché ha paura di perdere»

Il logo di Banca Marche

RASSICURAZIONI
DURANTE L’INCONTRO
URGENTE
CHIESTO DAI SINDACATI
«LA POLITICA SI OCCUPI
DELLA BANCA»

Inaugurato alla Data l’Expo marchigiano

«L'80%delle azioni cheavevo
programmatonelprimoanno
sonostate introdotte. Critiche
per ilmiomododi comunicare?
C'è invidia,mavadoavanti per
far conoscere semprepiùPesaro
fuoridainostri confini».Unanno
faMatteoRicci, conoltre il 60%
diconsensi, venivaproclamato
sindacodiPesaro.

Delbiancoapag.40

CREDITO
Bankitalia e Fondo interbancario
di tutela dei depositi (Fitd) sono
fortemente determinati a portare
a conclusione l'operazione di sal-
vataggio di Banca Marche, l'istitu-
to di credito commissariato dall'ot-
tobre 2013 per le forti perdite patri-
moniali. Una rassicurazione giun-
ta ierimattina nella sede della dire-
zione generale a Jesi, nell'ambito
dell'incontro d'urgenza sollecitato
dai sindacati aziendali per far luce
sulle indiscrezioni che l’altro ieri
avevano ipotizzato un passo indie-
tro di Fonspa (ex Credito Fondia-
rio) eunmaggiore coinvolgimento
del Fondo interbancario di tutela

dei depositi (Fitd) in attesa di un
partner bancario di riferimento.
Presente all'incontro il dg Luciano
Goffi su delega dei Commissari
straordinari. Con un volantino, i
sindacati aziendali riferiscono di
essere stati ricevuti dal dg Goffi su
delega dei Commissari. Nella nota
si legge che «le organizzazioni sin-

dacali hanno rappresentato la si-
tuazione incui versano i colleghi, e
in particolare la rete, rispetto alle
notizie degli ultimi giorni che coin-
volgono Fonspa nelle vicende di
BancaMarche, criticando lemoda-
lità con cui è stata gestita la comu-
nicazione. Abbiamo preso atto
che, dopo solo ventimesi dall'inse-
diamento dei commissari, il pro-
getto di consolidamento patrimo-
niale e salvataggio di Banca Mar-
che non ha ancora raggiunto una
sua definizione. Abbiamo ribadito
la necessità che le rassicuranti in-
formazioni circolate all'interno
vengano veicolate anche all'ester-
no per fornire un adeguato suppor-
to ai colleghi di rete nella gestione
del rapporto col cliente».

Il taglio del nastro alla Data

Inaugurato ieri aUrbino,nellaData, lo spaziodedicatoall’Expo. Benelliapag. 41

Urbino. La vetrina delle eccellenze locali

COME PREVISTO
IL COLOSSO SFIORA
IL 49 PER CENTO
IL COMUNE PERÒ
TRANQUILLIZZA:
«NON CAMBIA NULLA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA «Aprite la rubrica del vo-
stro telefono, lasciate stare i sel-
fie, scaricate i nomi e chiamate
tutti per spiegare che con la vitto-
ria di Luca la Regione e l'Italia
avranno la possibilità di tornare
a credere». Il premier Matteo
Renzi chiude la campagna eletto-
rale del candidato governatore
per il centrosinistra Luca Ceri-
scioli esortando il popolo del Pd
a utilizzare le ultime ore prima
del voto per raccogliere consen-
si, andando a cercare anche tra i
delusi del centrodestra. L'appel-
lo ieri, al Teatro delle Muse nel
capoluogo, nell'evento di chiusu-
radella campagnadiCeriscioli.

TEATRO PIENO
Teatro pieno. Circa 1.300 le per-
sone, alcune rimaste in piedi,
che hanno fatto pazientemente
la fila pur di conquistare un po-
sto all'interno delMassimo dori-
co.Altre 200nonce l'hanno fatta
e sono rimaste fuori adaspettare
l'arrivo del premier che si è pre-
sentato con due ore di ritardo.
Attesa che ha scatenato qualche
contestazione tra il pubblico. Poi
Renzi è arrivato e i "buuù"hanno
lasciato spazio all'entusiasmo.
Entrato dall'ingresso di via della
Loggia, il premier è salito sul pal-
co intorno alle 19.30 accolto da
un boato di applausi. Accanto a
lui Ceriscioli. «E' una campagna
elettorale in cui crediamodi aver
fatto bene - ha esordito Renzi
scusandosi per il ritardo - in par-
ticolare nelle Marche. Le ultime
ore però sono le migliori per an-
dare a prendere i voti. Chi di voi
non ha una vecchia zia che non
vede da tanti mesi da chiamare?
Andate porta a porta, avvicinate
la gente e spiegate che la scom-
messa di Luca è anche la loro.
Con Ceriscioli inizia un nuovo
viaggio». Tra il pubblico tutto lo
stato maggiore del Pd, i parla-
mentari, candidati alle elezioni
regionali, ma anche medici e
professionisti. «Stiamo facendo
una campagna elettorale senza
parlare male degli altri», ha pro-
seguito il premier che non ha pe-
rò rinunciato all'affondo contro
Spacca: «Siamo una comunità
che fa le Primarie - ha aggiunto -
e arriva anche a un confronto
serratomapoi riparte insieme. Il
Pd non ha niente di personale
contro Spacca, lo abbiamo segui-
to per dieci anni, ma le regole si
rispettano e dopo dieci anni non
ci s'incolla a una poltrona tra-
dendo un ideale per mantenersi
al potere. Perché il potere è servi-

zio. E se lui ha cambiato idea e
coalizione, noi cambieremo pre-
sidente della Regione con Luca
Ceriscioli».

LE MARCHE
Poi le Marche: «Questa regione -
ha aggiunto il premier - è l'icona
di quello che dovrebbe essere
l'Italia, perché l'Italia deve esse-
re coesa come lo sono leMarche,
deve crescere come cresceranno
leMarche. Una regione straordi-
naria sotto il profilo turistico, le-
gata all'agroalimentare e riccadi
ingegno e di talento». Poi ilmoni-
to: «Dobbiamo fare di più. Il pre-
sidente della Regione - ha incal-
zato Renzi, riferendosi a Ceri-
scioli e scherzando su gesti sca-
ramantici - avrà tanti problemi
nei prossimi cinque anni, come
li hanno il presidente del Consi-
glio e gli altri amministratori.
Stiamo lavorando per sbloccare
il Paese,ma queste cose - ha insi-
stito, rivolgendosi alla platea - o
le sentite anche voi oppure il no-
stro lavoro sarà solo una terapia
di gruppo. Se ce lamettiamo tut-
ta, questo Paese si rimetterà in
moto. E la vittoria di Luca sarà
un segnale». E' positivo Renzi,
nonostante le difficoltà legate al-
la crisi che sta affossando l'im-
prenditoriamarchigiana. «E' evi-
dente - ha osservato - che il setto-
re calzaturiero fondamentale
per l'economia delle Marche sta
soffrendo moltissimo per la si-
tuazione in Russia, non tanto
per l'embargo quanto per la cri-
si. Purtroppo il Consiglio euro-
peo sul "made in" non è andato
bene,ma torneremoalla carica».
E il distretto del Fabrianese con
la vertenzaWhirlpool? «Quando
c'è una crisi, penso anche alla
Whirlpool - ha aggiunto il pre-
mier - c'è chi si spacca la schiena
per far funzionare le cose e chi,
come Grillo e Salvini, sembra
contento se la produzione indu-
striale o l'occupazione crescono
meno del previsto. Il Pd cerca so-
luzioni».
Prima di ripartire, Renzi ha

incontrato all'aeroporto per cir-
ca mezz'ora i segretari regionali
Cgil Roberto Ghiselli, Cisl Stefa-
no Mastrovincenzo e Uil Grazia-
no Fioretti e le rappresentanti
dei sindacati della scuolaManue-
la Carloni (Flc-Cgil), Anna Barto-
lini (Cisl Scuola), Claudia Maz-
zucchelli (Uil Scuola) e Paola
Martano (Snals Confsal). Si è par-
lato dei problemi occupazionali
(Whirlpool ePrysmian in testa) e
della scuola dove mancano 131
docenti.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi
con Iginio Straffi a Loreto

LORETO
«È vero che le radici di una terra
possono tenere insieme le ali, e
non lo dico perchè siamo nella ter-
ra delle Winx. Le radici e le ali,
questa è l'Italia. E' grande piacere
essere qui alla Raimbow. La storia
di Iginio è straordinaria, mi piace
omaggiarla anche come apparte-
nente a una generazione. Ci hanno
raccontato per troppo tempo che
eravamo solo dei bamboccioni.
Grazie a Iginio e a tutte le persone
che lavorando con lui, alle ragazze
e ai ragazzi che ci credono e che
tutti i giorni dimostranochenonsi
deve portare il cervello all'estero
ma che si possono importare i cer-
velli qui, dando al talento la possi-
bilità di esprimersi». Accanto a Igi-
nio Straffi, il creatore delle fatine

più famose del mondo, Matteo
Renzi, ha strappato gli applausi di
grandi e piccini dell'anfiteatro del-
laRainbow.La suavisita aLoreto è
partita con più di un'ora di ritardo
ieri. A accogliere il premier, poco
dopo le 18, Straffi e la moglie Joan-
ne, 30 bambini tra i 4 e i 6 anni, fi-
gli dei dipendenti, che sventolava-
no il Tricolore e indossavano ma-
gliette dal messaggio diretto: “Noi
siamo il futuro”, “Credi al tuo so-
gno” e “Meritiamo un Paese mi-
gliore”. Il premier ha scherzato
con loro e dopo i saluti di rito al
prefetto di Ancona Cannizzaro, al
commissario prefettizio di Loreto
Calcagnini, alle forze dell'ordine,
Renzi ha abbracciato il candidato
governatore Ceriscioli e gli altri de-
mocrat presenti, il vice presidente
nazionale Matteo Ricci, il sindaco
di Recanati Fiordomo, e quello

uscente di Macerata Carancini e
quello in corsa a Loreto Guazzaro-
ni, l'ex coordinatore Maiolini. Ma
tra le autorità spiccavano anche
l'on. Lodolini, il presidente Anci
Mangialardi, l'ex rettore Pacetti e
gli imprenditori don Lamberto Pi-
gini e Giuseppe Casali. Durante il
tour in azienda, i dipendenti han-
no regalato al primo ministro la
sua caricatura in posa da 007 con
accanto 2 fatine e una statuetta
Winx. Al termine della visita, al
microfono dell'anfiteatro, Straffi
ha ringraziato Renzi per averman-
tenuto la promessa di andarlo a
trovare. «Il nostro presidente di
promesse ne sta mantenendo pa-
recchie e non ci eravamo abituati -
ha scherzato Straffi - Ci ha dimo-
strato che è l'uomo che vuol fare le
cose come noi imprenditori. Non
ne possiamo più di dibattiti incon-

cludenti. La nostra è un'azienda
modello nata da un sogno, dall'im-
prenditoria delle idee, non fatta da
lobby o clientelismo, dove lavora-
nomolti giovani e tantedonne.Noi
non chiediamo assistenzialismo
che crea prodotti mediocri, ma
condizioni favorevoli per compete-
re alla pari, come il jobact, content
box, la 'buona scuola' emeno buro-
crazia. Lapercezionedell'Italia nel
mondo sta cambiando e con lei,

presidente, ce la possiamo fare».
Nel constatare come «la Rainbow
dimostra come i sogni possono
prendere forma. Mi fa impazzire
l'idea che questo luogo sia sul con-
fine tra Loreto, città della Pace, e
Recanati, città della Poesia» Renzi
ha garantito che proseguirà sulla
strada delle riforme «con proposte
concrete che possano aiutare il ta-
lento a mettere la residenza sem-
pre più in Italia. E' quello che ci in-
segnano leWinx. Quimi hanno fat-
to vedere cose che voi umani non
potete neanche immaginare» ha
chiuso citando il replicante di Bla-
deRunner. E prima delle foto con i
bambini ha lanciato un saluto qua-
si profetico: «Il passato dell'Italia è
meraviglioso, ma tenetevi forti: il
futuropuò essere ancorpiùbello».

MariaPaolaCancellieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier a sostegno di Ceriscioli
accolto ad Ancona da applausi e selfie

A lato
tra gli altri
Carrescia
Casagrande
Amati e
Lodolini

Il premier incantato dalle Winx: radici e ali, questa è l’Italia

Renzi: «Luca sarà il segnale
che l’Italia sta cambiando»

E PRIMA DI RIPARTIRE
A FALCONARA
HA INCONTRATO
I SINDACATI
PER PARLARE DI CRISI
E DI SCUOLA

«APRITE LA RUBRICA
TELEFONICA
CHIAMATE TUTTI
E SPIEGATE
PERCHÈ DOBBIAMO
VINCERE»

VISITA ALLA RAINBOW
DI LORETO
DI IGINIO SFRAFFI
«IL NOSTRO PRESIDENTE
STA MANTENENDO
LE PROMESSE»

CON CERISCIOLI SUL PALCOSCENICO DELLE MUSE

`«Spacca ha tradito: non molla
la poltrona, gliela sfiliamo noi»

PIAZZA
BLINDATA
Grande
spiegamento
di forze
dell’ordine
A sinistra
l’ex
segretario
Ucchielli
osserva
perplesso

TANTI SELFIE CON
I SIMPATIZZANTI
Alla fine
del comizio
Renzi si è
intrattenuto
per alcuni
selfie con i
simpatizzanti

TUTTO LO STATO
MAGGIORE DEL PD

LE STRETTE
DI MANO
Renzi e
Ceriscioli
salutano
i
simpatizzanti
al termine
del comizio

Matteo Renzi a fianco di Luca Ceriscioli sul palcoscenico delle
Muse: gli è stato vicino per tutto il tempo

Esaurito il teatro delle Muse: oltre ai 1200 posti a sedere
diverse decine di persone in piedi

ConRenzi in ritardo, ci
pensano i centri sociali a
scaldare l'atmosfera.Una
cinquantinadimilitanti
dell'AsiloPoliticoedel
Collettivostudentescohanno
presidiato ieripomeriggio
PiazzaRoma.Un
manifestazionepacifica la loro,
maanchediprotestanei
confrontidelle riformedel
premier fiorentino. "Con
questacontestazionevogliamo
dimostrare ilnostrodissenso
per le sceltepoliticherenziane.
Inprimis, il JobsActe laBuona
Scuola.Èassurda l'ideadi
avereunprofmanager.Questo
governoormainonèpiùdi
sinistra,va tuttoa favoredei
privati edelle lobby»hadetto
EmanueleRossi, candidatoal
consiglioregionale conAltre

Marche. Inpiazzaanche il
consiglierecomunaleSel
FrancescoRubini, alcuni
esponentidellaRetedeidiritti
degli operatori sociali, studenti
edocenti venutiper
manifestarecontro lariforma
dellascuola. Sulpalcoè stato
appesounostriscioneconuna
caricaturadelpresidentedel
Consiglioconorecchieda
asino.Sotto, la frase: «Rottami
l'operaioe lostudentee stringi
lamanoallapeggiogente».
Verso le 18, la finedella
protesta.Unadecinadi
manifestanti sidirigealTeatro
delleMuse.Aspettaa lungo.
Invano,perchéRenzi, a
sorpresa, entradaun ingresso
secondario, inviadellaLoggia.

F. Ser.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pochi contestatori e aggirati

Usato un ingresso secondario

IL TEATRO GREMITO SINO ALL’INVEROSIMILE
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VERSO IL VOTO
ANCONA «Siamo testa a testa, dob-
biamo correre fino all'ultimo mi-
nuto, fino all'ultima goccia di
energia per essere avanti domeni-
ca sera. Noi coltiviamo il sogno
delle Marche forti. Una regione
forte dei suoi pensieri, della sua
terra, dell'unità delle sue perso-
ne, capace di volare verso il pro-
prio futuro». Gian Mario Spacca
sprona i suoi per l'ultimo sforzo
decisivo. Auditorium della Fiera
di Ancona pieno per la chiusura
della campagna elettorale del
candidato governatore Spacca e
di Marche 2020, Area popolare,
Forza Italia e Dc. Pochi politici in
platea, tanti cittadini, nessun sim-
bolo di partito, solo il logo diMar-
che 2020 a campeggiare sulle
bandiere in sala. Aprono la con-
vention i coordinatori Strazzi
(Dc), Solazzi (Ap) e Ceroni (Fi),
ma gli applausi più sentiti sono
per gli esponenti della società ci-
vile. Su tutti, don Vinicio Albane-
si, presidente Inrca e della comu-
nità Capodarco. «Mi hanno detto:
stai attento, se vince quell'altro...
Ma io sono qua lo stesso. Anche
perché Gian Mario mi ha invita-
to, l'altro no» ha esordito Albane-
si, facendo esplodere l'audito-

rium con il riferimento al duello
con il candidato Pd Ceriscioli.
«Con Gian Mario ho vissuto in
prima linea questi anni di gover-
no, sono testimone della sua at-
tenzione e sensibilità che ha ac-
compagnato con atti precisi la
mia comunità, l'Inrca, la parte
più fragile della nostra comunità,
dando anche uno sguardo inter-
nazionale alla regione» ha spiega-
toAlbanesi.

IL PARTERRE
Sociale dunque,ma anche ilmon-
do delle attività produttive con
l'imprenditore calzaturiero Enri-
co Ciccola come sponsor, quindi
le eccellenze rappresentante da
Alberto Mazzoni dell'Istituto
marchigiano di tutela vini, la
scuola che contesta la riforma
Renzi con Luciana Sbarbati. Tra
il pubblico, non sono voluti man-
care il presidente Unioncamere
Di Battista, l'ex dirigente regiona-
le Bellardi, il vice presidente Con-
fesercenti Gioacchini, Alessan-
dro Forlani, il presidente di Con-
fcommercio Pesaro Amerigo Ba-
ratti, il direttore dell’Imt Alberto
Mazzoni. Per Spacca, l'impresa
del sorpasso sul Pd è possibile.
«L’unicoprogetto in campoper le
Marche è il nostro». Nonostante
si sia speso in prima persona il
premier Renzi per dare la spinta
vincente a Ceriscioli. E proprio a
Renzi, Spacca indirizza le battute
più dure. «Il confronto di questa
campagna non è mai stato così
estremo. Il premier è entrato a
gamba tesa utilizzando tv e testa-
te editoriali. Ma io vi chiedo: chi è
il poltronista, chi occupa la pol-
trona senzapassaredalle elezioni
o chi a finemandato si presenta ai

cittadini per dare loro la scelta?
Chi è più spregiudicato, chi fa in
segreto il patto del Nazzareno o
chi condivide un progetto di go-
verno alla luce del sole?» ha incal-
zato Spacca tra gli applausi. E an-
cora: «Sono felice che Renzi sia
qui, è il riconoscimento del no-
stro lavoro, del nostro coraggio,
delle nostre capacità e credo sia
anche il segno della loro paura di
perdere. Sarei felice anche se an-
nunceràqualcosadi concretoper
leMarche, perché finora il gover-
no non ci ha aiutato» ha aggiunto
Spacca. Da Roma, ancora un as-
sist arriva da Quagliariello (Ap).
«Nelle Marche si stanno giocan-
doprove tecnichedell'Italicum. Il
Pd ha espulso la tradizione catto-
lico popolare. Parte dalle Marche
una grande storia inclusiva che
ha l'obiettivo di conquistare la
palma di sfidanti dei socialdemo-
cratici e di Renzi alle prossime
elezioni».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca: «C’è solo un progetto: il nostro»
`Sorpresa, alla convention di Marche 2020 Don Vinicio Albanesi
«Gian Mario si è dimostrato attento, da Ceriscioli nessun invito»

Spacca ieri
alla Fiera di
Ancona
A destra
e in basso
la platea
della
convention

`Il governatore: «Renzi? È venuto solo perché ha paura di perdere
Io traditore? Lui ha sfilato la seggiola al proprio capo del governo»

Don Vinicio Albanesi
al microfono
A destra Mazzoni e Di Battista
tra il pubblico

«LE MARCHE
FORTI
IL NOSTRO
SOGNO
POSSIAMO
FARCELA»

ALLA FIERA NESSUNA
BANDIERA DI PARTITO
«SIAMO IN UN TESTA
A TESTA, SERVE
UN ULTIMO SFORZO
PER FINIRE DAVANTI»
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EXPO
MARCHE E IL SEGRETO
DELLA LONGEVITÀ
All'ExpodiMilano leMarche
sveleranno il segretodella
longevità. “Laprospettiva di
vita” è il temadello spazio
(curatodallo scenografo
GiancarloBasili, dal sociologo
AldoBonomi edaRoberto
Bernabei) adisposizionenel
Padiglione Italia finoall'11
giugno: 150metri con 15monitor
che si accenderannoquando il
pubblico si avvicinerà a toccarli
permostrare il raccontodi film
makersmarchigiani. E la
possibilità di fare conduemedici
un test della longevità.

