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`Referendum costituzionale, il premier apre la campagna: «Dopo 63 governi si cambia»
`Diecimila comitati per il voto, anche Napolitano nel team del leader. Malumori a sinistra

R O M A Disco rosso di Borsa spa
alla quotazione della Banca
Popolare di Vicenza: troppo
esigua l’adesione all’aumento
di capitale legato all’offerta di
sbarco a Piazza Affari. Dun-
que il fondo Atlante si trova a
controllare il 99,3% del capita-
le. Lo stop alla Vicenza ha am-
plificato le vendite già scattate
dalla mattina su tutti i titoli
bancari in Borsa. A pesare, la
delusioneper le norme troppo
«leggere» sul recupero crediti.
Amoruso eDimito apag. 5

Fondi del Cipe
Cultura, un miliardo
e 33 opere ripartono

R O M A Salvatore Girone, potrà
rientrare a casa e rimanerci per
la tutta la fase dell’arbitrato, in
attesa chevenga stabilito chiha
competenza a decidere rispetto
all’accusa di omicidio dei due
pescatori indiani, Roma o Nuo-

va Delhi. Il Tri-
bunale interna-
zionale per il Di-
ritto del mare
avrebbe recepi-
to le considera-
zioni italiane:
Girone è in In-
dia già da quat-

tro anni e potrebbero passarne
altri tre prima che venga con-
cluso il procedimento arbitrale.

LabancaeVentura
allepag. 6 e7

Scontro culturale

Conta finale
tra modernisti
e ortodossi

IL SEGNO DEI PESCI
TROVA IL SUO EQUILIBRIO

Banche, in Borsa
torna l’altalena
Stop alla Vicenza
`Ondata di vendite contro il decreto-crediti
`Niente quotazione per la popolare veneta

Totti super: Genoa-Roma 2-3

Conquistata la Premier, si completa il capolavoro del tecnico

Buongiorno, Pesci! Belli e -
qualche volta - impossibili. Belli
per questa splendidaLuna di
maggio, tutto il giornonel segno,
in aspetto amoroso conVenere
appassionata; “impossibili” a
causadiMarte prepotente in
Sagittario (fino al 27). Volendo,
però, potete trovare l’equilibrio
che vi permette di realizzare un
ottimo lavoro, guadagno, senza
trascurare la vita familiare.
Segnogeneroso e altruista,
darete ancheoggi un concreto
segnaledella vostra umanità.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Se rubare per fame
non costituisce reato
Un varco pericoloso

Decisione dell’Aja

Svolta sui marò
«Girone in Italia»
Ma l’India resiste

Riforme, Renzi in trincea per il sì

La Cassazione

LucaCifoni

P
er la ricerca 2,4miliardi,
per turismo e cultura 1
miliardo. Il Cipe ha asse-
gnato risorse finanziarie

aquesteduepriorità.  A pag. 9

PieroMei

L’
estatescorsa, quandobrucia-
va sulla panchina della Gre-
cia, su Claudio Ranieri vin-
centequasinessunoavrebbe

scommesso. Allora venne sconfit-
todaelettricisti, carpentierio inse-
gnantidelle isoleFarOer.

Continua a pag. 26
Servizi nello Sport

La favola Ranieri incanta Roma
il Leicester sbanca l’Inghilterra

Il romanzo
Dalle nuvole
al gulag, la parabola
del meteorologo
dell’Urss di Stalin
Pierantozzi a pag. 27

Il personaggio
Il papà di Bitcoin
non è più virtuale
svelato il segreto
di Craig Wright
Paone a pag. 23

CesareMirabelli

Q
uale è l’ispirazione di fondo
della sentenza con la quale
la Corte di cassazione ha an-
nullato la condanna per fur-

to inflitta dalla Corted’appello di
Genova ad un giovane senza fis-
sa dimora, che aveva sottratto in
un supermercato piccole quanti-
tà di cibo, occultandolo alla cas-
sa: spiritoumanitario che rompe
il rigore della legge, oppure logi-
ca applicazionedellenorme?

Continua a pag. 26
Menafraapag. 17

R O M A Il premierMatteo Ren-
zi ieri ha lanciato la campa-
gna per il “sì” al referendum
diottobre sulla riformadella
Costituzione. «Daremovita a
10.000 Comitati per il “sì”
per una gigantesca campa-
gna porta a porta. Dopo 63
governi ora in Italia serve
una svolta radicale», ha det-
to Renzi. Anche Napolitano
sarà nel team dei Comitati
per il “sì”. Intanto, l’ala sini-
stra del Pd manifesta malu-
mori.