ASSETTI
GUZZINI CEDE TEUCO
A CERTINA HOLDING AG
LaFimag, finanziaria della
famigliaGuzzini, ha ceduto
l'80%della partecipataTeuco
spa (arredobagno) aCertina
HoldingAg.La famigliaGuzzini,
informaunanota,mantieneuna
partecipazionenel capitale di
Teuco, «confermando il proprio
interesseper la società».Nel
2014Teucoha realizzatoun
fatturatodi 40milioni. Certina
HoldingAGèunaholdingdi
partecipazione industriale
d'investimentodi diritto
tedesco, con sedeaMonaco.

VERSO IL VOTO/4
ANCONA Il Movimento 5 Stelle ha
chiuso la sua campagna elettora-
le "a costo zero" nelle piazze
marchigiane. «Cosa ci aspettia-
mo dal voto di domenica? La vit-
toria. Lo sentiamo nelle persone
che abbiamo incontrato in que-
sta campagna elettorale» com-
menta il candidato governatore
GianniMaggi. I grillini si sono ri-
trovati con feste e appuntamenti
nelle piazze di tutta la regione,
adAncona inPiazzadelPapa ad,
a Civitanova in piazza XX Set-
tembre, a Fermocon la cena allo
chalet Paradise Beach, a Fano in
piazza XX Settembre con l'ono-
revole Carla Ruocco e a Pesaro
altra cena con l'onorevole An-
drea Cecconi. «In questi giorni
abbiamo riscontratomolto inte-
resse nei nostri confronti, tanta
gente interessata, qualcuno cu-
rioso. Noi ci presentiamo per la
prima volta alle Regionali emol-
ti ci avvicinano per farci doman-
de, capire. I nostri parlamentari
hanno fatto sempre il pienonedi
gente, questo ci fa piacere, è se-
gno di grande attenzione, altri
non possono dire lo stesso» con-

tinua Maggi, che ieri ha parteci-
pato prima all'incontro di Fano
e poi alla serata in piazza del Pa-
paadAncona.
«La nostra è stata una campa-

gna senza soldi, abbiamo dimo-
strato che si può fare politica
senza rimborsi milionari. Quale
Regione abbiamo incontrato
nella nostra compagna elettora-
le? Soprattutto gente inferocita
con la sanità virtuosa decantata
da Spacca e dal Pd, anche tante
lamentale dal personale ospeda-
liero, medici e infermieri, co-
stretti a turni massacranti. E poi
il mondo del welfare, i disabili,
le famiglie, che si sono ritrovate
senza assistenza, le persone più
fragili per cui questo taglio linea-
re per pareggiare il bilancio del-
la sanità è devastante. Il nostro
slogan è: nessuno deve rimane-
re indietro». Per nulla preoccu-
pati infine della visita del pre-
mier Renzi. «Renzi? Racconterà
le solite balle sugli impresenta-
bili che lui sostiene. Noi non ab-
biamo questi problemi - conclu-
de Maggi - i nostri candidati so-
no tutti incensurati e sconosciu-
ti alleProcure».

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/2
MACERATA «Questa Regione è il
simbolo di tutto ciò che l'Italia
ha, ma non sa sfruttare: la ric-
chezza del manifatturiero, il ge-
nio della creatività, gli scorci stra-
ordinari, le eccellenze industria-
li, che, però, il Governo ha sven-
duto alle mutlinazionali stranie-
re. Da qui dobbiamo ricostruire
un futuro fatto di orgoglio, per-
ché il grande problema è la non
consapevolezza di sé. Noi, inve-
ce, vorremmo una Regione fatta
di orgoglio e di eccellenze». Gior-
gia Meloni, presidente nazionale
di FdI, lancia così la volata finale
al candidato governatore, Fran-
cesco Acqauroli, sostenuto da
FdI e Lega Nord, durante un co-
mizio che ha tenuto ieri in piazza
Mazzini di fronte a quasi 200 per-
sone, all'internodiun tour cheha
fatto in tutta la regione.
«Unmese e mezzo fa non pen-

savo di candidarmi - esordisce
Acquaroli -, ma, poi, quando è
sfumata la possibilità di costrui-
re l'alternativa al centrosinistra,

è stato chiaro che non saremmo
potuti alleare con chi abbiamo
combattuto per tanti anni, ovve-
ro con Spacca. Non potevamo far
mancare i veri ideali del centro-
destra, ideali che abbiamo sem-
pre portato avanti e che orgoglio-
samente rivendichiamo. Noi -
continua il candidato Acquaroli -
siamo l'unica alternativa a que-
sto sistema di potere che ci ha
svenduto, l'alternativa vincente
che conterò molto in Regione».
Tra gli applausi ha preso la paro-
la Meloni che ha attaccato il pre-
mier: «Renzi andrebbe messo
sotto spirito e studiato all'univer-
sità. Basti pensare al bonus di
500 euro che darà a chi ha avuto
il blocco delle pensioni: più che

bonus Poletti è la sòla Poletti».
«Qui nelleMarche - continuaMe-
loni - si gioca una partita simboli-
ca, anche perché questo voto re-
gionale assume, comunque, una
connotazione politica importan-
te. Ecco perché vi chiedo di non
girarvi dall'altra parte e di non es-
sere indifferenti, perché l'indiffe-
renza è l'alleato più grande dei
gruppi di potere, ma alle nostre

spallenon ci sonopoteri forti,ma
solo il potere della gente». E anco-
ra: «C'è bisognodi coraggio, che a
Macerata passa perMaurizioMo-
sca, che arriva di sicuro al ballot-
taggio, se non vince al primo tur-
no, e per leMarche significa dare
sostegno a Francesco Acquaro-
li».

NicolaPaciarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentrasti e Revelli

VERSO IL VOTO/1
ANCONA - Speranzema non certez-
ze per ilmantenimento dell'Auto-
rità portuale di Ancona, l'Uscita
ovest si farà. Confermata anche
la Fano-Grosseto, mentre la Qua-
drilatero potrebbe subire rallen-
tamenti a causa dell'inchiesta. Il
quadro è stato tracciato ieri dal
vice ministro alle Infrastrutture
e Trasporti Riccardo Nencini,
che ha fatto tappa ad Ancona,
nella sede dell'Autorità portuale.
«Sono qui - ha esordito Nencini -
dopo aver parlato con il presiden-
te dell'Authority Rodolfo Giam-
pieri e aver letto della levata di
scudi contro il progetto Delrio.
Anzitutto vorrei chiarire che si
tratta solo di una proposta non
definitiva e che il provvedimento
non verrà discusso dal Consiglio
deiMinistri il 4 giugno, come ipo-
tizzato da qualcuno. Si tratta di
un progetto imponente e com-
plesso che va a ridisegnare dopo
20 anni il sistema della
portualità. E come tale va prima
valutato con tutti i soggetti inte-
ressati. Dicerto Ancona è uno dei
14 scali strategici».

LE STRADE
«L'Uscita Ovest - ha rassicurato
Nencini - è confermata.A cavallo
tra agosto e settembre l'impresa

concessionaria (la Impregilo
ndr) presenterà il progetto defini-
tivo. Siamo quindi a buon pun-
to». Quanto ai dubbi sollevati sul-
la tenuta del piano economico
della Impregilo, il viceministro
ha aggiunto: «Il concessionario
continua a sostenere che il piano
regge. E il rischio che finisca per
attingere ai fondi pubblici è scon-
giurato dall'intenzione del mini-
stro Delrio di negare sovvenzioni
statali alle opere realizzate da
privati». La strada collegherà il
portodiAnconacon l'A14.Anche
la Fano-Grosseto va avanti, ha as-
sicurato Nencini. «Il suo manca-
to inserimento nel Def non deve
preoccupare. Nell'allegato infra-
strutture - ha precisato - abbia-
mo inserito le 25 grandi opere
strategiche italiane. Le altre pro-
seguiranno il loro percorso fuori
dall'allegato». È il caso della Fa-
no-Grosseto, l'arteria che mette-
rà in collegamento i due mari,
Tirreno e Adriatico. «Abbiamo

già costituito - ha detto Nencini -
la società pubblica di progetto,
dando il via ai bandi di gara e ora
stiamo aspettando l'accordo for-
male». Più complessa la situazio-
ne della Quadrilatero. «Dobbia-
mo attendere - ha affermato il vi-
ce ministro - la chiusura dell'in-
chiesta su quella galleria, che po-
trebbe incidere sul rispetto della
tempistica». Infine, il collega-
mento ferroviario ad alta veloci-
tà arriverà. «Non c'è nessun in-
toppo nell'accordo con Rfi - ha
concluso - la realizzazione della
tratta veloce Bologna - Lecce non
subirà rallentamenti».

LetiziaLarici
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Mentrasti chiude
invitando Revelli
fondatore di Tsipras

Al voto

Giorgia Meloni al comizio a Macerata

VERSO IL VOTO/4
ANCONA «Altre Marche può aprire
una breccia ad un modo diverso
di praticare la politica, se aprite
questa breccia altri seguiranno.
Se c'è un voto utile, l'unico voto
utile è a chi cerca di rompere il
quadro esistente». L'ultimo appel-
lo al voto di Altre Marche - Sini-
stra unita è affidato al sociologo e
studioso di storia Marco Revelli,
tra i fondatori di Altra Europa
con Tsipras alle ultime elezioni
europee. Il candidato governato-
re EdoardoMentrasti e alcuni dei
candidati consiglieri si sono dati
appuntamento ieri alla sede di
via Magenta ad Ancona per trac-
ciare un bilancio di questa cam-
pagnaelettorale. Le conclusioni e
l'ultimo incitamento sono stati af-
fidati a Revelli, ricordando i venti
di cambiamento che si sono solle-
vati alle urne in Grecia e Spagna,
che il movimento Altra Europa

aveva già compreso prima della
vittoria di Alexis Tsipras. «Nel
simbolo di Altre Marche vedo tre
promesse - ha commentatoRevel-
li -. Una innovazione radicale e la
rottura con pratiche politiche e
iniziative sociali del passato che
ci hanno portato al disastro attua-
le, un altro modo di affrontare la
crisi e poi una lista straordinaria-
mente pulita, di persone rappre-
sentative delle risorse importanti
della nostra società». Revelli ha
concluso il suo pensiero denun-
ciando «un enorme serbatoio di
disagio, sofferenza e rabbia, che
stenta a tradursi in scelta politica
per delusione». «A queste perso-
ne dobbiamo parlare per dire che
un altro modo di fare politica è
possibile» ha spiegato. Mentrasti
ha ricordato invece la campagna
elettoraledi queste settimane, tra

i luoghi della «desertificazione
del tessuto produttivo» come In-
desit, Prysmian, la vicenda Bora
in Vallesina. «La nostra accusa è
lamancata programmazione eco-
nomica di questa giunta e questa
maggioranza» ha dichiaratoMen-
trasti. E ancora: critichea sanità e
infrastrutture: «Noi chiediamo
un voto non solo per dare una
svolta alla Regione ma anche per
contribuire dalle Marche ad una
nuova prospettiva sociale e di si-
nistra»ha conclusoMentrasti.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Altre Marche, l’unico voto
per rompere il quadro esitente»

«Socialisti, ruolo fondamentale»

Le assicurazioni
di Nencini: Uscita Ovest
e Fano-Grosseto avanti
Il viceministro ai Trasporti: «Gli iter sono a buon punto»
E sull’Authority: «C’è una proposta, ma sarà discussa»

Fdi, Meloni: «Vi chiedo un atto di orgoglio»

«Delle setteRegioni alleurne,
cene sonodue incui il votoè
giàdecisoealtredue, tra cui le
Marche, incui la lineadi
confineèmolto labileenelle
quali i Socialisti giocheranno
unruolo fondamentale».Loha
detto ieri il viceministro
NencininelleMarcheper la
chiusuradella campagna

elettoraledelPsi. «ISocialisti
saranno la terza forzadopoPd
eSinistrae il lorocontributo
sarà fondamentale –ha
aggiuntoNencini –per le
decisioni sul futurodella
Regione.Servonostruttureche
funzionino,piùconsorziper
farripartire lapiccolaemedia
impresa».

Maggi: grande interesse
per le proposte M5S

Un rielaborazione grafica dell’Uscita Ovest
in porto. In basso la Fano-Grosseto
A sinistra il viceministro Nencini
ieri all’Autorità portuale di Ancona

LA RIFORMA DELRIO
NON VIENE ESCLUSA
«MA NON C’È ALCUNA
DECISIONE IMMINENTE»
FS, OBIETTIVO ALTA
VELOCITÀ BOLOGNA-LECCE

LA LEADER DI FDI
CHIUDE A MACERATA
ACQUAROLI: «VOTARE
SPACCA SIGNIFICA
TRADIRE
I NOSTRI IDEALI»

«CHIEDIAMO CONSENSI
NON SOLO PER DARE
UNA SVOLTA A QUESTA
REGIONE, MA ANCHE
PER APRIRE UNA NUOVA FASE
A SINISTRA»
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Pesaro

L’INDAGINE
Incolpato di una soffiatamai avve-
nuta. E per questo perseguitato,
minacciato, picchiato e costretto
adelargiredenaroa ripetizione. È
il dramma che da gennaio scorso
è piombato addosso ad uno stu-
dente pesarese di 18 anni residen-
te a Borgo Santa Maria. Dramma
che ha avuto una svolta alcuni
giorni fa. Quando due giovani fra-
telli moldavi di 19 e 20 anni resi-
denti a Pesaro sono stati arrestati
per estorsione continuata in con-
corso dall'azione congiunta dei
carabinieri della stazione di Bor-
go SantaMaria e del comando pe-
sarese. I due fratelli, Sandu e Ion
Rotaru, da gennaio scorso avreb-
bero più volte estorto denaro al
18enne - almenomille euro - dopo
reiterate minacce e intimidazioni
che sconfinavano nelle percosse.
Il pesarese era diventato bersa-
glio di un accanimento derivato
da una presunta responsabilità in
merito a un imprecisato contribu-
to alle forze dell'ordine al fine di
aver coinvolto il 20enne Sandu
Rotaru in un procedimento pena-
le per spaccio di stupefacenti a ca-
vallo fra il 2013 e 2014. Soffiata
smentita dagli stessi Carabinieri
di Borgo SantaMaria che «all'epo-
ca - racconta il maresciallo Luigi
Gasparre che ha presentato ieri i
risultati delle indagini assieme al
capitano Giuseppe De Gori - era-
no inpossessodi tutti gli elementi
utili a circoscrivere l'indagine di
spaccio di droghe leggere nella zo-
nadi BorgoSantaMaria».

PERSEGUITATO
Il 20enne moldavo era, tra l'altro,
già noto alle forze dell'ordine per
una condanna per rapina e lesio-
ni. Fatto sta che la presunta soffia-
ta diventa un pretesto per chiede-
reun fantomatico risarcimento al
torto subito. Continue le richieste
di denaro, continui gli sms mina-
tori e analoghi post su Facebook,
continui gli appostamenti nei luo-
ghi frequentati dal pesarese.Dalle
scuole superiori al Campus fre-
quentate anche dalmoldavo 19en-
ne, a locali e luoghi d'aggregazio-
ne a Borgo Santa Maria. Il 18enne
a gennaio aveva così ceduto alle
minacce elargendo 500 euro. Una
breve tregua e poi, quando le mi-
nacce sono riprese, nelle settima-

ne seguenti ha provveduto a con-
segnare altri 500 euro nella vana
speranza che le somme bastasse-
ro a sedare le persecuzioni. Che
però non cessavano. E allora,
quando a inizio maggio, l'incon-
tro con i due moldavi in un locale
si è tradotto in spinte e schiaffi
che facevano da preambolo a un
eloquente «svuota le tasche e con-
segnaci quello che hai» è arrivato
il «crollo».

LA TRAPPOLA
Tramutatosi venti giorni fa nel
racconto ai genitori e nell'imme-
diata denuncia ai carabinieri che,
dopo le opportune verifiche, sono
pervenuti all'arresto del 20enne
moldavo a stretto giro di posta
dell'ennesima tranche di 400 eu-
ro estortadi fronte adunesercizio
commerciale di Pesaro. Somma
rinvenuta nel bauletto di un ciclo-
motore con tanto di coltello a pun-
ta affilata adagiato a fianco alle
banconote. L'attività investigativa
haconsentito immediatamentedi
rintracciare e fermare per indizia-
todi delittopure il fratello 19enne.
Finora incensurato,ma parte atti-
va delleminacce e di alcuni prelie-
vi estorsivi di denaro effettuati in
prima persona. I frequenti contat-
ti e viaggi con la Moldavia aveva-
no avvalorato anche il concreto
pericolo di fuga dei due fratelli. E
dalla stessa Moldavia non aveva-
no pause le minacce via sms e via
Messenger rinvenute dai Carabi-
nieri: «Ti lasciamo senza una lira;
ti serviranno gambe nuove; vedi
di non arrivare amani vuote». So-
lo alcuni di una lunga trafila di
messaggi recapitati dalla coppia
di fratelli che ora rimarranno in
custodia cautelare presso la Casa
Circondariale di Villa Fastiggi a di-
sposizione della Procura della Re-
pubblica dopo l'avvenuta udienza
di convalida svoltasi davanti al
GipdelTribunale di Pesaro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sono accusati di aver estorto soldi a uno studente di 18 anni
di Borgo S.Maria vessandolo con minacce, angherie e percosse

`I due fratelli per mesi hanno terrorizzato il giovane incolpandolo
di averli denunciati per spaccio, ma era un pretesto per impaurirlo

Bulli e pericolosi
si temono altre vittime

SICUREZZA
Poche e vecchie le auto a disposi-
zione della Polizia Stradale. La
denuncia arriva dal Siulp che
parla di una situazione "dram-
matica". Che, inevitabilmente, si
ripercuote sulla sicurezza dei cit-
tadini. "Nonostante i tanti procla-
mi sulla necessita` di aumenta-
re le risorse da destinare alla si-
curezza, la Polizia Stradale della
nostra provincia vive una situa-
zione drammatica: mancano le
auto per fare le pattuglie e quelle
poche a disposizione sarebbero
da rottamare - spiega il segreta-
rio provinciale del Siulp Marco
Lanzi - La maggior parte delle
vetture in dotazione alla Sezione
di Pesaro e ai tre Distaccamenti
di Urbino, Fano e Cagli hanno su-
perato i 200 mila chilometri".
Nel dettaglio questa è la situazio-
ne del parco autovetture della
Stradale. Pesaroha solodue auto
che hanno già percorso rispetti-

vamente 282mila e 175 mila chi-
lometri mentre i due mezzi del
distaccamento di Urbino hanno
percorso 325mila e 216mila chi-
lometri. La musica cambia poco
a Cagli e Fano: nella Città della
Fortuna c'è solo un auto che ha
raggiunto 153 mila chilometri
mentre a Cagli le due vetture
hanno toccato quota 234 mila e
80mila chilometri.
"Le pattuglie per poter uscire de-
vono aspettare il rientro degli
operatori del turno precedente -
continua Lanzi - Paradossalmen-
te, anzichè assegnare nuove au-
to, il Compartimento Polstrada
di Ancona ha più volte richiesto
alla nostra provincia il prestito
di alcune autovetture da destina-
re a servizi di vigilanza stradale a
Milano in occasione dell'Expo".
Il limite è stato superato secondo
Lanzi. "Prende sempre più consi-
stenza la possibilità di non poter
garantire neanche una pattuglia
di Polizia Stradale sul nostro ter-
ritorio - allarga le braccia scon-

solato Lanzi - Inoltre, autovettu-
re conchilometraggi superiori ai
200.000 chilometri sono inido-
nee a garantire la sicurezza e la
tutela degli operatori. Rischia-
mo di essere noi, per la condizio-
ne dei nostrimezzi, a rappresen-
tare potenzialmente un fattore
di pericolo e di causa di possibili
incidenti. Nel nostro territorio il
traffico durante il periodo estivo
aumenta in modo esponenziale
e le risorse a disposizione per la
sicurezza stradale dovrebbero
essere aumentate".
Unquadro preoccupante presen-
tato al direttore del servizio cen-
trale Polstrada Giuseppe Biso-
gno nel corso della visita a Pesa-
ro. "Abbiamoconsegnato una de-
nuncia sullo stato attuale del par-
co autovetture della Polizia Stra-
dale di questa provincia - conclu-
deLanzi - Speriamoche il nostro
allarme venga preso nella dovu-
ta considerazione".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Polstrada rischia di restare a terra

Taglieggiavano coetaneo, fratelli arrestati

Definiti, senza tanti giridi
parole, «genteestremamente
pericolosa».È il profilodei
fratelliSandue IonRotaru
tracciatodalle testimonianze
raccoltedai carabinieridiBorgo
SantaMaria fra i tanti giovania
cui saltavanoall'occhioquei
moldavidai fisicimuscolosi e
chedefinire “bulli" è riduttivo
vistoche ilmaggioreunassaggio
digalera se l'èpure fatto.Ora i
carabiniericontinuano le
indaginiperscandagliarese
quel consolidatomodus
operandiestorsivoabbia
mietutoaltrevittimerimaste
finorasottosilenzio.Gli stessi
carabinierihannovoluto
stigmatizzare l'episodioquale
monitoperpotenziali altri
giovaninelmirinoaffinchè
trovino il coraggiodiuscireallo
scopertoedenunciare.

Segnalazioni

Una pattuglia
della polizia

MEZZI INADEGUATI
CON POCHE
E VECCHIE AUTO
PER LE PATTUGLIE
IL SINDACATO SIULP
LANCIA L’APPELLO

Uno dei fratelli fa il
bulletto su Facebook
A sinistra il capitano
Giuseppe De Gori

L’INCUBO È FINITO SOLO
QUANDO IL RAGAZZO
SI È DECISO A CONFIDARSI
CON I GENITORI
CHE HANNO ALLERTATO
I CARABINIERI
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Pesaro Urbino

IL CRITICO
A ruota libera, come sempre.
Centrando obiettivi, lanciando
critiche e provocazioni su cui ri-
flettere. Tanto che la platea che
ieri ha ascoltato l’assessore e am-
basciatore expo per le belle arti
Vittorio Sgarbi, è rimasta rapita.
Ma capace di rompere il silenzio
commentando colpo su colpo gli
effetti di Sgarbi. Dieci minuti per
tenere in pugno laData. E spinge-
re più in basso l’altrametà siame-
sedella provincia: Pesaro.
Si parte dal commento al luogo,
inevitabile. «Uno spazio non più
rinascimentale». L’accusa, una
stoccata al veleno, rivolta alle tra-
versine ferroviarie, bocciate sen-
za pietà e agli scomparti metalli-
ci che dividono il soffitto. Un cen-
no anche a De Carlo «a cui abbia-
mo impedito di realizzare il tetto
anni fa». Insomma se il padiglio-
ne Italia a Milano «è tra i più
brutti» quello di Urbino è «un’or-

to dell’abbondanza, per restare
in tema, perchè c’è il bello dell’ar-
te e il buono dell’Expo». Sgarbi si
è presentato con qualcheminuto
di ritardo, ma ha rassicurato il
sindaco. «Era incerto se invitar-
mi, era timoroso di un fallimen-
to. E invecenonè così».
Il ruolodiUrbino viene elevatodi
status. «Serve un referendum
perché diventi capoluogo di Re-
gione rispetto ad Ancona». E Pe-
saro? «Una città minore sul ma-
re, la definirei Urbino-mare».
Scatta l’ovazione. E si apre un di-
vertente siparietto con il presi-
dente della Camera di commer-
cioAlbertoDrudi, fatto di battute
e risposte: «Ce lo possiamo per-
mettere», il commentodiDrudi.
Inevitabile l’accenno all’arte con
la Città Ideale di Urbino in mo-
stra a Palazzo Reale a Milano.
«Non aveva senso lasciarla un
mese,meglio fino a ottobre. Urbi-
no è la città ideale, ma al tempo
stesso reale».
Per Sgarbi «la città di Urbino è

più vicina all'Expo, che si svolge
effettivamente a Rho, rispetto a
Milano. Urbino, così lontana da
Milano, avendo la bellezza della
città e questa Data, che viene uti-
lizzata in modo positivo, sembra
veramente un padiglione dell'
Expo. Ho avuto una sensazione
favorevole e spero questo presi-
dio sia un luogo dove si compen-
sa quello che non si fa andando a
Milano e sarebbe uno dei pochi
casi in cui ciò che è stato fatto
fuori dall'Expo funziona».
Tra le proposte, Sgarbi lancia la
mostra «Rinascimento segreto»
divisa tra Pesaro eUrbino. «L’an-
no scorso sono venuto a Urbino
sottoFerragosto, convinto dinon
trovare nessuno. E invece era pie-
no di gente per la festa del Duca
nonostantemanchi la comunica-
zione.Maai turisti nonpossiamo
dare solo la porchetta, allora
avremo una mostra importante
con tesori segreti».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`In arrivo una ventina
di migranti, le proteste
di M5S e Forza Nuova

L’INAUGURAZIONE
Le parole più usate sono «eccellen-
ze» e «miracolo». Si fa riferimento
ai prodotti del territorio e alla ve-
locità con cui è stata realizzata la
Data, le scuderie del Duca di Urbi-
no trasformate in spazio Expo del
territorio. Una rapidità che lascia
intravvedere ancora lavori in dive-
nire. A partire dalla pozzanghera
davanti all’ingresso, per continua-
re con attrezzi e materiali elettrici
ancora sparsi al secondopianodei
duemila metri quadrati dell’edifi-
cio. Un piano con un pavimento
grezzo, in alcuni punti sdrucciole-
vole. Nell’area clou, l’arredamen-
to è fatto di listelli di legno chiaro.
Molto semplice, con bancali che
costituiscono i moduli principali.
L’odore di sapone è forte. Si viene
accolti dall’uomo vitruviano di Le-
onardo, in omaggio al centro studi
vitruviani fanese.Un touchscreen
che porta dentro il disegno. Lo
sguardo va verso il fondo. La per-
cezione immediata è quella di un
tunnel molto lungo dove le eccel-
lenze ci sono, ma si perdono nel
contesto. Ci sono prodotti di Sca-
volini, Ifi, Piero Guidi, Bucci, Tvs
ma anche pasta e alimenti bio che
fanno da contraltare al bistrò che,
sempre a tema, fa assaggiare ilme-
glio della cucina biologica, salumi
e formaggi locali. Poi i colori e i
personaggi del carnevale di Fano.
Al piano superiore una piccola
esposizione di lavori dall’Accade-
mia di Belle Arti in un piano con
un potenziale ancora inespresso.
Rampe a chiocciola collegano le
due aree con finiture da grande
fiera e non da luogo dal sapore ri-
nascimentale. In un salottino a si-
nistra l’esperienza virtuale di
Oculus ha il suo impatto perché,
una volta indossati gli occhiali 3d
ci si immerge nelleMarche, dai pa-
esaggi, all’arte, al cibo. Un viaggio
virtuale e interattivo stimolante.

I COSTI
L’arredamento interno è costato
120 mila euro, in parte finanziati
dal Comune, dalla Regione, Came-
ra di Commercio e Uic, l’Urbino in-
ternational Center. Tutto è gestito
dalla Urbino servizi che fino al pa-
reggio dei costi riceverà anche i
fondi che arrivano dalle aziende
che esporranno a rotazione i loro
prodotti. Dall’eccedenza il 70% an-

drà alComunee il 30%allaUrbino
Servizi. Uno spazio aperto tutti i
giorni gratuitamente dalle 10 a
mezzanotte.

GLI INTERVENTI
Il cerimoniale è iniziato alle 11,15
con qualche indecisione su dove
fare il taglio del nastro, ma tanti
sorrisi e soddisfazione. L’assesso-
re Francesca Crespini ha parlato
di un «recupero della struttura a
tempo di record. Un presidio del
territorio e di Urbino». Poi gli ono-
ri di casa del sindaco Maurizio
Gambini: «Un miracolo, questo
luogo era impraticabile un mese
fa. Saràun luogoche continuerà la
sua mission anche dopo il 31 otto-
bre. Fino a quella data tante azien-
de potranno presentarsi qui. Non
è solo la porta di Urbino, ma un
luogo da cui partirà un nuovo Ri-
nascimentodel territorio».
AlbertoDrudi, presidente della Ca-
mera di Commercio ha sottolinea-
to la «necessità di partire da qui
per rilanciare l’economia del terri-
torio e avviare relazioni commer-
ciali con le delegazioni di investi-
tori esteri che riusciremo ad at-
trarre sul territorio. Le nostre so-
no imprese che non si arrendo-
no». Nei mesi ci saranno seminari
e laboratori, proprio su questo te-
ma ha insistito il Rettore Vilberto
Stocchi: «Avremo una summer
school sul tema del Rinascimento
a luglio, ma anche un convegno
sulla città ideale con oltre 800 stu-
diosi e un focus sulla sicurezza ali-
mentare». Il vescovo Tani non ha
voluto «benedire», ma «dire be-
ne», raccontare di un luogo che
«possa dire bene di questo territo-
rio». Per la Regione, evitando stru-
mentalizzazioni politiche, il diri-
gente Valentino Torbidoni: «Sarà
il presidio dove cultura, enoga-
stronomia, design rappresente-
ranno almeglio il territorio e la re-
gione».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
«Non trasferite i dializzati». L'ap-
pello viene lanciato dall'Osserva-
torio provinciale sulla Salute e
dall'ex consigliere regionale di
Forza Italia Roberto Giannotti.
Che torna sull'imminente piano
di trasferimento di una ottantina
di pazienti dal reparto Dialisi del
San Salvatore di Pesaro al Santa
Croce di Fano per consentire i la-
vori di ristrutturazione dei locali.
«Si tratta di un cattivo esempio di
buona sanità - attacca Giannotti -
Il rischio del trasferimento per-
manente di tali cure rimane sem-
pre dietro l'angolo e non bastano
le rassicurazioni verbali dei diri-
genti di Marche Nord a dissipare i
dubbi e le preoccupazioni sulla re-
ale portata della strategia azienda-
le». Il timore sollevato dall'Osser-
vatorio riguarda la "fanesizzazio-
ne" dell'azienda ospedaliera. E
propone di ricoverare i pazienti
presso altri spazi di cui dispone
l'ospedale pesarese. «Una scelta
contraria a qualsiasi regola di
buon senso che non elimina il ri-
schio della fanesizzazione dell'in-
tero settore della dialisi con tutto
ciò che comporta in termini di di-

sagio per i pazienti - continua
Giannotti -Ma è soprattutto la du-
rata del trasferimento a preoccu-
pare. L'interdizione di un anno
dell'attuale sede del servizio e il ri-
corso al servizio delle navette per
garantire la mobilità dei pazienti
la dice tutta sulla complessità di
una operazione che poteva e dove-
va essere evitata attraverso il ri-
corsoadunadiversautilizzazione
degli spazi del SanSalvatore».
C'è poi una questione "sicurezza"
secondo l'Osservatorio sulla Salu-
te. «Quali garanzie vengono ga-
rantite ai pazienti sul piano dell'
assistenza medica in occasione
del trasferimento in navetta dopo
la dialisi? - chiede Giannotti - Rin-
novo nuovamente l'invito alla di-
rezione dell'Azienda a recedere
da tale decisione e ad assumere
iniziative sul piano organizzativo
che consentano ai dializzati pesa-
resi di poter continuare ad essere
curati presso la sede ospedaliera
del San Salvatore». A dirla tutta
l'operazione di trasferimento è
già stata illustrata ai rappresen-
tanti locali dell'Aned (l'associazio-
ne nazionale dializzati) che han-
nodato il proprio consenso.

Lu.Fa.
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Vittorio Sgarbi

L’OSPITALITÀ
Martedì una ventina di migranti
arrivano a Calcinelli di Saltara.
Coro di proteste da parte del Mo-
vimento 5 Stelle e di Forza Nuo-
va. Ma il sindaco Pd Claudio
Uguccioni, che per lunedì ha in-
detto un'assemblea pubblica con
i residenti del quartiere di Ponte-
vecchio, difende la scelta. «E' un
obbligo ospitare i rifugiati - com-
menta - Lavoreranno come vo-
lontari in attività di pubblica uti-
lità» in attesa del riconoscimento
dello status di rifugiati. Ragazzi
che provengono perlopiù dalMa-
li e dal Gambi e che stanno aspet-
tando il via libera della commis-
sione preposta a valutare la loro
richiesta. Si trovano in Italia da
qualche mese. Prima erano ospi-
tati a Cantiano. Ora si trasferiran-
no in una grande casa privata a
Pontevecchio. «Sono già abba-
stanza integrati e non hannomai

dato alcun problema - commen-
taPinoLongobardi, responsabile
della cooperativa Labirinto che
si occupa dell'accoglienza - Sono
tutti in attesa dello status di rifu-
giati. Bravi ragazzi, si darannoda
fare. La prossima settimana nel-
la nostra provincia dovrebbero
arrivarneun'altra quindicina».
Ma da giorni in Rete si levano le
proteste dell'opposizione. Da For-
za Nuova: «Calcinelli non vuole
gli immigrati perché il nostro ter-
ritorio ha già dato ben oltre la so-
glia del tollerabile: il fatto inam-
missibile è che tutto ciò viene
oscuramente organizzato all'in-
saputa dei residenti». Al Movi-

mento5 Stelle: «Sondandounpo'
in giro ci siamo resi conto che i
cittadini sono all'oscuro del fatto
- dicono i grillini - Crediamo inol-
tre che sia alquanto discutibile
che qualcuno, privato o coopera-
tiva, traggaunqualche vantaggio
economicodaoperazioni chepoi
incideranno sulla qualità della vi-
ta di tutti i cittadini. Chi ha la re-
sponsabilità politica, dovrebbe
avere poi gli attributi per render-
ne edotti i cittadini prima delle
elezioni».
Il primo cittadino rassicura i gril-
lini. Per lunedì è convocata un'as-
semblea pubblica in cui i cittadi-
ni verranno informati. «Il Mini-
stero deve accelerare le pratiche:
non può metterci mesi per valu-
tare i richiedenti asilo politico -
conclude Uguccioni - Per il resto
non c'erano tanti margini di ma-
novra: l'Italia ha l'obbligo di acco-
gliere i rifugiati e i sindaci hanno
il dovere di ospitarli nei propri
territori. Ho già in mente di defi-
nireunprotocollo per consentire
a questi ragazzi di lavorare volon-
tariamente tramite le nostre as-
sociazioni».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sgarbi: «Pesaro? Un centro minore»
L’inaugurazione della Data a Urbino

`Il sindaco Gambini: «Un vero miracolo, questo luogo
era impraticabile un mese fa, da qui un nuovo Rinascimento»

`Un contenitore di cultura, enogastronomia e prodotti di design
per rappresentare le eccellenze del territorio e della regione

A luglio esposizione
di 80 capolavori

Giannotti: «I dializzati
non siano trasferiti»

Expo, Urbino apre le porte della Data

Rinascimentosegreto, 80
capolavori inediti.
L’inaugurazioneèprevistaper
il 19 luglio conopere
provenientidaFondazioni,
privati eantiquari.Uncomitato
adhocstaselezionando il
materialeecercandodi capire
cosacustodisconobanchee
collezionisti. Si parladinomi
comeDossoDossi, Signorelli e
altri. I tempi sembranostretti,
manondovendochiedere
permessialle soprintendenze
per iprestiti, il lavoro sarà
snello.Unmuseodiffuso,
ulterioreoffertaper l’Expo.La
mostrasaràaPalazzoDucalea
Urbino,maancheaSan
Bernardinoealmuseodella
Poesia.APesaro leopere
sarannoospitatenelmuseo
civico,aVilla Imperiale e in
Prefettura.

Eventi collaterali

FANO
CONVEGNO
SULLA POVERTA’
Lapovertàha ripercussioni gravi
sulla salutedelle persone, oltre
che sulle loro condizioni
economiche e sociali. Queste
implicazioni saranno studiate
durante il convegnoodiernonel
Centropastorale diocesanodi
Fano, organizzato
dall'associazionedi volontariato
Armoniamente e corpo insieme
conCaritas.Apriranno i lavori gli
interventi del vescovoArmando
Trasarti, diGiuseppeLoco,
presidentediArmoniamente e
corpo,del sindacoMassimoSeri e
diGiovanniGenga, direttoreAsur
Marche.

URBINO
SIMPOSIO
SCIENTIFICO
Oggi all’exMonasterodi Santa
Chiaradalle 9,30 si terràun
importante convegno scientifico:
“Brca 1-2 tumore
mammella-ovaio:chirurgia
profilatticao stretta
sorveglianza?” che riunirà illustri
esperti nazionali ed internazionali
di chirurgiaoncologica e
ginecologica edautorità
amministrative competenti in
materiadi sanità. Il fine èquello di
mettere a confronto le eventuali
strategieda implementare in caso
di positività ai test genetici.