Ajello,BertoloniMeli,
Gentili ePirone

allepag. 2 e3

dal nostro inviato
UgoTrani
 G E N O V A

L
a Roma, anche qui all’ultimo respiro, con-
quista il 3˚ successo di fila: 3 a 2 in rimonta
contro ilGenoa. Il finale fa felice Spalletti.

Nello Sport

AlessandroCampi

I
l lancio dei “Comitati per il
Sì” - avvenuto ieri a Firenze
- cambia inmodo significati-
vo lo schema della battaglia

per il referendum del prossi-
mo ottobre. Ci stavamo infatti
mentalmente preparando ad
una sorta di “uno contro tutti”
politico-mediatico: ad un ple-
biscito sul nome di un leader
più che ad una consultazione
referendaria basata sul meri-
to tecnicodei problemi.
Da un lato Renzi, che aveva

annunciato di voler legare la
sua stessa carriera politica al-
l’esito del voto popolare. Dal-
l’altro il variegato e combatti-
vo fronte di coloro che ritengo-
no, più che sbagliata, decisa-
mente pericolosa la riforma
della Costituzione definitiva-
mente approvata dal parla-
mento lo scorso mese di gen-
naio. Per farla votare, il primo
avrebbe dato fondo a tutta la
sua retorica sul rinnovamento
generazionale, sull’Italia che
cambia e cresce oppure muo-
re, sui “gufi” che frenano col-
pevolmente il cambiamento.
Gli esponenti del secondo,pur
di farla bocciare, avrebbero
messo in guardia, con toni al-
larmistici, dai pericoli di una
deriva autoritaria e di un’ec-
cessiva concentrazione del po-
tere nelle mani di un solo uo-
mo.

Continua a pag. 26

La nuova Cuba
Miami-L’Avana,
la prima crociera
americana
dopo 58 anni
Pompetti a pag. 15

Ranieri dà istruzioni ai giocatori del Leicester (foto AP). In basso, Totti (foto LAPRESSE)
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LA GIORNATA
R O M A Diecimila comitati per il “sì”
al referendumdi ottobre sullamo-
difica la Costituzione. Li ha lancia-
ti ieri dalla sua città, Firenze, il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi che intende fare dell’appun-
tamento politico autunnale anche
il banco di prova della sua politica
edel suo futuro. «La rottamazione
non vale solo quando si voleva
noi.... Se non riesco vado a casa»,
ha sottolineato ieri. Sempre in te-
ma di riforme, Renzi ha ricordato
anche il prossimo voto della Ca-
mera sulleUnioniCivili: «Si voterà
l'11 e il 12 maggio, a naso servirà la
fiducia». Poi in serata è volato a
Matera, in Basilicata, città che sa-
rà capitale europea della cultura,
per ribadire che l’Italia deve passa-
re «dalla rassegnazione all’autosti-
ma».

UNA SFIDA ITALIANA
Ma torniamo a Firenze dove il pre-
mierparlandoal teatroNiccolini a
snocciolato il suo racconto in que-
sti termini: «L'Italia due anni fa
era incastrata in costante depres-
sione politica. Poi il Parlamento
improvvisamente si è svegliato ed
è cominciato il processo che ha
portato alle riforme. Dopo 63 go-
verni di fila, quando vai ai vertici
internazionali non fanno neanche
in tempo a ricordarsi la tua fac-
cia».Ma per Renzi il lavoro di que-
sti due anni ha provocato un cam-
biamento radicale: «Il Pil è tornato
positivo.Ma quello che stiamo cer-
cando di fare è restituire agli italia-
ni l'orgoglio di appartenere a qual-
cosadi grande».

Poi si è soffermato sul referen-
dum costituzionale di ottobre: «Io

non sarei mai arrivato a Palazzo
Chigi se non avessi avuto una stra-
ordinaria esperienza di popolo.
Ora ho bisogno di vincere la parti-
ta più grande, che non è quella del
referendum di ottobre, ma quella
di tornare aun'Italia chedice sì». E
ha continuato, replicando alle cri-
tiche sulla riforma della Costutu-
zione: «A chi ci attacca accusando-
ci di tradire i principi stabiliti dai
padri costituenti, rispondo che in-

vece stiamo correggendo un pun-
to su cui all'epoca le forze politi-
che non riuscirono amettersi d'ac-
cordo e fecero unanorma transito-
ria dicendo però ”così non va be-
ne”. Il bicameralismo paritario
non è quello che volevano coloro
chescrissero laCostituzione».