Immigrati, il sindaco di Saltara
convoca assemblea pubblica

«QUESTA È LA CITTÀ
IDEALE E AL TEMPO
STESSO REALE
SERVE UN REFERENDUM
PERCHÈ DIVENTI
CAPOLUOGO»

DRUDI: «OSPITEREMO
DELEGAZIONI ESTERE»
IL RETTORE STOCCHI:
«PREVISTO UN FOCUS
SULLA SICUREZZA
ALIMENTARE»

Una panoramica di Saltara
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Fano

`Orario ridotto
ai dipendenti
e altre mansioni

`E La tua Fano
annuncia dibattito
in consiglio

ASET
Accordo ponte tra sindacati ed
Aset spa per il salvataggio di Rin-
cicotti &Orciani, società control-
lata che si occupa di auto-spur-
ghi. L'intesaprevede la riduzione
di orario per i quattro dipenden-
ti, al tempo stesso affida alla stes-
sa Rincicotti & Orciani la pulizia
delle caditoie stradali: il servizio
sarà confermato la prossima set-
timana da una delibera della
giunta fanese. "Si conclude nel
migliore dei modi - ha affermato
Lucia Capodagli, presidente di
Aset spa - una vicenda che si sta-
va trascinando da anni. Va dato
atto ai lavoratori e al sindacatodi
una notevole disponibilità e con-
divisione degli obiettivi, alla
giunta comunale di aver fatto
uno sforzo significativo per tro-
vare, tra le pieghe di un bilancio
condizionato dai tagli agli enti lo-
cali, una cifra sotto soglia che
permetteràdi rimettere subito in
moto l'azienda.L'accordomette i
lavoratori al riparo dal rischio di
licenziamento e salvaguarda la
competenza che Rincicotti & Or-
ciani si è guadagnata nel tempo".
L'accordo completa dunque il

percorso di salvataggio, iniziato
nei mesi scorsi "con il taglio di
tutte le spese superflue e la dra-
stica riduzione degli emolumen-
ti all'amministratore". Superata
la fase ponte, il consiglio comu-
nale affiderà ad Aset spa la puli-
zia delle circa 11.000 caditoie a
Fano. "A quel punto - ha conclu-
so Capodagli - saremopronti a in-
dire una gara d'appalto, inseren-
do nel capitolato l'obbligo di uti-
lizzare uomini emezzi della Rin-
cicotti & Orciani. Questo è un
modello organizzativo sostenibi-
le, che permette all'azienda di
non appesantirsi. La pulizia del-
le caditoie porterà alla completa
manutenzione di tutte le fogne
bianche comunali e dovrebbe
tradursi anche inminori criticità
per quanto riguarda gli allaga-
menti in casodimaltempo".La Corte Malatestiana e nel tondo, da FanoInforma, il gruppo dei promotori

IL CASO
Una notte in sacco a pelo nella
Corte Malatestiana, per dimo-
strare in modo eclatante il dis-
senso verso il trasloco degli spet-
tacoli estivi, che l'Amministrazio-
ne fanese ha spostato al Sant'Ar-
cangelo e all'anfiteatro Rastatt.
Prima, però, i commercianti di
piazza 20 Settembre aspetteran-
no di valutare i nuovi passi della
giunta fanese. Se proprio non do-
vessero esserci, preparerebbero
la protesta all'addiaccio. Un se-
gnale di contrarietà si è concre-
tizzato ieri, quando la dottoressa
Paola Giovanelli ha depositato in
Municipio oltre mille firme. Al-
trettanti cittadini, ha specificato
subito dopo, che non intendono
staccare il cordone da una tradi-
zione tutta fanese: gli spettacoli
estivi nella suggestiva cornice
della corte Malatestiana. L'Am-
ministrazione fanese ha invece
tolto l'allestimento, poltroncine
e palco, per valorizzare quello
spaziomonumentale. "Ho deciso

di consegnare le firme - ha spie-
gato Giovanelli - anche se alcuni
altri moduli della petizione era-
no ancora in giro per Fano. Mille
sottoscrizioni sono un numero
molto interessante per una città
come la nostra, dimostrano
quanto forte sia il legame con gli
spettacoli estivi alla corteMalate-
stiana, permolti di noi una tradi-
zione che si protrae dai tempi
dell'infanzia. Non c'è paragone
con il Sant'Arcangelo o con l'anfi-
teatro Rastatt. Il mio auspicio è
che si ricorra a un allestimento
facile damontare e smontare, co-
sì che la corteMalatestiana possa
essere utilizzata durante l'estate
per ladanza, lamusica e il teatro,
restando però libera per il resto
dell'anno". Il secondo snodo del-
la vicenda saranno il dibattito e il
voto del consiglio comunale, sol-
lecitati dal consigliere d'opposi-
zione Stefano Aguzzi, della lista

civica La tua Fano. "Se l'Ammini-
strazione comunale non tornerà
sui propri passi - ha commentato
Filippo Bacchiocchi, del comita-
to Apriamo il centro - passeremo
una notte alla corte Malatestia-
na, dentro i sacchi a pelo. È finito
il tempo delle decisioni calate
dall'alto, prese senza confronto
con i cittadini, almeno con colo-
ro che ne sono interessati più da
vicino. Dallo scambio fra idee e
opinioni, infatti, nascono le solu-
zionimigliori. Vorrei capire a chi
porti benefici il trasloco degli
spettacoli estivi in zone della cit-
tà piùdecentrate. Anoi operatori
commerciali della piazza porta
di sicuroundannoeconomico. Si
perde clientela, è evidente,ma so-
no convinto che la scelta sia con-
troproducenteper la cittànel suo
complesso. Il nostromuseoèben
poco conosciuto, anche tanti fa-
nesi non sanno di preciso dove
sia: quale modo migliore di ren-
derlo più visibile, se non organiz-
zando gli spettacoli estivi sotto le
sue finestre?Un'altra domanda: i
soldi che sono stati spesi per
l'operazione di trasloco, non sa-
rebbero bastati per rinnovare l'al-
lestimento alla corte Malatestia-
na?".

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sit-in nei sacchi a pelo
per gli show alla Corte

L’ARRESTO
Guidava un camion, nonostante
la sua patente fosse scaduta da
sei anni. Quando una pattuglia
dellapolizia stradaleurbinateha
effettuato ulteriori verifiche, ha
scoperto che l'autotrasportatore
doveva scontare quasi tre anni in
carcere e pagare unamulta di cir-
ca 3milioni emezzo. L'uomo, un
egizianodi 39anni, è stato subito
arrestato e portato al carcere di
Villa Fastiggi, a Pesaro. La vicen-
da risale al tardo pomeriggio
dell'altro ieri e in quel momento
la pattuglia urbinate della
Polstrada stava controllando il
traffico del casello A14 a Fano.
Gli agenti hanno notato quell'au-
tocarro e il camionista, qualcosa

li ha spinti a intimare lo stop per
una verifica. Di cose fuori posto
ce n'erano diverse, a cominciare
dal passato piuttosto pesante
dell'autotrasportatore, domicilia-
to nell'entroterra fanese. La pat-
tuglia ha infatti riscontrato che
l'egiziano doveva ancora sconta-
re 2 anni e 9 mesi di reclusione e
per questo motivo era inseguito
da un'ordinanza restrittiva emes-
sa dalla Procura presso la Corte
d'Appello del capoluogo lombar-
do per associazione a delinquere
finalizzata al contrabbando di ta-
bacchi. A suo tempo l'uomo è sta-
to condannato, inoltre, a pagare
unamulta di 3milioni e 445.000
euro. Il camion resterà sotto fer-
mo amministrativo per tre mesi,
perché l'autotrasportatore guida-
vacon lapatente scaduta.

Fondazione
Carifano
dona venti
defibrillatori

Lucia
Capodagli

Rincicotti & Orciani
accordo per la salvezza

I PROMOTORI
DELLA PETIZIONE
HANNO DEPOSITATO
IERI IN MUNICIPIO
LE OLTRE MILLE
FIRME RACCOLTE

Il latitante contrabbandiere
guidava camion senza patente

SCUOLA
Altre venti sentinelle del cuore
sono disponibili in città per in-
terventi d'emergenza in caso di
arresto cardiaco. Sono altret-
tanti defibrillatori semiautoma-
tici cheFondazioneCarifanoha
acquistato, per un totale di
30.000 euro, e consegnato ieri
mattina a scuole di Fano e dei
dintorni. Uno di questi preziosi
dispositivi servirà inoltre la zo-
na della piazza centrale, dove
ogni giorno migliaia di persone
transitano o si soffermano per
andare al lavoro, per prendere
un caffè al bar, per seguire spet-
tacoli o altri eventi, per fare ac-
quisti nei negozi oppure aimer-
cati del mercoledì e del sabato
mattina. Il defibrillatore è stato
assegnato al presidente di Cari-
fano, Alberto Giacobbi: la ban-
ca ha già predisposto un apposi-
to alloggio vicino al bancomat.
"Meglio correre il rischio di un
furto, peraltro assai improbabi-
le, che restare senza un ausilio
così importante", ha detto il car-
diologoAlberto Caverni dell'as-
sociazione Fano Cuore, presen-
tando l'iniziativa insieme con il
presidente di Fondazione Cari-
fano, Fabio Tombari, ieri in pa-
lazzo Montevecchio. Hanno ri-
cevuto il defibrillatore, in alcu-
ni casi più di uno perché le sedi
scolastiche e le palestre sono
più d'una, le medie Padalino,
Gandiglio,Nuti (di Fano), Faàdi
Bruno e Fermi di Mondolfo, gli
istituti superiori Donati (di Fos-
sombrone), Nolfi, Torelli e Bat-
tisti. Ne usufruiranno, inoltre,
le palestre Venturini e Borgo
Metauro, l'istituto donOrione e
altre due scuole da individuare.
Fondazione Carifano aveva pre-
so negli anni precedenti, da so-
la, altri 52 defibrillatori, ma il
parco di queste apparecchiatu-
re è più vasto per effetto degli
acquisti da parte di diversi enti,
società sportive o imprese.
"Stiamo pensando di acquistar-
ne altri dieci in tempi brevi", ha
assicurato Tombari davanti ai
dirigenti scolastici. "Si tratta di
macchine semplici e sicure - ha
concluso Caverni - Possono es-
sere azionate in caso di emer-
genza anche da persone non
abilitate: non c'è rischio di pro-
vocare danno, semmai si contri-
buiràa salvareunavita".

NON SI FERMA
LA BATTAGLIA CONTRO
IL TRASFERIMENTO
DEGLI SPETTACOLI
ESTIVI NEL CORTILE
DEL S.ARCANGELO

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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`ASCOLI «ndostaidaDio inuna
città,poi lasciarlaè sempreun
colpoal cuore.Graziedi tuttoe
ForzaAscoli». Sono leparoledi
congedoscritte ieridal
difensorebianconeroDaniele
Morinel suoprofilo facebook
dopol’incontroavuto (il giorno
prima)con ladirigenza
bianconeranella sededicorso
Vittorio.Tornaper fineprestito
all’Udineseche, con tutta
probabilità, lometteràdinuovo
sulmercato.Mori (25anni)nel
campionatoappenaconclusoha
collezionato23presenze: la sua
stagioneèstatacondizionatoda
alcuni infortuni cheglihanno
impeditodigiocaredipiù.
Considerato loscontatoritorno
diCinagliaalTorino,all’Ascoli
restanoduedifensori centrali:
MengoniePelagatti, entrambi
sottocontratto. Il repartodovrà
essere integratoconnuovi
innesti. Ibianconeriprima
dell’ultimoallenamento, ieri
mattinahanno incontrato i
ragazzidella cooperativa
socialeP.A.Ge.F.Ha.Onlusegli
ospitidel centrodiurnoper
autistici "L'ortodiPaolo". Il dg
Lovato, la squadrae lostaff
hanno improvvisatoun
allenamentoabasedi torelloe
rigori.

B.Fer
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ASCOLI L'Ascoli si prepara a vara-
re il Petrone-bis. Il tecnico napo-
letano, salvo colpi di scena sem-
pre possibili, resterà sulla pan-
china bianconera anche nel cam-
pionato 2015-16. L'annuncio del
presidente Bellini, in verità, c'è
già stato dieci giorni fa subito do-
po lo spareggio perso con la Reg-
giana, e il contratto biennale è de-
positato in Lega da un anno. E al-
lora che si aspetta per dare il via
alla nuove stagione? Si aspetta il
tempo necessario per limare cer-
te posizioni e rimettere tutti d'ac-
cordo, eliminando dubbi e riser-
ve mentali. Il patron Bellini in
questi giorni ha svolto un abile la-
voro di mediazione fra i suoi uo-
mini convincendoli che la cosa
migliore da fare è andare avanti
-in piena sintonia- tutti insieme.
Con rinnovato entusiasmo. Il pre-
sidente (al quale gli ultras hanno
chiesto pubblicamente un incon-
tro) all'inizio della prossima setti-
mana dovrebbe tenere una confe-
renza stampanel corso della qua-
le affronterà tutti i temi: dall'alle-
natore alla costruzione della nuo-
va squadra, dal centro sportivo al
settore giovanile e via dicendo.
Sarà quella l'occasione per fare
chiarezza su tutti gli argomenti
che in questi giorni di incertezza
tengono banco nei discorsi dei ti-
fosi.... senza trovare risposte.

PETRONE E TOSTI ALL'ADMO
L'allenatore Petrone e il dirigen-
te Giuliano Tosti saranno ospiti
questa mattina all'Admo League
2015, torneo di calcio per rappre-
sentative studentesche di Ascoli
e San Benedetto che ha lo scopo
di promuovere il trapianto dimi-
dollo osseo e reperire donatori
per combattere leucemie e altre
malattie onco-ematologiche. Le

fasi finali del torneo al campo di
Monterocco (ore 8,30), seguiran-
no alle 11,30 le premiazioni con
Tosti ePetrone.

LA FESTA DI NARDI
Come ormai tradizione gli ex
bianconeri si sono ritrovati per
festeggiare Orlando Nardi, ex vi-
ce allenatore dell'Ascoli di Rozzi
e Mazzone che partendo dalla C
raggiunse la serie A nei primi an-
ni Settanta. Appuntamento nel ri-
storante Mister Ok. Orlando ha
compiuto 85 anni in ottima for-
ma. Nel corso della serata sono
stati ricordati numerosi, diver-
tenti aneddoti legati alle partite
del passato. Fra i presenti anche
tre allenatori professionisti (Mas-
simo Silva, Francesco Monaco e
Fabio Brini). E poi, in ordine
sparso: Pasquale Di Marco, Ro-
berto Tarquini, Carlo Cappotti,
Luisito e Alfredo Vanni, Mimmo
Angelini, Carlo Ameli, Gilberto
Mancini, Angelo e Gigi Quaresi-
ma, Giampiero Pandolfi, Leo De
Cesaris, Enrico Angelini, France-
sco Ilari, Antonio Borraccini, Vit-
torio Amadio, Emidio Verdec-
chia, Ermanno Ruffini, Giuseppe
Nardi, Ercole Velenosi, Walter
Gibellieri, Roberto Berardini, Ga-
briele Cinelli, Roberto Marini,
Franco Marziali, Bruno D'Ange-
lo, Mauro Traini, Antonio Chia-
vetta e Nico Fanini. È stata una
bella serata di calcio-revival in
onore di Orlando Nardi, maestro
di tanti calciatori ascolani.

ALLIEVI CONTRO L'INTER
La squadraAllievi 1999 dell'Asco-
li Picchio, guidata dal trainer Be-
ati, parteciperà al "4˚ Memorial
Mariani-Pavone", torneo interna-
zionale organizzato a Pineto (2-7
giugno). L'Ascoli è inserito nel gi-
roneA con Pineto, Inter e Fioren-
tina. Nel girone B sono in lizza
Milan, Pescara, Cesena e Wa-
tford; nel girone C: Juventus, Lan-
ciano, Sampdoria e Hajduk Spa-
lato. Mercoledì 3 l'Ascoli affron-
terà l'Inter a Roseto (ore 17,45);
giovedì 4 i baby bianconeri gio-
cheranno a Pineto contro la squa-
dra locale (ore 14,30) e venerdì 5
ultima partita del girone contro
laFiorentinaaRoseto (ore 15).

BrunoFerretti
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Scende il sipario suuna
stagione memorabile, forse irri-
petibile per la Maceratese. Il de-
stino ha voluto che l'unica scon-
fitta di un'annata fantastica arri-
vasse nell'ultima partita giocata
all'Helvia Recina, condizionata
da episodi sfortunati e sfavorevo-
li. Subito l'infortuniodiD'Alessio
e il gol presopochi istanti dopo in
inferiorità numerica. Poi l'auto-
retediMarini durante iminuti di
recupero alla fine del primo tem-
po. E ancora le due reti annullate
a Kouko e Ferri Marini che pote-
vano riaprire la partita. L' 1 a 3
contro l'Akragas è stato figlio an-
che di un arbitraggio discutibile
per il numero di ammonizioni af-
fibbiate ai biancorossi e gli innu-
merevoli sbandieramenti dell'as-
sistente che operava sotto la tri-
buna.
Poteva essere una stagionema-

gica se fosse arrivata anche la vit-
torianella finale scudetto stasera
all'Helvia Recina con la Robur
Siena. Resterà indimenticabile.
«Abbiamo dato proprio tutto
contro l'Akragas e tre gol li aveva-
mo fatti pure noi - ha detto Giu-

seppe Magi - La terna arbitrale,
come i giocatori a fine stagione,
era un po' stanca. Adesso mi
prenderò una settimana di ferie.
Dopo di che penserò al futuro
che potrebbe essere con laMace-
ratese. Io quami sono trovato be-
ne».
«Magi?Dove volete chevada? -

ha fatto la presidenteMaria Fran-

cesca Tardella - Dobbiamo anco-
ra sederci ad un tavolo e parlare,
ma è nostra intenzione prosegui-
re insieme». E tutto il resto? «Fi-
no al 30 giugno rimaniamo gli
stessi per statuto. Poi il quadro
dirigenziale in parte cambierà
perché abbiamo bisogno di figu-
re di professionisti per un palco-
scenicodaLegaPro».
Il numero uno dellaMacerate-

se ha già fatto un paio di nomi.
Uno era scontato, ed è quello di
Giulio Spadoni, che rivestirà il
ruolo di direttore sportivo. L'al-
tro è quello di Marco Nacciarriti,
jesino, che era stato amministra-
tore delegato della Maceratese
nella stagione 2004-05 con Gae-
tano Malavolta presidente; di
quella Maceratese faceva parte
ancheGiulio Spadoni.
Ieri sera la Maceratese ed i

suoi tifosi hanno fatto festa all'
Helvia Recina. Nel corso della se-
rata che ha celebrato la vittoria
del campionato e la promozione
in Lega Pro è stato anche presen-
tato il libro «Maceratese, un amo-
re così grande», opera del fotore-
porter Guido Picchio e del gior-
nalistaMaurizioVerdenelli.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO «Un avversario ora vale l'al-
tro. C'è sempre e solo una partita
e bisogna fare in modo di vincer-
la». Così parlò Alessandrini pri-
ma di incrociare lo Scandicci. Ov-
vio che, nel frattempo, l'allenato-
re dell'Alma si sia appropriato di
tutte le informazioni disponibili
sui toscani e abbia anche elabora-
to un suo piano gara. Quello re-
sta blindato mentre sono offerte
alla pubblica piazza solo le consi-
derazioni che sullo Scandicci an-
che l'occhiomeno esperto è auto-
rizzato a fare. «È una squadra
portata a giocare, con tre attac-
canti bravi neimovimenti e negli
inserimenti. Baiano è cresciuto
alla scuola di Zeman e si vede da
come ha saputo valorizzare le
qualità delle sue punte e dagli
schemi che utilizza. Segnano ma
prendono anche gol? I numeri
suggeriscono questo». Meglio
una squadra così, comunque, di
una che venga a tirarla per le lun-
ghe strizzando l'occhiolino ai ri-
gori. O no? «Non credo che si pos-
sano fare tanti calcoli in questo ti-
po di gare. Occorre cercare di im-
porre il proprio gioco ed essere

preparati a tutte le evenienze.
Quelle possono determinare».
Cosaconterà di più? «La capacità
di restare concentrati. Dopo una
stagione lunga e faticosa, com'è
stata la nostra, è l'aspetto più
complesso. Motivazioni? Noi ne
abbiamo di sicuro, ma penso che
anche loro vivano questo appun-
tamento con entusiasmo». L'Al-

ma ha ritrovato domenica il rit-
mo partita, lo Scandicci è invece
fermo da un mese. «È il proble-
ma che abbiamo avuto noi con il
San Nicolò, ma sicuramente
l'avranno affrontato e gestito».
Chi ben comincia è però sempre
a metà dell'opera, quando chi ti
sta di fronte può impiegarci un
po' a entrare nel clima. «Partire
forte è una buona idea. Speriamo
solo che non sia venuta in mente
anche a loro». Pacifico però che
non ci sia anima viva in giro incli-
nea valutare l'ipotesi di un'uscita
di scena. «La volontà di andare
avanti è di tutti. Lo dobbiamo a
noi stessi e al nostro campionato,
ma anche per rispetto alla socie-
tà e a questi nostri tifosi sempre
così vicini ed esuberanti».
Stagione lunga e gli acciacchi

simoltiplicano. «È stata una setti-
mana complicata. Sivilla con il
guaio che si trascina da un po',
poi Gucci e anche Lunardini con
i loro. Al momento sarei già feli-
ce se almeno la rifinitura la po-
tessimo fare tutti assieme e così
mettere a punto alcune cose che
non abbiamo potuto curare tan-
to».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Orlando Nardi festeggiato dagli ex: in primo piano gli allenatori Brini, Silva e Monaco (FOTOSPOT)

ASCOLI VERSO IL PETRONE BIS

Mori saluta
su facebook
«Grazie di tutto
e forza Ascoli»

Il difensore se ne va

Portieri, l’unico settore senza incertezze

CON LANNI
CONFERMATI
RAGNI
E D’EGIDIO
DA OGGI
TUTTI
IN VACANZA

` Salvo colpi di scena, l’allenatore resterà sulla panchina del Picchio
Il presidente Bellini vuole confermare la fiducia all'intero staff

`Molti ex hanno festeggiato gli 85 anni di Orlando Nardi
vice allenatore della prima serie A dei bianconeri negli anni ’70

IL TECNICO GRANATA
INQUADRA GLI AVVERSARI
«BAIANO È SCUOLA ZEMAN
QUINDI SI MUOVONO
TANTO E LE TRE PUNTE
POSSONO FARE MALE»

NEI QUADRI SOCIETARI
SPADONI E NACCIARRITI
INTANTO I TIFOSI IERI
HANNO FESTEGGIATO
LA PROMOZIONE
ALL’HELVIA RECINA

Maceratese, si cambia la dirigenza
il patron vuole tenersi stretto Magi

LA SQUADRA
ASCOLI Ultimo allenamento e poi
tutti a casa. E' finita così, con la se-
duta di ieri, la stagione dell'Ascoli
2014-15. Certo, i bianconeri an-
dranno in vacanzama è inevitabi-
le la coda di rammarico nell'osser-
vare che la Reggiana domani tor-
nerà in campoperpuntare ancora
alla serieB. Climaanchedi saluti e
di addii. Non è neppure chiaro se
rimarràMario Petrone, in ogni ca-
so non saranno molti più di dieci-
na i bianconeri che si ritroveran-
no fra circa un mese e mezzo per
preparare la prossima avventura.
Fra le poche certezze, che poi nel
calcio certezze al 100% non sono
mai, c'è la batteria dei portieri.
Ivan Lanni, Riccardo Ragni e An-
dreaD'Egidio (nella foto) compon-
gonoungruppoassai affiatato agli

ordini del preparatore Gilberto
Vallesi. E si può dire che esistono
molti punti in comune fra di loro.
A partire dallo stesso procuratore
(Di Campli) per finire con il mese
di nascita che li accomuna: giu-
gno. Anzi, Lanni e D'Egidio sono
nati lo stesso giorno, il 30 (Ragni il
23 ) e festeggiano assieme pure il
compleanno. Ivan Lanni si è rive-
lato una sicurezza e anche qualco-
sa di più. Ha tenuto in piedi la ba-
racca quando l'Ascoli è andato in
difficoltà. Diverse le società che

hanno chiesto informazioni su di
lui. Anche di B. Ma Lanni è stato il
primo a voler ritentare l'avventu-
ra in bianconero in tempi non cer-
to sospetti allungando il suo con-
tratto. Per Ragni due presenze in
campionato e due in Coppa Italia:
quanto basta però per convincere
sulle sue doti sulle quali è arrivato
il timbro del rigore parato a Lapa-
dula. Ragni deve rinnovare il con-
tratto ma al momento sembra so-
lo una formalità: l'Ascoli Picchio
vuole tenerlo e lui vuole rimanere.
Per ultimo Andrea D'Egidio, ovve-
ro il futuro. Il ragazzo ha dimo-
strato ottime potenzialità e anche
lui è inseguito da diverse squadre
che lo vorrebbero titolare in serie
D ma è più facile che rimanga co-
me terzo portiere, anche per la
nuovanormativa sugli under 21.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOLTO ATTESA
LA CONFERENZA
STAMPA DEL PRESIDENTE
LA SQUADRA ALLIEVI
AL TORNEO DI PINETO
CON INTER E FIORENTINA

Alessandrini chiede un Fano arrembante
«Partiamo forte contro lo Scandicci»



μAmici e colleghi: “E’ stato il numero uno”

Cordoglio per Dj Mr Teo
trovato morto in casa
Fano

Il mondo della musica ha perso
una persona speciale. "Lui non
era un semplice dj, era il nume-
ro uno" questo il commento
unanime di chi conosceva Pier-
paolo Berti, morto all'età di 51
anni, trovato senza vita giovedì
sera nella sua abitazione di Ro-
sciano. La scoperta è stata fat-
ta dai vigili del fuoco, intorno
alle 21, quando è scattato l’al-
larme perché da due giorni dj
Mr Teo, come si faceva chia-
mare nell’ambiente, non ri-
spondeva al telefono. Origina-
rio di Pesaro, era molto noto
tra Romagna e Marche.

Falcioni In cronaca di Fano

Due fratelli in manette: ricattavano diciottenne
Gli avevano già spillato mille euro e lo picchiavano a ogni incontro. Le angherie a Borgo Santa Maria

μLe conseguenze della crisi, oggi un convegno

Aumentano i nuovi poveri
Allarme sociale a Fano

Foghetti In cronaca di Fano

Il noto dj Mr Teo

Da sinistra il maresciallo Gasparre e il capitano De Gori illustrano l’indagine

Pesaro

Due fratelli moldavi di Borgo
Santa Maria da mesi persegui-
tavano e minacciavano un gio-
vane 18enne residente nella
frazione, chiedendogli sem-
pre più soldi e picchiandolo a
ogni incontro. Mille euro la
somma che i due fratelli ave-
vano preteso ma la richiesta
di denaro continuava e il 18en-
ne era finito in un circolo vi-
zioso di paura. Dopo la denun-
cia sono scattati gli arresti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μLa visita da Rainbow

“Radici e ali
Questa è l’Italia”
Ecco l’elogio
alla creatività

Quattrini A pagina 2

μRuggito del Governatore

C’è Spacca
che sventola
la bandiera
del coraggio

Buroni A pagina 5

Ceriscioli-Spacca, l’ultimo duello
Il premier Renzi alle Muse dà la carica al candidato del Pd. Le Marche modello di riferimento

Ancona

I comizi finali dei candidati
governatore Gianni Maggi,
M5S, Francesco Acquaroli
Fdi e Lega Nord ed Edoardo
Mentrasti, Altre Marche - Si-
nistra Unita, hanno caratte-
rizzato la giornata di ieri
scandita dalla visita del Pre-
mier Renzi e dalla conven-
tion di Gian Mario Spacca.
Gli ultimi appelli agli elettori
dai palchi nelle piazze.

Marinangeli-Amaolo A pagina 7

Elezioni amministrative 2015
Segui lo spoglio in diretta
su CorriereAdriatico.it dalla
chiusura dei seggi all’elezione
del Governatore: dati,
commenti e reazioni. E lunedì
dalle 14 tutto sulle Comunali

GIOVANNI INNAMORATI

Maggioranza e mino-
ranze del Pd di nuo-
vo ai ferri corti, dopo

le spaccature sull'Italicum e
sul ddl scuola avvenuto nelle
scorse settimane: questa vol-
ta è stata la lista dei cosiddet-
ti “impresentabili” stilata
dalla presidente della Com-
missione Antimafia, a “ria-
prire” il Congresso. E a sor-
prendere Matteo Renzi che,
a sentire chi ha avuto modo
di parlargli privatamente,
sarebbe decisamente furio-
so per la mossa della presi-
dente dell'antimafia. E
avrebbe più di un sospetto
sui motivi della mossa di Ro-
sy Bindi. La maggioranza
Dem ha compattamente at-
taccato la presidente della
commissione, accusata di
voler danneggiare Matteo
Renzi, con l'inserimento di
De Luca nella lista dei catti-
vi, mentre la minoranza...

Continuaa pagina 21

Luca Ceriscioli con il presidente del Consiglio Matteo Renzi
sul palco delle Muse. A destra Gian Mario Spacca alla Fiera della Pesca VERSO ILVOTO

Dem in bilico
sull’Antimafia

Ancona

A un passo dal traguardo della
campagna elettorale, nelle ore
“decisive” per conquistare gli
indecisi, si materializza la ca-
pacità del Pd di “complicarsi
sempre la vita”. Matteo Renzi
allarga le braccia. Davanti a sé
ha i militanti di Ancona, che
subito gli perdonano ben due
ore di ritardo. E in un Teatro
delle Muse stracolmo, al fian-
co del candidato governatore
del centrosinistra Luca Ceri-
scioli, attacca l’ex dem Gian
Mario Spacca, in corsa per il
terzo mandato: “Spacca si è in-
collato alla poltrona tradendo
un ideale e ricandidandosi
contro il Pd”. Il premier man-
tiene pure la promessa fatta a
Pechino lo scorso anno al fon-
datore della Rainbow Straffi, il
“papà” delle Winx, e fa visita
al quartier generale della con-
tent company, a Loreto.

Falconi Alle pagine 2 e 3

μE’ il rush finale

Sul palco Maggi
Acquaroli
e Mentrasti

w
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STEFANOFABRIZI

Milano

Le Marche, terra ricca di storia
e di bellezze naturali, culla di ar-
tisti e studiosi celebri, con un
modello economico-imprendi-
toriale tipico ed esemplare, so-
no anche la regione più longeva
d'Italia e d'Europa. In linea con
i temi di Expo Milano 2015, le
Marche svelano al mondo, da
questo palco-scenico privilegia-
to, la formula dell'elisir di lunga
vita: l'insieme di buone prati-
che e tradizioni secolari, l'unici-
tà dei paesaggi, le esperienze
artigiane e sociali dell'uomo
hanno dato vita a un modello
alimentare che non è solo ga-
stronomico ma anche e soprat-
tutto culturale e che, attraverso
il cibo e il costume, ha dimostra-
to di saper pro-muovere il be-
nessere delle persone e influire
significativamente sulla loro
longevità.
Con queste premesse, la Regio-
ne ha inaugurato ieri (fino all'11
giugno), all'interno del Padiglio-
ne Italia negli spazi Expo a Mi-
lano, "La prospettiva di vita",
una grande esposizione curata
dallo scenografo Giancarlo Ba-
sili, dal sociologo Aldo Bonomi
e dal professor Roberto Berna-
bei presidente di Italia Longeva
che racconta i peculiari fattori
di eccellenza che hanno consen-
tito alle Marche di conquistare

il primo posto in Italia e in Eu-
ropa per longevità: la corretta
alimentazione basata sui pro-
dotti tipici del territorio (cerea-
li, verdure, pesce, carne, lattici-
ni, olio d'oliva e, con moderazio-
ne, vino), la qualità del paesag-
gio, la coesione sociale, lo stile
di vita.
Cuore dell'allestimento della
mostra, installata nello spazio
dedicato a rotazione alle regio-
ni italiane all'interno del Padi-
glione e denominato "White
Cube", sono i 15 maxi-schermi
touchscreen sui quali scorrono
i cortometraggi realizzati da fil-
makers marchigiani che con-
denseranno in pochi minuti tut-
ta la magia e le emozioni ma an-
che la storia, l'attualità e le pro-
spettive del rapporto tra natu-
ra, ambiente, alimentazione,
stile di vita attivo e longevità
della Regione. La presenza dei
visitatori e la loro scelta sarà il
solo dispositivo in grado di ani-
mare le cornici vuote sulle pare-
ti bianche. Una metafora di co-
munità: sono le persone e non i
territori o il patrimonio in sé
l'energia vitale dei progetti e
dei processi contemporanei di
appartenenzae sviluppo.
L'accesso allo spazio Marche
sarà scaglionato a numero chiu-
so, per poter garantire una let-
tura adeguata della proposta
espositiva. All'ingresso verrà di-
stribuito un foglio di mostra
che servirà da orientamento e
da guida alla fruizione, con app
dedicate ad ogni approfondi-
mento e un sito costruito ad hoc
collegato alla partecipazione
della Regione ad Expo. Il foglio
di mostra non è semplice infor-
mazione ma è parte del proget-
to stesso, è un gadget desidera-
bile e di immediata identifica-

zione con la regione Marche.
Il racconto sull'eccellenza mar-
chigiana continua nella grande
mostra "Casa dell'Identità italia-
na" all'interno di Palazzo Italia.
Il percorso espositivo articolato
in tre sezioni, offrirà ai visitato-
ri la possibilità di esplorare l'es-
senza e la potenza dell'identità

italiana e le diverse anime che
fanno la ricchezza della Regio-
ne Marche.
La Potenza del Saper Fare, de-
dicata alla creatività, all'eccel-
lenza e all'innovazione, vede le
Marche rappresentate da Fatto-
ria Petrini, un'azienda a condu-
zione familiare di Monte San Vi-
to che da oltre 50 anni produce
ed esporta in tutto il mondo pre-
giati oli di oliva extravergini bio-
logici. La Potenza della Bellez-
za sarà la vetrina dei luoghi più
belli e suggestivi del nostro Pae-
se; qui le Marche incanteranno

i visitatori con i paesaggi della
Riviera del Conero, la facciate
rinascimentali della piazza del
Popolo di Ascoli Piceno e gli in-
terni della Santa Casa di Lore-
to. La Potenza del Limite e del
Futuro vedrà infine protagoni-
sta Loccioni - 2km di Futuro,
una Smart Community lungo le
rive del fiume Esino, nata per
sviluppare cultura d'impresa e
innovazione tecnologica, imma-
ginando un futuro condiviso e
co-creato fra pubblico e priva-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PortoSant’Elpidio

Ultimi preparativi al Diamond
Center di Porto S.Elpidio, in vi-
sta dell'inaugurazione che si
terrà questo pomeriggio alle
17 alla presenza delle autorità.
L'apertura ufficiale al pubbli-
co scatterà da domani, poi il
Diamond Center sarà visitabi-
le tutti i giorni con ingresso
gratuito dalle 10 alle 19. All'
evento di inaugurazione, cura-
to dall'agenzia Map in collabo-
razione con Camera di Com-
mercio di Fermo, Comune di
Porto S. Elpidio, Regione Mar-
che e Marca Fermana, presen-
zieranno non solo le autorità
politiche, civili e militari della
regione, ma anche una presti-
giosa delegazione cinese, gra-
zie all'impegno del Presidente
della Camera di Commercio di
Fermo e Unioncamere Mar-
che Graziano di Battista ed al-
la collaborazione di Giuseppe
Mazzarella, Membro del Cda
Ice e presidente nazionale di
Confartigianato Moda.

La delegazione sarà guida-
ta da Zhang Gang, delegato ge-
nerale del China Council for
the Promotion of Internatio-
nal Trade e della China Cham-
ber of International Commer-
ce, e visiterà il Diamond Cen-
ter e le aziende che espongono
le loro eccellenze all'interno
degli spazi allestiti al primo
piano, oltre a tutto lo spazio
multimediale interattivo a cu-
ra della Regione. Il Diamond
Center è una delle due "porte
di ingresso" nelle Marche isti-

tuite dalla Regione durante
Expo 2015 (l'altra è l'aeropor-
to di Ancona). L'obiettivo di
questo prestigioso "gate" è pro-
muovere e rappresentare il
territorio marchigiano e il si-
stema economico durante le
attività di incoming e di visita
delle delegazioni istituzionali
estere, dei buyer e dei visitato-
ri italiani e stranieri che da Mi-
lano si sposteranno nelle Mar-
che.

In particolare, il tema di cui
è portavoce il Diamond Center
è la moda, attraverso il claim
"Made in Marche. Lo shop-

ping di qualità a due passi dal
mare". Qui la moda made in
Marche avrà il proprio centro
nevralgico durante Expo, qui
le imprese del settore potran-
no mettere in vetrina le pro-
prie eccellenze ed unicità. All'
interno del Diamond Center la
Regione Marche ha realizzato
uno spazio altamente interatti-
vo e multimediale. Lo spazio
permette al visitatore di vivere
un'esperienza quasi reale della
nostra Regione, restando in
contatto contemporaneamen-
te con Padiglione Italia a Mila-
no. L'allestimento prevede un
pavimento interattivo, un me-
gaschermo, un'area virtual
experience, pixpad e totem
touch screen più un'area poli-
funzionale per conferenze e
riunioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSi apre oggi a Porto Sant’Elpidio il Diamond Center

Ecco la porta di diamante

Su 15 maxi-schermi
touchscreen scorrono

i cortometraggi realizzati
da filmakers marchigiani

Le Marche svelano il segreto della longevità
Inaugurato ieri lo spazio della nostra regione all’interno del Padiglione Italia. Il “White Cube” attira subito la curiosità

Tra gli ospiti anche una
delegazione cinese che
visiterà le aziende che
espongono le eccellenze

Il Diamond Center di Porto Sant’Elpidio

Fano

IlCarnevalediFanosimbolo
delleMarchesbarcaaExpo:
mercoledìprossimola storica
manifestazionefaràda
ambasciatricedellaprovincia di
PesaroeUrbinosfilandosotto
gliocchidelmondo.Una
spettacolarecoreografia
guidatadallabandadella
MusicaArabitaanimerà ledue
arterieprincipalidelquartiere
espositivo, ilCardoe il
Decumano,perduekm di
percorso. Il carnevalefanese
contamineràExpoconoltre100
artisti (conicostumidelgruppo
folcloristicoLaPandolfaccia, la
bellezzadine"diFano,Miss
FanoeMissCarnevale, l'energia
coinvolgentedelcorpodiballo
NewLatin Academy).Sarannoi
protagonistidi tre momenti
dedicatinelpomeriggioquando,
sfilandoal suonodei bizzarri
strumenti"arabiti",daranno un
assaggiodel famoso"Getto", il
ricchissimolanciodidolciumi
(finoa150quintali) cheogni
annoin3weekendattiraaFano
circa130milavisitatori italianie
stranieri. IlCarnevalediFanoè
ancheal centrodiuna mostra
allaData diUrbino,unadelle
PortediExponelleMarche.
Ricordiamo, inoltre, lapresenza
diquattrosbandieratori di
Corinaldochefannopartedello
spettacolodelCirque duSoleil
all’Expo.

Alcuni momenti
della
inaugurazione
dello spazio
Marche
ieri al
Padiglione Italia
all’interno
dell’Expo
di Milano

L’EXPO
MONDIALE

L’EVENTO

ILSIMBOLO

Il Carnevale di Fano
così animerà
il Cardo e il Decumano
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Recanati

La Fimag, finanziaria della fa-
miglia Guzzini, ha ceduto
l’80% della partecipata Teuco
spa (arredo bagno) a Certina
Holding Ag. La famiglia Guzzi-
ni mantiene una partecipazio-
ne nel capitale di Teuco, “con-
fermando il proprio interesse
per la società”. Nel 2014 Teu-
co, fondata nel 1972 e storico
marchio del settore arredo ba-
gno di alta gamma, ha realizza-
to un fatturato di 40 milioni.
Certina Holding Ag è una hol-
ding di partecipazione indu-
striale d’investimento di diritto

tedesco, con sede a Monaco di
Baviera. L’operazione ha
l’obiettivo di perseguire il rilan-
cio di Teuco sul mercato, ga-
rantendo la continuità e ripor-
tando l’azienda a essere uno
dei più importanti players del
settore a livello internazionale.

Andrea Sasso, amministra-
tore delegato di Fimag, ha di-
chiarato: “Siamo soddisfatti
della transazione conclusa e al-
lo stesso tempo convinti che,
seppur in un mercato ancora
caratterizzato da difficoltà og-
gettive, la nuova compagine so-
cietaria metterà Teuco nelle
condizioni di continuare a svi-
luppare prodotti che soddisfi-
no consumatori sempre più esi-
genti e di far conoscere il desi-
gn Made in Italy nel mondo”.

Soddisfazione viene espres-
sa anche da parte di Certina
che, attraverso il managing
partner Giovanni Santamaria,
dichiara: “L’acquisizione di

Teuco rappresenta una sfida
molto stimolante per la nostra
società sia per l’importanza e
la notorietà dell’azienda sia
per l’ambito territoriale, il mer-

cato italiano, dove oggi non è
facile decidere di investire”. E
ancora: “Siamo certi che, nono-
stante le difficoltà e le incogni-
te che caratterizzano le opera-
zioni di ristrutturazione, la
combinazione delle competen-
ze interne dell'attuale organiz-
zazione unite a quelle manage-
riali garantite dalla nostra so-
cietà permetterà di cogliere le
opportunità di rilancio che
questo prestigioso marchio
merita”.