Sull'abolizionedel Senato, ome-
glio sulla sua trasformazione in
camera delle Regioni e dei Comu-
ni, ha aggiunto: «I senatori hanno
deciso di abolire il Senato. Come i
tacchini felici del giorno del rin-
graziamento. La politica dà un
grande segnale: rinuncia alle pol-
trone, ora aspetto gli altri, dai sin-
dacati agli imprenditori, fatelo an-
che voi se avete la forza e il corag-
gio».

Infine Renzi si è speso per lan-
ciare i 10.000 Comitati per il ”sì”
(composto da un minimo di 10 ad
un massimo di 50 persone) «per
una gigantesca campagna porta a
porta per chiedere se si vuole ri-
portare l'Italia a due anni fa o an-
darea testa alta verso il futuro».

Durissimi i commenti dell’op-
posizione: «Renzi è un produttore
automatico di annunci. Parla di
un'abolizione del Senato che non
esiste, visto che i senatori ci saran-
no ancora e il Senato continuerà a
costare i soldi dei contribuenti»,
ha spiegato il capogruppo penta-
stellatoMicheleDell’Orco. «Tutti i
sondaggi dicono che il ”no” alle
schiforme di Renzi sta crescen-
do», ha ribadito Renato Brunetta,
capogruppo di Forza Italia alla Ca-
mera. Infine il leader di Scelta Civi-
ca, Enrico Zanetti, ha definito «sui-
cidio politico» la trasformazione
del referendum in una consulta-
zionesuRenzi.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sviluppo, in arrivo il nuovo ministro
Testa in pole, ma spunta la De Micheli

Piazza Colonna. Sulla sinistra, palazzo Chigi (foto TOIATI)

A GIORNI LA DECISIONE
DEL CAPO DEL GOVERNO
RESTA APERTO IL NODO
DELLA CYBER SECURITY
CARRAI NON SCIOGLIE
ANCORA LA RISERVA

IL RETROSCENA
R O M A Più si avvicina l’ora x, più
salgono le quotazioni di Chicco
Testa. Sarà probabilmente l’ex
presidentediEnel, attuale capodi
Assoelettrica, il successore di Fe-
derica Guidi al ministero dello
Sviluppo economico (Mise). In ca-
lo invece le quotediMarcoCarrai
per l’incarico di consulente di pa-
lazzo Chigi alla cybersecurity: no-
nostante l’offerta di Matteo Ren-
zi, Carrai starebbe maturando
l’idea di rispondere con un corte-
se rifiuto all’invito del suo antico
amico.

I TEMPI
Sul Mise sono ormai settimane,
dopo le dimissioni dellaGuidi tra-
volta dalle intercettazioni della
Procura di Potenza, cheRenzi rin-
via la nomina. Ma sia venerdì, al
termine del Consiglio dei mini-
stri, sia sabato durante il suo
“viaggio nelMezzogiorno”, il pre-
mier ha garantito di voler «chiu-
dere la questione» entro i prossi-
mi giorni. E a palazzo Chigi dan-

no in pole position Testa, appun-
to. L’ex leader di Legambiente,
l’exdeputatodi Pci e Pds a cavallo
degli anni Ottanta e Novanta, l’ex
presidente di Enel, è considerato
«molto più probabile» degli altri
candidati circolati finora. La scel-
ta di Testa, secondoRenzi, dareb-
be un segnale chiaro nella dire-
zione di un rilancio di
competitività del settore produtti-
vo. Ma i Cinquestelle già attacca-
no sul nodo del conflitto d’inte-
ressi: «Voglionoun lobbista».

LA PARTITA
E’ perciò presto per considerare
chiusa la partita. «Potrete farlo
solo quando verrà diffuso il co-
municato ufficiale con la nomi-
na», spiega uno dei collaboratori
del premier, «fino ad allora, vista
l’imprevedibilità di Matteo e la
sua passione i nomi a sorpresa,
tutto è possibile». Per la verità
questo “tutto” al momento appa-
re limitato. Le alternative a Testa
non sono ormai molte. La prima
è quella del ritorno di Claudio De
Vincenti alMise, dove è stato vice-
ministro.Ma il trasloco dell’attua-

le sottosegretario alla presidenza
del Consiglio aprirebbe un dos-
sier complesso: Renzi dovrebbe
cambiare per la terza volta (già
Delrio ha lasciato palazzo Chigi)
il suo braccio destro. E al Quirina-
le non piace l’idea di un nuovo av-
vicendamento in quel ruolo stra-
tegico edecisamentedelicato.