I dettagli tecnici. Fimag è
stata assistita da Mediobanca
in qualità di advisor finanziario
e dallo studio Boscarato in qua-
lità di advisor legale, mentre
Teuco è stata assistita da Mar-
cap in qualità di advisor finan-
ziario. Certina è stata assistita
da Innext, studio Carnelutti ed
Epyon rispettivamente in qua-
lità di advisor finanziario, lega-
le e contabile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

Elica, leader mondiale nel setto-
re delle cappe da cucina a uso do-
mestico con milioni di pezzi pro-
dotti e distribuiti in cinque conti-
nenti, compie un ulteriore passo
avanti nel processo di internazio-
nalizzazione, questa volta in un
mercato rilevante come la Spa-
gna.
Presente in Spagna dal 2005
con distributori e poi, dal 2010,
direttamente con Elica España,
che si avvale di una rete capillare
di agenti, Elica oggi vuole avvici-

narsi ancora di più ai clienti spa-
gnoli. Da qui la decisione di apri-
re la nuova sede, dalla quale ver-
ranno curate le relazioni com-
merciali in tutta la penisola iberi-
ca, e uno showroom, dove sarà
possibile toccare con mano i pro-
dotti di punta dell'azienda.

Uffici e showroom hanno se-
de nell’elegante zona residenzia-
le di Sant Just Desvern. Lo
showroom si affaccia sulla stra-
da con quattro ampie vetrine e
ha una superficie di 270 metri
quadri dedicati all’esposizione
dei prodotti highlight di Elica.

Fra questi, le cappe Ye, Nuage,
Om Air, Amelie, Seashell, Edith,
Etoile,i piani di cottura Lien do-
tati di un’innovativa tecnologia
wireless per una perfetta comu-
nicazione con le cappe Elica, il ri-
voluzionario sistema di control-
lo dell’aria domestica Snap.

“Lo scorso anno in Spagna,
importante mercato europeo
nel settore delle cappe da cuci-
na, le vendite a marchio Elica so-
no cresciute ben del 15%, ma pos-
siamo fare di più - afferma il pre-
sidente di Elica Francesco Casoli
- Per questo il mercato spagnolo

è un obiettivo strategico per lo
sviluppo del brand. Siamo
un’azienda che si dedica al trat-
tamento dell’aria e alla sua quali-
tà ed è in questa direzione che
stiamo svolgendo la nostra attivi-
tà di ricerca e di innovazione.
Siamo in Spagna perché amia-
mo i nostri clienti e per far que-
sto dobbiamo esser loro vicini”.

“L’apertura della nuova sede
e del nuovo showroom rappre-
senta un ulteriore passo in avan-
ti nel percorso di consolidamen-
to del brand nella penisola iberi-
ca e sono certo che aiuterà a far
conoscere ancora meglio tutte le
novità di prodotto e di tecnolo-
gia che Elica offre”, aggiunge
Rosario Strano, Area Manager
Iberia.
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ANDREA
MORANDI

NAZARENO
FRANCHELLUCCI

L’agentemarittimoha
organizzatounpartydi
lussoper i20 annidella
Superfast. Ilbrindisi vale
comeaugurioper il rilancio
delportodi Ancona

RENATO
TOSTI GUERRA

APortoSant’Elpidio l’area
camperregolarizzatacon
unbando,maisecondinon
cistanno: eravamoprontia
investire130milaeuro.E il
sindacoche dice?

LUIGI
MORGANTI

LUCIANO
LATINI

L’iniziativadidarevitaaun
gruppoconsiliare diArea
popolareadAscolinon
nascesotto imiglioriauspici
tantochealcuniconsiglieri
sidefilanosubito.

Universale.LaQuintana
all’Expoper inaugurare il
padiglioneItalia: da
rievocazionestoricaa
veicolodipromozione,
coreografochesbandierata.

Medicinaalternativa in
corsia.AMacerata il
primariodiOncologia lancia
unprogetto-terapiacoi
maestrivasaidiAppignano
perpazientie familiari.

MASSIMO
SERI

Guzzini cede l’80% di Teuco
Il marchio dell’arredo bagno di alta gamma a Certina Holding Ag

L’Ad Andrea Sasso

Il sindaco faneseglissa il
divietodi comunicazione
incampagnaelettorale,
mail prefettorinvia le
BandiereBlu inscaletta la
vigiliadelvoto.

μPer il gruppo fabrianese delle cappe nuova sede e showroom

In Spagna con Elica si cambia aria
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Firmata l’intesa tra
la proprietà e il sindacato
per quattro lavoratori. Ma
mancano i passaggi formali

Fano

E' stato siglato tra l'Aset spa e il
sindacato un accordo ponte, che
consente il salvataggio della Rin-
cicotti & Orciani. L'accordo pre-
vede una riduzione di orario per
i quattro dipendenti e l'affida-
mento provvisorio del servizio
di pulizia delle caditoie delle

strade comunali di Fano, che
verrà confermato la prossima
settimana con una delibera del-
la giunta comunale. L'accordo
mette i lavoratori al riparo dal ri-
schio di licenziamento. Supera-
ta la fase ponte, il passaggio suc-
cessivo dovrebbe essere una de-
libera del consiglio comunale
che affida all'azienda la pulizia
delle circa 11 mila caditoie pre-
senti sulle strade di Fano. "A

quel punto - ha spiegato la presi-
dente Lucia Capodagli - saremo
pronti a indire una gara d'appal-
to, inserendo nel capitolato l'ob-
bligo di utilizzare uomini e mez-
zi della Rincicotti &Orciani. Infi-
ne, l'obiettivo della pulizia delle
caditoie, da eseguirsi ogni due,
tre anni - ha aggiunto la presi-
dente di Aset Spa - porterà ad
avere la completa manutenzio-
ne di tutta la rete comunale del-

le fogne bianche, che dovrebbe
tradursi anche in minori
criticità sul fronte allagamenti
in caso di maltempo".

L'accordo raggiunto è stato
definito dall'azienda "un model-
lo organizzativo sostenibile",
perché mette in condizione la
stessa di non appesantirsi con fi-
gure professionali con mansioni
diverse da quelle strettamente
necessarie, legate all'

operatività. Si concluderebbe
così nel migliore dei modi possi-
bile una vicenda che si stava tra-
scinando da anni con diversi
punti oscuri che hanno genera-

to sia vertenze di ordine sindaca-
le che polemiche di carattere po-
litico. Al Comune rimane aperta
la "ferita" costituita dalla perdita
di valore dell'azienda che, acqui-
stata nel 2003 per oltre
1.100.000 euro, è stata messa in
vendita senza che nessuno pre-
sentasse un’offerta. Inoltre nel
frattempo sono state conseguite
più di 300 mila euro di perdite.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Da quanto rilevato dalla Cari-
tas, sempre in prima linea nell'
offrire un sostegno a chi si trova
in difficoltà, nel nostro territo-
rio si aggrava sempre più la si-
tuazione della povertà.

Si è diffuso infatti il fenome-
no delle "nuove povertà" quelle
indotte dalla crisi economica all'
interno di famiglie che in passa-
to conducevano un livello di vita
dignitoso e che ad un tratto, per
la perdita del lavoro, hanno vi-
sto prosciugarsi la loro fonte di
entrate. Una delle dirette rica-
dute di questa situazione è rap-
presentata in tema di sanità, dal-
la riduzione delle spese di cura,
che comporta la rinuncia alle vi-
site di controllo, agli esami ema-
tochimici, alla prevenzione in
genere, all'acquisto di farmaci,
ed a tutte quelle prestazioni non
completamente coperte dal si-

stema sanitario nazionale. Si as-
siste inoltre ad una impoverita e
scadente alimentazione, con re-
lative conseguenze sulla salute,
nonché alla restrizione degli
svaghi sociali nel tempo libero,
con ripercussione sulla sfera
dell'umore.

Oggi su questo argomento si
terrà un convegno, a partire dal-
le 9 e fino alle 18, con la presen-
za del sindaco di Fano Massimo
Seri e del vescovo della diocesi
di Fano Armando Trasarti.
L'iniziativa, che si terrà alle al
Centro pastorale diocesano di
via Roma 118, è stata organizza-
ta dall'associazione di volonta-
riato "Armonia Mente e Corpo"
e dalla stessa Caritas di Fano,
con il titolo "Salute e povertà".

Gli studi statistici stabilisco-
no che ricchezza e cultura sono
in diretta correlazione con le
condizioni di salute della popo-
lazione. Per anni nel nostro Pae-
se il problema della povertà ha
riguardato fasce marginali della
società, mentre oggi è di tutta
evidenza che tale problematica
assume un rilievo e una esten-
sione tali da interessare ampie
fasce sociali su tutto il territorio,
peraltro aggravata dalla persi-
stente crisi economica. Tale pia-
ga sociale colpisce ogni aspetto
della vita, ed ha ripercussioni
particolarmente gravi sulle con-
dizioni di salute.

Questo nuovo tipo di povertà
è vissuto con un senso di vergo-
gna e di frustrazione, dovuto al-
la perdita dei ruoli sociali, ad un

inasprimento dei rapporti fami-
liari, che a sua volta induce a
comportamenti devianti o pato-
logici, come ad esempio l'abuso
di alcol come forma di autome-
dicazione, o, ancora peggio, di
droghe, fino all'estremo gesto
del suicidio, fenomeno quest'ul-
timo in pericoloso aumento.

Il convegno quindi costituirà
l'occasione di riflettere su questi
temi, da un punto di vista etico e
morale ed elaborare soluzioni
volte alla presa in carico e alla
cura di chi ha bisogno, che lo
chieda ono. Perché tutto questo

- adottando il motto "I care" di
Don Lorenzo Milani - ci sta a
cuore, ci riguarda.

Apriranno il convegno: il ve-
scovo Armando Trasarti e il sin-
daco di Fano Massimo Seri; in-
terverranno poi: Giovanni Gen-
ga, direttore Asur Marche, Ma-
ria Capalbo, direttrice Asur
Area Vasta 1, Leonardo Badioli,
direttore del Dipartimento di
Salute mentale e Giovanna Dio-
tallevi, direttrice del Diparti-
mento Dipendenze patologi-
che. Relatori saranno: Maria
Elena Tartari, responsabile dei

servizi informativi e statistici
della Regione Marche, Luca Im-
peratori oncologo dell'azienda
ospedaliera Marche nord, Rai-
mondo Venanzini psichiatra,
Franco De Felice docente della
Scuola di Psicologia Università
di Urbino e presidente dell'As-
sCoop, Franco Lolli psicoanali-
sta, e direttore dell'Irpa di Grot-
tammare, Oscar Cangiotti ed
Elisa Ridolfi psicologa e musico-
terapeuta, presidente dell'asso-
ciazione culturale "Lacasaton-
da".
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L’niziativa di Giovanelli dettata da ragioni culturali ed economiche

Mille fanesi chiedono che gli spettacoli
restino nella storica Corte malatestiana

Fano

Sono stati esattamente 1009 i
cittadini che hanno firmato la
petizione volta a non privare la
Corte malatestiana della sua
funzione teatrale. Le firme sono
state consegnate all'ufficio pro-
tocollo del Comune ieri mattina
da Paola Giovanelli, con l'inten-
to che una simile pressione fac-
cia cambiare idea all'Ammini-
strazione comunale che invece
vorrebbe trasferire gli spettaco-
li nel cortile di palazzo Sant’Ar-
cangelo. "Le due strutture - ha
dichiarato la signora Giovanelli,
di professione medico - non ci
sembrano equiparabili, per bel-
lezza, per ragioni storiche, per
tradizioni. La Corte malatestia-
na infatti ospita spettacoli fin da-
gli anni Cinquanta del secolo
scorso e costituisce di per sé un
ambiente particolarmente sug-

gestivo. All'interno del Sant'Ar-
cangelo, adatto per ospitare mo-
stre e iniziative di carattere
commerciale, rappresentazioni
di commedie, concerti, e opere
liriche sono molto meno sedu-

centi". In effetti come è scritto
nell'appello rivolto all'Ammini-
strazione comunale: "In città
non esistono altri luoghi parago-
nabili alla Corte per bellezza".
Esiste poi una ragione di carat-

tere economico, dato che la fun-
zione teatrale della Corte attira
tante persone, provenienti an-
che fuori città, in piazza, dove si
concentrano molte attività di ca-
rattere commerciale, per le qua-
li 20 - 25 spettacoli, nel corso di
un'estate vogliono dire qualche
entrata in più. "Desideriamo -
hanno evidenziato i sottoscritto-
ri della petizione - cher questo
luogo che appartiene ai fanesi
venga ripristinato nel più breve
tempo possibile, magari abbi-
nando eventi che permettano
non solo di ascoltare della buo-
na musica, ma anche di visitare
con aperture straordinarie la
nostra pinacoteca. Musica e pit-
tura costituiscono un binomio
straordinario. Non sacrifichia-
mo la prima in nome della se-
conda!". L'invito che potrebbe
salvare capra e cavoli è tornare
all'antico: cioè acquistare strut-
ture mobili che possano essere
montate in estate e smontate
quando giunge l'autunno, affin-
ché d'inverno la Corte indossi il
suo abito di rappresentanza al
palazzo malatestiano e nei mesi
estivi ridiventi un bellissimo tea-
troall'aperto.
 m.f.
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Fano

Era stato oggetto recentemen-
te, nel mese di gennaio, di alcu-
ni lavori di ristrutturazione e
bonifica, l'edificio che a San
Lazzaro ospita tanto la scuola
materna Quadrifoglio, quanto
l'asilo nido Zero Tre, ma in oc-
casione del temporale di lune-
dì scorso sono di nuovo appar-
se macchie di infiltrazioni e
l'acqua è caduta sul pavimen-
to. Quanto accaduto oltre ad
indurre alcune mamme a non
mandare i loro figli a scuola,
ha motivato le rappresentanti
di classe a richiedere al Comu-
ne che si facesse un sopralluo-
go al fine di garantire la sicu-
rezza di tutti i bambini. Sul
problema è stata convocata
una riunione urgente dei rap-
presentanti della scuola. "Ma
come è possibile - è stato detto

- che a distanza di soli tre mesi
e mezzo, si renda necessario
un nuovo intervento di caratte-
re strutturale? Perché nel mo-
mento in cui sono stati fatti i la-
vori, non ci si è accertati del re-
ale stato delle coperture?". Or-
mai temporali di eccezionale
violenza, non sono più una ra-
rità e se in passato le strutture
scolastiche poteva essere co-
struite con materiali non coi-
bentati, ora questo non è più
possibile, dato che in più gli
edifici cominciano ad accusa-
re il peso del tempo e ogni an-
no che passa diventano sem-
pre più fragili. Il temporale di
lunedì scorso ha provocato
gravi danni in tutta la costa fa-
nese e in quella marottese,
presto però è seguito il sole,
ma l'arrivo del bel tempo, a
quanto sostengono i genitori
dei bambini, non deve far di-
menticare quanto accaduto.
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Molti vivono
il dramma con senso
di vergogna

Fano

Incittàesistonopovertàvisibili e
povertà invisibili.Sono
particolarmenteevidentiquelle
chesi mostranoneigiorni di
mercatoe,semprepiù
ultimamente,ancheneglialtri
giornidellasettimana,nellevie
cittadine, in particolareneipunti
dimaggiorpassaggio,comesotto
l'arcodiAugusto,Corso
Matteotti,piazza AndreaCosta,
viaMontevecchiooall'esterno
dellechiesedurante le funzioni
religiose,dove imendicanti
stendonolamanoperchiedere
qualchespicciolo.Quasitutti lo
fannopernecessità, qualcunolo
fapersistemadivitaeperscelta.
Masonomolti dipiùcoloroche
consumanoil lorodramma
all'internodellepareti
domestiche,dove sicoltiva
ancoraunminimodiorgoglio,ma
dovelasolitudineconduce
inesorabilmenteverso la
depressione. Infinevisonocoloro
chehanno persoanche lacasa,
perchénon sonoriuscitiapagare
più l'affitto,per iquali laperdita
dellasicurezzaeconomicasi
associaallaperditadelle
memorieedegliaffettidiunavita.

Il confronto al Centro
pastorale diocesano

organizzato da Caritas
e Armonia Mente e Corpo

Lo comunica la presidente di Aset: il Consiglio comunale dovrà affidare il servizio in attesa del bando con trasferimento di personale

Caditoie stradali, patto ponte per salvare la Rincicotti & Orciani
L’ANNUNCIO

Un segno dei tempi: senzatetto alloggiati nel portico di palazzo San Michele

ALLARME
SOCIALE

Nuovi poveri, spese tagliate su sanità e cibo
Il fenomeno in aumento, insieme a conflitti familiari e devianze, a causa della crisi. Oggi convegno

LAPETIZIONE

Paola Giovanelli mentre si appresta a consegnare le firme all’ufficio protocollo

Nella struttura dell’asilo di San Lazzaro

Infiltrazioni d’acqua
pochi mesi dopo i lavori
LAPROTESTA

ILRISVOLTO
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Fano

Potrebbe aggirarsi nel Fanese
un pregiudicato ricercato da
lungo tempo dalla polizia sviz-
zera. L'uomo, Vasile Stanciu,
36enne romeno, è in fuga dal
2014 ed è riuscito sempre a far
perdere le sue tracce. Forse pe-
rò una donna del posto potreb-
be averlo riconosciuto. "Sabato
scorso ero al mercato a Fano -
racconta Bruna Damiani -. Sta-
vo tornando con la spesa verso

il parcheggio, avevo superato il
cinema Politeama e stavo per
girare a sinistra. Ad un tratto
ho notato quest'uomo proveni-
re in senso contrario al mio, ve-
niva dalla strada del lungoma-
re, era a bordo di una bicicletta.
Non sono sicura che fosse lui,
ma sembrava molto l'uomo del-
la fotografia vista in televisione
e diffusa dalla polizia. Mi aveva
colpito perchè il suo volto per
me assomigliava molto a quella
del mago americano Dynamo".
Secondo la descrizione fornita
dalle forze dell'ordine, Stanciu

è alto un metro e 75 centimetri,
capelli castani corti, occhi scu-
ri, corporatura snella. L'accusa
nei suoi confronti è quella di
aver messo a segno diversi furti
con scasso. La zona presa di mi-
ra è quella del Cantone Grigio-
ni, tra i comuni svizzeri di
Schams, Thusis e Domlesch-
lag, ma anche nella valle del re-
no, nella regione di Coira. Il ro-
meno è noto per muoversi in bi-
cicletta o a bordo di mezzi pub-
blici. Con lui porta uno zainetto
grigio e generalmente è vestito
con abiti militari. L'uomo sa-

rebbe accusato di aver messo a
segno svariati furti con scasso
ai danni di abitazioni private
nelle scorse settimane, motivo
per il quale lo sta cercando la
polizia cantonale. I furti tutta-
via proseguono da diverso tem-
po, tanto che le ricerche erano
già in corso lo scorso anno. Il
36enne però al momento è sta-
to abbastanza abile nel far per-
dere le sue tracce. Fino all'altro
giorno, quando l'attenzione di
una donna potrebbe aver por-
tato ad una svolta.  s.f.
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Il racconto di una donna che ha riconosciuto in un ciclista i tratti della foto segnaletica

“L’uomo ricercato per i furti l’ho visto al mercato”

SILVIAFALCIONI

Fano

Il mondo della musica e gli
amanti dei locali da ballo hanno
perso una persona speciale.

"Lui non era un semplice dj,
era il numero uno" questo il
commento unanime di chi cono-
sceva Pierpaolo Berti, morto all'
età di 51 anni e trovato senza vi-
ta giovedì sera nella sua abita-
zione di Rosciano.

La scoperta è stata fatta dai
vigili del fuoco, insieme a 118 e
carabinieri, intorno alle 21,
quando è scattato l’allarme per-
ché da due giorni Mr Teo dj, co-
me si faceva chiamare nell’am-
biente, non rispondeva al telefo-
no. Familiari ed amici si erano
preoccupati, ma quando i pom-
pieri sono arrivati a casa sua, do-
ve viveva solo, hanno trovato la
porta aperta e l'uomo privo di vi-
ta. Secondo una prima valuta-
zione la morte potrebbe risalire
a un paio di giorni prima.

Pesarese di nascita ma trasfe-
ritosi a Fano, Berti si era avvici-
nato al mondo della musica gio-
vanissimo, all'età di 15 anni; era
il 1978 quando entrò in una pic-
cola radio privata, che lasciò
l'anno successivo, con questa
motivazione: "Capì subito che il
non vedere immediatamente le
reazioni degli ascoltatori non
mi emozionava più di tanto". E
quelle emozioni dj Teo le ha fat-
te vivere a svariate generazioni,
mixando musica nei locali di tut-
ta la riviera, dalla Romagna fino
a Senigallia; non c'era locale in
voga che non avesse ospitato o
collaborato con lui. Produceva
anche musica, aveva realizzato
cover di noti brani e inciso re-

mix singoli e in compilation a
partire dal 1985.

La notizia della sua scompar-
sa è arrivata come un fulmine a
ciel sereno, lasciando sgomenti
ed increduli quanti lo conosce-
vano. Dopo la terribile scoperta,
secondo i rilievi svolti dai carabi-
nieri nella casa del dj, è stata
esclusa una causa di morte di-
versa da quella naturale. Il ma-
gistrato non ha disposto l’autop-
sia. Probabilmente a tradire
Pierpaolo Berti è stato il cuore,
con una crisi che non gli ha la-
sciato scampo, nemmeno il tem-
po di chiedere aiuto a qualcuno.
Comunque, per accertare la
causa della morte probabilmen-
te si svolgerà un accertamento
diagnostico da parte del distret-
to sanitario. Il corpo del noto dj
da ieri si trova all'obitorio di Fa-
no, in attesa dei funerali. Gli
amici sono andati a rendergli
omaggio con una certezza nel
cuore: la sua musica ora potrà
rallegrare i santi del Paradiso.
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Dj Mr Teo muore in casa
Tradito dal cuore, l’allarme partito perché non rispondeva al telefono

Fano

Uno spazio totalmente abban-
donato, vicinissimo a un parco
e una scuola. A Madonna Pon-
te i residenti sono preoccupati
perchè l'area verde vicino al
parco pubblico è lasciata nel
più totale degrado: rovi ed er-
bacce alti fino a tre metri infe-
stano la zona, arrivando persi-
no a danneggiare la rete di re-
cinzione, confinante con la
scuola attigua.

Lo spazio è lasciato al più as-

soluto degrado, nonostante i
luoghi pubblici vicini siano
moltofrequentati da bambini e
adulti. Ultimamente inoltre la
vegetazione incolta ha attirato
anche delle bisce, lunghe an-
che due metri, che attraverso
le canalette dell'acqua si sono
spinte fino agli spazi pubblici.
E sono state viste dai cittadini
che frequentano il parco, ma
anche dai bambini della scuo-
la. Insomma, un brutto spetta-
colo per una zona comunque
moltofruita.

"Sappiamo che sono un be-
ne per l'ambiente - riferisce Ra-

niero Moretti, un residente del-
la zona - ma non è bello vederle
strisciare nel parco o sbucare
dall'erba. Un giorno mio figlio
mi ha detto di aver visto un tu-
bo nero in mezzo al verde, l'ho
subito allontanato, ma i bambi-
ni che frequentano la zona so-
no tanti". Le bisce acquatiche
sono innocue ma di certo non
danno l'idea di una zona ben te-
nuta. "Il parco è molto ben cu-
rato - proseguono i residenti -
tanto che c'è un guardiano che
se ne occupa. Inoltre quando
organizziamo delle partite di
calcio, siamo noi residenti ad

andare a pulire la zona".
Del problema si è interessa-

ta anche la dirigenza scolastica
di Madonna Ponte, che ha sol-
lecitato un interessamento
dell'amministrazione comuna-
le. Il terreno però è di proprie-
tà di un privato che nel costrui-
re ha dovuto realizzare anche
lo spazio verde, oggi lasciato al
degrado. La richiesta dei citta-
dini è quindi quella di far ese-
guirealla proprietà una pulizia
del terreno, andando così a ri-
solvere anche il problema della
presenza dei rettili.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ha riempito d'orgoglio amici,
parenti e compagni: Giacomo
Giovanelli del Club Nautico
Fanese Geremia Vivani è sul
podio dei campioni del mondo
di vela.

Il fanese si è infatti aggiudi-
cato ieri il terzo posto al mon-
diale master di Finn a Kavala
in Grecia. La conclusione del-
la gara, iniziata alle 14, è arri-
vata in anticipo rispetto al pre-
visto, dato che il termine si at-
tendeva nel tardo pomeriggio.
La medal race, cioè la regata
riservata ai migliori 10 atleti
della classifica generale, ha vi-
sto salire sul podio proprio il
fanese, che il giorno prima du-
rante le regate di flotta del Ka-
vala Finn World Masters 2015
si era piazzato al quinto posto.

Giacomo Giovanelli, 40en-
ne fanese, è da sempre appas-
sionato di vela e nasce velisti-
camente nella classe Laser in
cui ha raggiunto risultati di as-
soluto prestigio, per poi passa-
re 4 anni fa, quasi per caso, al
Finn, la classe olimpica per ec-

cellenza. Quindi per essere da
poco entrato in questa catego-
ria, il fanese si è da subito con-
traddistinto tra i top player ita-
liani e anche mondiali. Nella
regata di ieri infatti davanti a
Giovanelli sono stati solamen-
te due atleti entrambi di nazio-
nalità russa. Grande è stata la
soddisfazione e profondo l'or-
goglio del Club Nautico Fane-
se, che ha la sua sede in via Si-
monettial Lido, per il risultato
raggiunto da uno dei suoi soci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Terzo nella competizione master di Finn

Il fanese Giovanelli
sul podiomondiale

Fano

Tornano a spalancarsi le por-
te delle aziende agricole per
mettere in risalto le produzio-
ni locali. In questa fine setti-
mana i produttori di tutta Ita-
lia aderiscono a Cantine aper-
te, l'iniziativa più importante
del settore lanciata dal movi-
mento turismo del vino, per
promuovere le eccellenze e
favorire il contatto diretto tra
produttori e consumatori.
Con il tempo però Cantine
aperte è diventata anche un'
occasione per conoscere me-
glio il territorio e le sue
tipicità. Nel Fanese e nella
Valle del Metauro ad aderire
sono le aziende agricole di
Claudio Morelli a Fano, Guer-
rieri a Piagge, Mariotti a Mon-
temaggiore al Metauro, Fiori-
ni a Barchi, Terracruda a

Fratterosa, Bruscia Vini a
San Costanzo e Cignano a
Fossombrone. Ogni produtto-
re offrirà un assaggio della
gamma dei suoi vini, da quelli
bianchi, ai rossi e rosati, ma
farà conoscere anche altri
prodotti locali come olio, pa-
sta, farro, confetture. I visitat-
tori potranno munirsi di bic-
chiere in una qualsiasi canti-
na e fare un tour degustativo
dei vari produttori per due
giornate consecutive, oggi e
domani.Proprio questo è uno
degli ingredienti di successo
dell'iniziativa, che ha visto ne-
gli anni un aumento dei parte-
cipanti: quello di far intra-
prendere agli appassionati
ma anche ai neofiti un viaggio
per il territorio, alla scoperta
di luoghi suggestivi e delle tra-
dizioni rurali, ma anche impa-
rare a conoscere il valore e la
qualità di cibi e bevande.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi e domani tour tra i produttori

Alla scoperta dei vini
con Cantine aperte

Fano

Saranno parecchie centinaia
le persone che prenderanno
parte oggi, alle ore 17, nel cir-
cuito Marconi della zona spor-
tiva della Trave, alla corsa
"Coloralavita", organizzata
dall'Avis per promuovere il
benessere, la felicità e fare in
modo che tutti possano diver-
tirsi. Si tratta di un’iniziativa
originale, in cui tutti concor-
renti, dopo essere partiti con
una maglietta bianca, giungo-
no all'arrivo tutti colorati, per-
ché durante il percorso saran-
no inondati da una pioggia di
polveri colorate, composte al
100 per cento da prodotti na-
turali, solubili e anallergici.
Ovviamente non è importan-
te arrivare per primi al tra-
guardo; l'importante è stare

in allegria. "Siamo certi - ha di-
chiarato la presidente di Avis
Giuliana Peroni - che Colora-
lavita possa servire come sti-
molo per condurre una vita
sana, attiva, all'insegna del be-
nessere, dell'attività sportiva,
dell'amicizia della solidarietà;
saranno i 5 chilometri più alle-
gri sul pianeta perché il no-
stro evento riunisce amici e fa-
miliari in un unico, sano e di-
vertente ambiente".

Tra l'altro sarà un modo
per ricordare che donare il
sangue può davvero salvare
tante vite: cosa accadrebbe ai
bambini ammalati di leuce-
mia, ai trapiantati e a tutti co-
loro che hanno bisogno di san-
gue, se non ci fossero i donato-
ri? Ecco perché anche un po-
meriggio trascorso in letizia,
può contribuire a diffondere i
principi della solidarietà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

"E’stato ilnumerounodeidj,era
unartistaveramentecompleto".
Lodefinisconocosìcolleghied
amici, ricordandocheMrTeo
sapevatrattareognigenere
musicale,passandodal funkyalla
disco,all'afro,allanewwave,al
rock,allamusica italianaper
arrivareallanewbeat,alla
techno,alladreammusic,alla
progressive,all'house."Ci
incontravamoin unbardiFano-
ricordailcollega MarcoMainardi
-Parlavadi tutto, trannechedi
lavoro.Hosempreconsiderato
Teoundjfuoridalcomuneper
quelsuofarenormale,cioè ildjha
suosegnodiriconoscimento,che
puòessereuncappello, un
camicia,unacollana... lui,no,era
semplicementenormale.

Mettevalamusicaebasta.Mi
ricordounavoltacheera
tranquillamentesedutodietro la
consolle.Sembravanongli
importassenulladiapparire.
Volevasolofardivertire".
L'ultimolocalefanesedoveha
portatolasuamusicaèstato il
Mom,concuieranatauna lunga
collaborazione:"Permeèstato
unamicoedunpilastro-
raccontalatitolareChiara
Galanti,con luida12anni -Era
unapersonameravigliosa,di
grandeumanità.Nonera
interessatoal fattoreeconomico,
maacrearenuove idee,voleva
farequalcosa dibelloedivertire
lagente;qualsiasiospite
avevamo, lui lo facevaballare".
Sottoshock ancheil collega
vocalistMarcoCorona: "Oggiè
ungiornomoltotriste,addio
miticoDjTeo, compagnodi
innumerevoliserate".

“E’ stato il numero uno, un artista completo”

LASEGNALAZIONE

Pierpaolo Berti, dj Mr Teo, alla consolle in una storica foto; aveva 51 anni

SGOMENTO
ECORDOGLIO

Vegetazione incolta fino a tre metri e bisce: direzione didattica e residenti chiedono la pulizia

Area abbandonata vicino a parco e scuola
LAPROTESTA

Giacomo Giovanelli ieri terzo
al mondiale disputatosi in Grecia

LAVELA

L’INIZIATIVA

Originale gara per promuovere l’Avis

Coloralavita, al Marconi
la corsa più allegra
LAMANIFESTAZIONE
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LA CARICA dei 77mila pesaresi
chiamati alle urne, domani, per
scegliere uno dei cinque candida-
ti. Il voto, che alcuni contestano
perché a cavallo del ponte del 2
giugno, ha sulle spalle l’incubo
della poca affluenza, ma è lo stes-
so voto voto con cui si dovrà sce-
gliere il candidato a presidente di
Regione e i rispettivi consiglieri.
E si fa il confronto con cinque an-
ni fa, dove l’affluenza a Pesaro cit-
tà era stata del 65,35%, mentre il
dato provinciale era del 64,33%.

A VOTARE per la prima volta,
saranno 808 giovanissimi, di cui
414 sonodonne e 394maschi. Tra
questi, una ragazza compirà 18 an-
ni proprio l’ultimo giorno utile
(31 maggio). In totale saranno
76.836 i pesaresi che potranno an-
dare a votare per eleggere il nuo-
vo presidente della Regione Mar-
che e i consiglieri regionali, di cui
40.246 donne e 36.590 uomini.
Ma la sorpresa arriva dai centena-
ri. Sono infatti 52 i ‘nonnini’ con
oltre un secolo di vita che potran-

no andare a votare, di cui però sol-
tanto 6maschi.Ausufruire del vo-
to domiciliare saranno invece 3
cittadini. Un dato rilevante viene
invece dalla partecipazione al vo-
to dei pesaresi iscritti nei registri
dei cittadini italiani residenti
all’estero. Potranno esprimere il
proprio voto a Pesaro i cittadini
pesaresi residenti nei Paesi
dell’Unione europea, che sono in

totale 1.234, di cui 647 maschi e
587 femmine; i pesaresi residenti
dei Paesi extra Ue, che sono
1.763, di cui 902maschi e 861 fem-
mine. In tutto ciò, c’è la curiosità:
lo stato estero più rappresentato è
la Francia. Non potranno invece
partecipare al voto i cittadini co-
munitari residenti a Pesaro. Ma
ecco le notizie ‘utili’. Il voto potrà
essere espresso nella sola giornata
di domenica, dalle 7 alle 23. Sono
elettori tutti i cittadini che abbia-
no compiuto il diciottesimo anno
di età entro il giorno della elezio-
ne. È importante ricordare che i
cittadini che hanno trasferito la
loro residenza a Pesaro da altro
Comune dopo la data del 13 apri-
le non potranno votare a Pesaro
ma dovranno recarsi al Comune
di provenienza, sempre che vi sia-
no elezioni amminisitrative e/o re-
gionali indette. I seggi in città sa-
ranno 103, a cui vanno ad aggiun-
gersi i 4 speciali (ospedale san Sal-
vatore, casa di riposo Santa Co-
lomba, casa circondariale di Villa
Fastiggi e ospedale di Muraglia).

I cittadini possono verificare im-
mediatamente a quale sezione ap-
partengono consultando diretta-
mente il portale internet del Co-
mune di Pesaro. Il numero del
seggio è indicato nella tessera elet-
torale. Ovviamente, per votare ol-
tre alla tessera, si dovrà avere an-
che il documento d’identità. Per
quanto riguarda le ‘istruzioni’,

non sarà possibile il voto disgiun-
to, quindi non si potrà votare un
simbolo e scrivere il nome di un
candidato appartenente a un’altra
lista o a un altro partito. I candida-
ti presidenti sono Franceso Ac-
quaroli, Luca Ceriscioli, Giovan-
ni Maggi, Edoardo Mentrasti,
GianMario Spacca.

ma. gi.

Gianni
Maggi

Edoardo
Mentrasti

Gian Mario
Spacca

Luca
Ceriscioli

Francesco
Acquaroli

Roberto 
Zaffini
detto Zaffo

54 ANNI

Antonio 
Baldelli

44 ANNI

Nicola 
Baiocchi

39 ANNI

Cristina 
Cannas

41 ANNI

Nicoletta 
Carboni

41 ANNI

Federico 
Ciacci

64 ANNI

Antonella 
Ghiani

56 ANNI

Luca Rodolfo 
Paolini

55 ANNI

Giordano 
Giampaoli

71 ANNI

Alessandra 
Colla

62 ANNI

Maria 
Hruzova

63 ANNI

Rossella 
Accoto

47 ANNI

Piergiorgio 
Fabbri

52 ANNI

Henry 
Domenico 
Durante

32 ANNI

Alessandro 
Cascini

47 ANNI

Francesca 
Frau

39 ANNI

Mirko 
Ballerini

39 ANNI

Francesca 
Frenquellucci

38 ANNI

Elisabetta 
Foschi

42 ANNI

Giorgio Mochi
52 ANNI

Angela Cecini
46 ANNI

Francesco 
Formoso

49 ANNI

Roberto 
Pagnoni

51 ANNI

Anacleto 
Pierfranceschi

51 ANNI

Claudia 
Elisabetta 
Radi

54 ANNI

Annalisa Ago
26 ANNI

Arpo Angeli
43 ANNI

Simone 
Gilebbi

38 ANNI

Paola Romani
58 ANNI

Renzo Savelli
70 ANNI

Vincenzina 
Turiani

66 ANNI

Andrea Zucchi
42 ANNI

Mirco Carloni
34 ANNI

Oretta 
Ciancamerla

52 ANNI

Davide 
Delvecchio

48 ANNI

Mario 
Formica

60 ANNI

Augusto 
Giorgetti

57 ANNI

Mila 
Montaccini

47 ANNI

Maria Assunta 
Paci

62 ANNI

Gianluca 
Carrabs

39 ANNI

Ninel Donini
68 ANNI

Saverio 
Guerra

42 ANNI

Anna Maria 
Mencoboni

47 ANNI

Boris Rapa
43 ANNI

Denis 
Sansuini

42 ANNI

Antonella 
Zaccarelli

50 ANNI

Franca 
Foronchi

53 ANNI

Andrea 
Biancani

44 ANNI

Lucia Ferrati
54 ANNI

Renato 
Claudio 
Minardi

54 ANNI

Federico Talè
43 ANNI

Gino 
Traversini

54 ANNI

Raffaella 
Vagnerini

41 ANNI

Loretta Bravi
55 ANNI

Gabriele 
Amadori

52 ANNI

Alessandro 
Capucci

47 ANNI

Andrea Fabbri
45 ANNI

Fabio Gostoli
52 ANNI

Maria 
Berenice 
Mariani

50 ANNI

In 77mila alle urne per cinque candidati
Ecco le regole per votare domani: seggi aperti dalle 7 alle 23. Poi lo scrutinio

VERSOLEREGIONALI SARANNO52 I ‘NONNINI’
CENTENARIMENTRESONO
808 INEOMAGGIORENNI

NONE’ POSSIBILE IL VOTO
DISGIUNTO, CONPARTITO
DIVERSODALCANDIDATO

LACURIOSITÀ COMESI SCEGLIE
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AEROPORTO PRESENTATOUN ESPOSTODALCOMANDANTENOTARO

Decolla una denuncia per la Regione
Ritardo sui lavori della pista: l’accusa è abuso d’ufficio e omissione «FINO a duemesi fa ci era stato det-

to che avrebbero riaperto, invece ora
siamo venuti a sapere, per vie traver-
se, che le Terme diCarignano sono in
mano ad un curatore fallimentare.
Ma nessuna comunicazione ufficia-
le, nessuno ci risponde al telefono... e
non sappiamo più a chi rivolgerci».
E’ lo sfogo di unmedico libero profes-
sionista, una delle 10 dipendenti sta-
gionali delle Terme di Carignano,
chiuse fino a data da destinarsi, che
attendono di sapere di chemorte devo-
nomorire. In realtà non c’è nessun cu-
ratore fallimentare perché non è stata
attivata nessuna procedura di falli-
mento.Dalla fine di marzo, le Terme
sono inmano ad un liquidatore che si
sta attivando per pagare i dipendenti
(ad alcuni mancano parti di retribu-
zione) e fare un piano per cercare di
riattivarle.Quelle acque termali dove-
vano essere una grande risorsa per la
Fano, sia dal punto di vista turisti-
co/sanitario che occupazionale. Ma
non c’è mai stato il salto di qualità e
l’adeguamento delle strutture ai tem-
pi. Perché quando la proprietà aveva
i capitali da investire, la politica e la
burocrazia non hanno saputo dare le
risposte che servivano. Ed ora che
l’amministrazione Seri ha sciolto tut-
ti i nodi ed è pronta a portare una deli-
bera attesa da anni in giunta (sulla
destinazione di quei 25mila metri di
previsione urbanistica dei comparti 5
e 6 bloccati dalla Soprintendenza) la
proprietà non ha più le possibilità eco-
nomiche. Nonostante tutto, fino
all’anno scorso le terme funzionava-
no. Circa 3000 utenti l’anno vi si ri-
versavano per le cure, in particolare
rinogene. Alla fine di luglio, però, a
causa delle forti piogge che flagellaro-
no Fano, un mare di fango invase lo
stabilimento: furono irrimediabilmen-
te danneggiate le pompe dei pozzi e
finirono inservibili gli impianti idrau-
lici ed elettrici. Avrebbero dovuto
aprirle dopo unmese di lavori, ma da
allora le terme continuano a restare
chiuse.

ti.pe.