LE ALTRE IPOTESI
La seconda alternativa è rappre-
sentata dall’attuale viceministro
al Mise, Teresa Bellanova. Ma se-
condo i consiglieri del premier,
all’ex sindacalista Cgil, ormai
supporter renziana, «manca lo
standing internazionale e l’allure
da mondo dell’impresa». Dalla
sua la Bellanova ha però una

grande esperienza nella soluzio-
ne delle crisi aziendali e l’essere
donna: aspetto da non sottovalu-
tare, Renzi tienemolto alla parità
di genere. Ed è in parte la ragione
che lancia anche Paola DeMiche-
li, sottosegretario all’Economia
molto apprezzata dal premier
per «competenza e dinamismo».
E, in fondo, è proprioDeMicheli è
la vera alternativa aTesta.
La terza eultima ipotesi hauna

caratterizzazione politica: Vasco
Errani. L’ex governatore dell’Emi-
lia è un bersaniano doc, pur aven-
do un buon rapporto personale
con il premier. La sua nomina po-
trebbe essere un segnale di pace
alla minoranza dem in vista del
referendum d’ottobre. Ma vista
l’aria che tira, con alcuni ribelli
pronti addirittura a sostenere i
comitati del “no”, l’ipotesi è desti-
nata adevaporare.

LA CYBER SECURITY
Destino simile potrebbe subire la
nominadiCarrai a consulente del
premier per la cyber security. Ve-
nerdì Renzi ha confermato di vo-
lere l’amico nel suo staff. Ma ha

anche snocciolato le ragioni di
un’eventuale rinuncia: «Il modo
in cui Carrai è stato descritto è un
grande esercizio di fantasia. Spe-
ro che non abbia cambiato idea a
furiadi leggere certe cose evoglia
ancora lavorare connoi, anche se
la sua qualità della vita peggiore-
rebbe e per via del blind trust per-
derebbe tanti soldi».
Ecco, proprio le ultime due

questioni starebbero spingendo
Carrai al gran rifiuto. Spiegazio-
ne di un renziano di antica data
che conosce entrambi: «Se l’offer-
ta di Matteo a Marco è quella che
si conosce, ormai svuotata di veri

poteri e per di più con l’obbligo di
lasciare la guida della sua azien-
da specializzata nella sicurezza
informatica perdendo tanti tanti
denari, èmolto probabile che Car-
rai non entrerà a palazzo Chigi.
Renzi? Ci rimarrebbe male. Ma,
da amico, capirebbe anche le ra-
gioni della rinuncia». Anche per-
ché, dopo lo stop del Quirinale e
l’opposizione dei vertici dei Servi-
zi a concedere a Carrai un ruolo
istituzionale, «ciò che andrebbe a
fare lì sembra davvero poca co-
sa...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd candida Guccione
c’è l’appoggio di Verdini

IL CASO
R O M A Matteo Renzi accelera sulle
unioni civili e annuncia: «Le votia-
mo alla Camera tra il 10 e il 12mag-
gio. Probabilmente con la fiducia.
E il 25 maggio ci sarà il voto della
legge sul terzo settore». Dunque si
riapre il tormentone che già in Se-
nato è andato in scena per il pas-
saggio della legge sulle unioni civi-
li? I cattolici diAreaPopolare sono
già sul piede di guerra. «L'annun-
cio di un probabile voto di fiducia
anche alla Camera su questa legge
- annunciano Maurizio Sacconi e
AlessandroPagano -nonè ilmodo
migliore per difendere il monoca-
meralismo. Ameno che non sima-
nifesti il contrappesodelQuirinale
sugli evidenti profili di
incostituzionalità. Il principale tra
questi riguarda le unioni come si-
mil-matrimoni, così volute per ot-
tenere la genitorialità omosessua-
le per via giurisprudenziale». I cat-
tolici dellamaggioranza vorrebbe-
ro cheMattarella simettesse di tra-
verso a questa legge. E alcuni di lo-

ro - toccherà ad Alfano, per l’enne-
sima volta mediare e placare i
suoi? - sono sulla linea dura di Sac-
coni che minaccia sfracelli anche
invista del bigmatch sulla riforma
Boschi ad ottobre: «Se non ci sarà
un contrappeso del Quirinale nel
testo sulle unioni civili non solo sa-
rà necessaria l'iniziativa referenda-
ria ma la stessa ipotesi di riforma

costituzionale sarà coperta da un'
ombra di legittima preoccupazio-
ne sull'equilibriodemocratico».