DALLA PISTA in terra dell’Ae-
roporto di Fano decolla una de-
nuncia allaRegioneMarche.Abu-
so d’ufficio, rifiuto di atti urgenti
e omissione non motivata di atti
richiesti. Sono queste le ipotesi di
reato denunciate alla Procura del-
la Repubblica presso il Tribunale
di Pesaro, in ordine al comporta-
mento tenuto dall’Ufficio Servi-
zio Infrastrutture, Trasporti ed
Energia della Regione Marche
che negli ultimi anni ha bloccato
la realizzazione della nuova pista
in cemento. Ieri pomeriggio, infat-
ti, il comandante Massimo Nota-
ro (già leader dell’Unione Piloti)
in qualità di presidente del Comi-
tato di Salvaguardia e sviluppo
dell’Aeroporto di Fanoha presen-
tato tramite querela ai Carabinie-
ri di Fano e a nome dei circa 250
iscritti che rappresenta, un espo-

sto-denuncia a carico del respon-
sabile dell’ufficio regionale (a cui
fanno riferimento gli enti coinvol-
ti nella gestione dello scalo fane-
se), corredata da 221 pagine di al-
legati.Nelle cinque pagine del do-
cumento protocollato si legge: «si
ritiene che l’ufficio regionale non
abbia agito nel rispetto della nor-
mativa applicabile al caso di spe-
cie violando i doveri ed i principi
di buona fede e correttezza che do-
vrebbero guidare l’attività ammi-
nistrativa pubblica, negando ai
soggetti interessati i necessari e
dovuti pareri in ordine alla realiz-
zazione della pista e, sulla base di
presupposti di diritto e di fatto pa-
lesemente errati, chiedendodi sot-
toporre l’opera a un procedimen-
tonondovuto, necessario o richie-
sto dalla legge» ovvero la Valuta-
zione di impatto ambientale

(Via). «Tale comportamento –
prosegue l’esposto – rende di fatto
inutilizzabili fondi pubblici stan-
ziati appositamente per tale inter-
vento, con grave nocumento (ov-
vero l’arrecare un danno, ndr) per
tutta l’utenza dell’aeroporto».

PERNOTARO «gli elementi fat-
tuali (allungamento della pista o
il potenziamento dell’aeroporto)
che hanno determinato la Regio-
neMarche (nella persona del geo-
logo David Piccinini dirigente
della Posizione diFunzioneValu-

tazioni e Autorizzazioni Ambien-
tali) ad affermare che la realizza-
zione dell’opera necessiti di assog-
gettamento a Via, e che hanno de-
terminato la paralisi di ogni ini-
ziativa» appaiono «oggettivamen-
te infondate ed ingiustificate» no-
nostante le «autorevoli opinioni»
di Enac attraverso il direttore ge-
neraleAlessioQuaranta e del pro-
fessor Politano che ha svolto uno
studio di compatibilità ambienta-
le sulla realizzazione della pista in
cemento nell’aeroporto di Fano
che escludevano entrambi «qualsi-
voglia impatto ambientale» e la
necessità della Via. «L’ufficio re-
gionale – conclude Notaro – è ri-
masto fermo sulla sua decisione,
paralizzando ogni iniziativa volta
a realizzare l’opera di interesse
pubblico».

SALVI la Rincicotti&Orciani (so-
cietà controllata da Aset spa che si
occupa della pulizia delle fosse bio-
logiche) e i suoi 5 dipendenti a ri-
schio licenziamento. Lo annuncia
la presidente diAset spa, Lucia Ca-
podagli assicurando: «L’azienda
avràun futuro, si parte da un incari-
co ponte per le caditoie di Fano».
L’accordo siglato tra azienda e sin-
dacato prevede una riduzione di
orario per i quattro dipendenti e
l’affidamento provvisorio del servi-
zio di pulizia delle caditoie delle
strade comunali di Fano, che verrà
confermato la prossima settimana
conunadelibera della giunta comu-
nale. «Va dato atto ai lavoratori e al

sindacato – spiega Capodagli – di
una notevole disponibilità e condi-
visione degli obiettivi e alla giunta
comunale di aver fatto uno sforzo
significativo per trovare, tra le pie-
ghe di un bilancio condizionato
dai tagli agli enti locali, una cifra
che permetterà di rimettere in mo-
to da subito l’azienda». L’accordo,
secondoAset spa «mette i lavorato-
ri al riparo dal rischio licenziamen-
to e salvaguarda l’expertise cheRin-
cicotti & Orciani si è guadagnata
nel tempo». «L’accordo –ha sottoli-
neato la presidente – completa il
percorso di salvataggio dell’azien-
da, punto di riferimento nel suo set-
tore, iniziato nei mesi scorsi con il

taglio di tutte le spese superflue e la
drastica riduzione degli emolumen-
ti all’amministratore». Superata la
“fase ponte”, il passaggio successi-
vo dovrebbe essere una delibera
del Consiglio comunale che affida
ad Aset Spa la pulizia delle circa 11
mila caditoie presenti lungo le stra-
de di Fano: «A quel punto – secon-
do Capodagli – saremo pronti a in-

dire una gara d’appalto, inserendo
nel capitolato l’obbligo di utilizza-
re uomini e mezzi della Rincicotti
& Orciani. Questo è modello orga-
nizzativo sostenibile, perché mette
in condizione l’azienda di non ap-
pesantirsi con figure professionali
con mansioni diverse da quelle
strettamente necessarie».

An.Mar.

ARRESTATOEGIZIANO: DEVEPAGAREMULTADA3,5MILIONI

CARIGNANO

Le termeora
sono inmano
al liquidatore

I dipendenti della Rincicotti&Orciani con i sindacalisti della Cisl

SCONTRO FINALE
«Si ritiene che l’ufficio
regionale non abbia agito
nel rispetto della normativa»

FACEVA il contrabbandiere di sigarette. Lo hanno preso e condannato a
2 anni e 9mesi di reclusione ma soprattutto a 3 milioni e mezzo di euro
di multa. Il che non ha preoccupatominimamente un egiziano di 39 anni
residente a Milanoma domiciliato nella periferia di Fano. Lo hanno
fermato ieri gli agenti della polstrada per un controllo sull’A-14. Aveva
la patente scaduta da 6mesi ma questo era il meno. Lo cercavano per
arrestarlo. Lamulta milionaria che lo Stato dovrebbe incassare per il
contrabbando di sigarette sarà invece una scommessa dura da vincere

ILCASO L’ASET: «TROVATO L’ACCORDO»

Salva la “Rincicotti &Orciani”
«L’azienda avrà un futuro»
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IL CANDIDATO al consiglio regionale
del Pd, Renato ClaudioMinardi (nella foto
accompagnato dalla madre), conclude la
campagna elettorale con un appello al voto e
al voto utile. «Andate a votare, mai come
stavolta sarà importante esercitare un
diritto-dovere sancito dalla Costituzione». E’
l’invito lanciato daMinardi a chiusura della
campagna elettorale a Sant’Orso, il quartiere
nel quale vive. «Fano e le vallate di Metauro e
Cesano – ha detto – meritano quel consigliere
di maggioranza che manca da troppo tempo.
Il Partito democratico pesarese eleggerà
almeno tre consiglieri regionali e anche Fano
potrà essere rappresentata nei tavoli dove si
prendono le decisioni importanti per la
nostra comunità, se in quei tavoli non si è
presenti, sono gli altri a decidere per tutti
senza fare sconti. Con la riforma sulle
Province, molte competenze passeranno alla
Regione, che continuerà ad occuparsi della
sanità, un tema imprescindibile. Sulla salute
dei cittadini non si scherza. Fano e Pesaro
devono avere un nuovo ospedale ma vanno
salvaguardate le strutture delle aree interne».
Oltre alla sanità altro punto centrale del
programma del candidato Pd è il turismo
«con la riqualificazione delle strutture
ricettive e l’idea dell’albergo diffuso sul
territorio formato da tante piccole attività».
Per realizzare tutto ciò, Minardi mette a
disposizione l’esperienza acquisita. «Prima
come vicesindaco di Fano – ricorda – e poi
come assessore provinciale ho dimostrato
passione, impegno e competenza, che da
lunedì, se sarò eletto, riverserò in Consiglio
regionale per far sentire forte la voce della
terza città delle Marche e delle zone
adiacenti».

ClaudioMinardi (Pd):
«Mai come stavolta
sarà importante votare»
«Fanopotrà essere ben rappresentata»

ALLEURNE
La segreteria
fanese
di Fratelli
d’Italia-An
pronta
alla sfida
elettorale
di domani

«NO a convention o a incontri
nelle segrete stanze», Fratelli d’Italia-An
di Fano chiude la campagna elettorale
«tra la gente, per le strade,
nelle piazze e nei mercati per spiegare
che tra il candidato della sinistra,
Ceriscioli, e quello del centro sinistra
sostenuto da Forza Italia,Spacca,
l’unico a rappresentare il centro destra
è il candidato presidente
Francesco Acquaroli».
Poi l’invito ai cittadini ad andare
a votare «perché è l’unico modo –
sottolinea la segreteria di Fano composta
da Alessandro Sandroni-portavoce,
Federico Sorcinelli, Isadora Santoro,
Federico Pansieri, Francesco Cavalieri
e Marco Bertini – per sostenere
una politica coraggiosa e non
di interesse. LeMarche possono
essere la svolta per un nuovo centro
destra in Italia. Il non voto e la scheda
bianca, non sono una forma di protesta,
ma servono solo a favorire la sinistra di
Ceriscioli e il centro sinistra di Spacca».

All’appello al voto, segue da parte della
segreteria di Fratelli d’Italia il
suggerimento agli elettori «a porre
attenzione ai programmi, alle proposte e
alle idee e solo successivamente alle
persone». Per Fratelli d’Italia «la
campagna elettorale è stata veloce e
intensa soprattutto nell’ultimo mese.
Noi abbiamo scelto la sobrietà e siamo
contenti di avere avuto l’attenzione del
partito nazionale con GiorgiaMeloni
che, nell’ultimomese, nella nostra
provincia (Fano compresa) è venuta per
ben tre volte». «In questi due anni e
mezzo _ proseguono _ il partito di Fano
è cresciuto e si è distinto per le battaglie
portate avanti: dalle firme raccolte sulla
legittima difesa e per richiedere
l’aumento dell’organico del
Commissariato di Fano, dagli incontri
promossi con il sindaco e il prefetto sulla
sicurezza alla richiesta al sindaco di
istituire una delega alla sicurezza e una
consulta comunale sulla sicurezza».

An.Mar.

ELEZIONI INVITOAICITTADINI: «ANDATEAVOTARE»

Fratelli d’Italia tra la gente:
«Via dalle segrete stanze»

AREAPOPOLARE

Giorgetti:
«Il nodo

della sanità»

OPERATORE sanitario, Augusto Gior-
getti di Fossombrone, candidato consigliere
regionale per Marche 2020-AreaPopolare,
non fa promesse perché dice di non aspirare
alla poltrona, ma ha un obiettivo preciso
«garantire la salute dei cittadini attraverso
strutture ospedaliere facilmente raggiungibi-
li». In concreto cosa propone? «Penso che
la Valle del Metauro debba avere un pro-

prio ospedale a Fossombrone dove abbiamo
anche l’eliporto, altro ospedale indispensa-
bile è quello diUrbino, oltre alle due struttu-
re di Fano e Pesaro per l’intera costa. Per
quanto riguarda Pergola e Cagli penso sia
necessario garantire deiPronto Soccorso po-
tenziati». Questo è il suo impegno persona-
le, ma coincide con il programma di Mar-
che 2020? «Io sono un operatore sanitario

che conosce, anche per esperienza persona-
le, la realtà sanitaria del territorio. Questo è
l’impegno che mi assumo perché considero
la sanità una priorità». Altre proposte? «E’
necessaria una maggiore attenzione per le
infrastrutture: dal completamento dellaFa-
no-Grosseto al recupero della ferrovia Fa-
no-Urbino con unametropolitana di super-
ficie con carrozze per i ciclo amatori».

DAVIDE Del Vecchio, candidato al
consiglio regionale Marche scrive: «Il
mio impegno sarà orientato ad annul-
lare l’Irap regionale per le imprese, ad
ad ampliare l’esenzione dell’addizio-
nale Irpef sui redditi, a finanziarie le
imprese attraversomini bond e creare
una finanziaria regionale con l’utiliz-
zo dei fondi europei per agevolare il
credito alle imprese, a realizzare un si-
stema di infrastrutture sul territorio
che rilanci l’economia. Ma il tutto
non può essere applicato se non ridu-
cendo nel contempo il 50 per cento
dei costi della politica e semplificando
l’amministrazione pubblica. Le sfide
che abbiamo davanti non possono es-
sere vintemarciando in ordine sparso,
disperdendo forze, sprecando risorse
ed energie: è necessario unire le forze
per conseguire gli obiettivi che conta-
no per la nostra comunità. Non vivo
di politica, sono un imprenditore, ho
deciso di accettare la candidatura nel-
la lista Area Popolare – Marche 2020,
con il presidente Spacca, per portare
le imprese nel consiglio regionale»

DAVIDEDELVECCHIO

«Faròdi tutto
per tagliare l’Irap»
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ELEZIONI L’ANALISI DI GAETANO VERGARI (PSI)

«LaVallatamerita un consigliere
Il futuro è la fusione tra Comuni»

QUESTA sera alle 21 e domani alle 17,30
il teatro Tiberini ospiterà lo spettacolo ‘Forse
l’amore è un sogno di una notte di mezza
estate?’, frutto del progetto ‘Laboratorio Tea-
trale’ degli alunni del liceo scientifico ‘Torel-
li’ di Pergola. L’ingresso alle due rappresen-
tazioni, patrocinate dal Comune, è ad offer-
ta libera. Il ‘Laboratorio Teatrale’ ha visto
la partecipazione di circa 20 alunni, dalla
prima alla quinta, che hanno seguito con co-

stanza ed entusiasmo gli incontri settimana-
li tenutisi ogni venerdì dalle 14 alle 16,15 in
un’aula del liceo pergolese. Gli alunni, sotto
la guida del giovane regista Simone Levan-
tesi e delle studentesse universitarie (ex licea-
li con la grande passione per il teatro) Elena
Tonelli eValentina Spadoni, coordinati dal-
la professoressa Maria Pia Fratini, hanno
appreso le tecniche delle recitazione e hanno
saputo interagire con il testo, creando delle
rielaborazioni originali e interessanti.

COL segretario provinciale Psi Gaeta-
no Vergari, ex sindaco di Mondolfo ed
ex consigliere provinciale, analizziamo
la sfida elettorale in chiave Valcesano e
diamo uno ‘sguardo’ anche alle comu-
nali mondolfesi 2016.
Vergari, inquesteelezioni regio-
nali la Valcesano conta su tre
candidati: Antonio Baldelli di
Pergola,FedericoTalèdiMonda-
vio eBoris Rapa, fanesemaresi-
dente aMarotta. Dopo Solazzi ci
sono speranze che si continui ad
eleggereun consigliere regiona-
le della vallata?

«Me lo auguro, sono tre personalità di
spicco. Due sono amministratori locali
fortemente radicati e sono stati anche
consiglieri provinciali. Per Rapa, che
sostengo visto che è espressione del
mio partito, bisogna fare un ragiona-
mento a parte. E’ alla prima esperienza
politica anche se di nota famiglia socia-
lista ed è un imprenditore turistico. E’
stato presidente dei giovani albergatori
della costa ed è un esperto del settore.
Come tale, se sarà eletto rappresenterà

un valore aggiunto non solo per la Val-
cesano, ma per tutta la comunità mar-
chigiana».
Domani le regionali e fra un an-
no si vota per il Comune di Mon-
dolfo, che nel frattempo s’è ac-
cresciuto con l’unificazione di

Marotta. Come vede la partita?
«Come una banale ‘straccittadina’ che
lascerà irrisolti tutti i problemi che con
l’unificazione di Marotta sono stati so-
lamente ingigantiti».
Lei, dunque, insiste sulla sua ri-
cettadella fusionedei comuni cir-
convicini?

«Insisto e affermo che è poco. Per effet-
tuare significative economie di scala

dobbiamo puntare almeno a 50mila
abitanti e quindi occorre coinvolgere
Fano».
Nel frattempo la corsa per il sin-
daco è iniziata con il giovane
Barbieri che scalda imotori.

«Da padre, sono coetaneo e amico del
suo, non gli faccio gli auguri. Meglio
che si dedichi a costruirsi un futuro
professionale. Il tempo del professioni-
smo della politica è finito, almeno ai
nostri livelli. Quindi, prima l’indipen-
denza lavorativa e poi, se ci scappa, la
politica ancheperché così si è più credi-
bili».
E Gaetano Vergari che farà da
grande?se le chiedesserodigui-
dare il processodi fusionedei co-
muni per dar vita ad un grande
ente… il suo progetto? «Ho pro-

blemi familiari, ma ammetto che la lu-
singa mi metterebbe in grosse difficol-
tà. Però conosco i miei polli e finché
non avranno il collo sul ceppo faranno
finta di niente pur di andare avanti co-
me prima».

Sandro Franceschetti

San LorenzoAmore e studenti a teatro
L’AZIENDA vitivinicola ‘Terracruda’ di
Fratte Rosa aderisce all’iniziativa ‘Cantine
Aperte’ in programma per oggi e domenica
dalle 10 alle 19 e in quest’ambito proporrà
anche una speciale degustazione guidata di
una delle sue grandi eccellenze. Si tratta del
Bianchello del Metauro Doc Superiore
‘CampodarchiOro’ 2012, che ha ottenuto la
medaglia d’oro all’InternationalWineChal-
lenge di Londra (il più influente concorso in-
ternazionale) entrando nell’olimpo dei mi-

gliori vini bianchi al mondo. Il programma
delle due giornate prevede visite in cantina
gratuite dalle alle 16,30, degustazioni e pos-
sibilità di pranzare e cenare con i piatti tipici
di Fratte Rosa, cucinati dal ristorante ‘La
Graticola’. Dalle 17 musica dal vivo: saba-
to con ‘The TuffyFellez’ e domenica con i
‘Black CatManouche’. Nella foto uno dei
soci di ‘Terracruda’, LucaAvenanti, con tut-
ta la gamma dei vini Bianchello prodotti
dall’azienda

Fratte RosaCantine aperte nel weekend

SAGGIO
«Il professionismo
della politica
ormai è finito»

IL ‘DERBY del Cuore’ per raccogliere fondi da desti-
nare al ‘CentroMargherita’, la struttura diurna per di-
versamente abili di Pergola che ospita 15 ragazzi del-
lamedia e alta Valcesano. Si terrà oggi alle 18 allo sta-
dio di San Lorenzo: si sfideranno la Laurentina e la
Pergolese, entrambe reduci da una stagione straordi-
naria conclusasi con il salto di categoria. L’organizza-
zione è del Comune di San Lorenzo in collaborazio-
ne con le due società sportive e la cooperativa ‘LaMa-
cina’ (che gestisce il Centro), col patrocinio dell’am-
ministrazione comunale di Pergola. «Il ‘Centro Mar-
gherita’ – spiega il sindacoDavideDellonti – è un’im-
portante struttura socio-educativa. Teniamo tantissi-
mo al suo futuro e per questo abbiamo deciso di orga-
nizzare questa partita, il cui ricavato verrà destinato
per sostenere le spese del nostroComuneper la gestio-
ne del Centro».

SANLORENZOOGGI ALLE 18

La partita del cuore
per il CentroMargherita

SCHIERATI
Alessandro
Fontana,
Francesco
Baldelli,
Davide
Dellonti e
Paolo
Chiarucci