LA SFIDA
La sfida è lanciata. MaRenzi anco-
ra una volta è intenzionatissimo a
procedere comeunpanzer. Contro
cui il popolo del Family Day, che
già al Circo Massimo ha messo in
scena la sua forza, è pronto amobi-
litarsi di nuovo. La storia si ripete o
inquesto caso, comeavrebbedetto
spiritosamente Mino Maccari, «la
storia si riprete». Anche sul fronte
di Forza Italia.Dove l’altra volta, in
Senato, ci furono svariati Sì alla ri-
forma renziana, da parte degli
esponenti più laici di quel partito.
La cui prima sponsor delle unioni
civili, in versione perfino più liber-
taria di quella del governo, è Fran-
cesca Pascale, la fidanzata di Berlu-
sconi. Di fatto, azzurri in fermen-
to, e oggi ci sarà una riunione sul
tema. Ma «la fiducia - annuncia
Stefania Prestigiacomo, capofila
dei possibili Sì - non la voteremo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unioni civili verso la fiducia
No di Ncd: intervenga il Colle

L’aula della Camera (foto ANSA)

IlPded il centrosinistrahanno
trovato la«quadra»dopo il
ritirodella candidaturaa
sindacodelmanagerLucio
Presta.Aproporsi comeprimo
cittadinosaràCarloGuccione,
consigliereregionale.Con lui
tutto ilPdedun'ampia
rappresentanzadipartiti, come
ilPsi e Idv, insiemeadunaserie
dimovimenti civici cheruotano
attornoal centrosinistra.Ma
novitàpiùsignificativaè che la
candidaturadiGuccioneavrà il
sostegnodiAla, il partito
fondatodaDenisVerdinichea
Cosenzaèrappresentatoda
dirigentipoliticidi spessore
comeGiacomoMancini.

A Cosenza

Referendum, Renzi
lancia la campagna
«Riforme, vincerà
l’Italia che dice sì»
`«Dopo 63 governi cambiamo e sarà un cambiamento radicale»
Le opposizioni sulle barricate: M5S, Forza Italia e Lega per il no

630 deputati eletti dai cittadini (come oggi)

100 senatori: 95 eletti dai Consigli regionali
(21 sindaci + 74 consiglieri-senatori) +
5 nominati dal Capo dello Stato per 7 anni

Competenza legislativa piena solo su riforme 
e leggi costituzionali
Immunità dei senatori uguale ai deputati

Tornano allo Stato alcune materie come
energia, infrastrutture, protezione civile

Su richiesta del governo, la Camera può
legiferare su materie regionali

730 grandi elettori (deputati e senatori)

Quorum:
2/3 dei grandi elettori fino al terzo scrutinio;
3/5 dalla quarta alla sesta votazione
3/5 dei votanti dal settimo scrutinio

Nuovi limiti ai decreti legge

Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti 
dalla Camera e 2 dal Senato
Possibile il giudizio preventivo sulle leggi
elettorali se richiesto da 1/4 dei deputati

Unica a votare la fiducia al Governo
Unica Assemblea legislativa ordinaria
Può respingere le richieste del Senato,
a maggioranza assoluta su Stato-Regioni

I regolamenti parlamentari dovranno
indicare un tempo certo per il voto dei ddl

La riforma costituzionale

Corte
Costituzionale

IL VOTO
I cittadini saranno chiamati a esprimere un sì o un no 
all'intera riforma

IL QUORUM
Non fissato. La riforma Boschi verrà promulgata 
se otterrà la maggioranza dei voti validi

CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Un quinto dei membri di una Camera 
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali

ITER
Previsto dall'art. 138 della Costituzione

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE
Ottobre 2016

TERMINE PER RICHIEDERLO

entro 3 mesi dalla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
Il ddl Boschi è andato in Gazzetta il 15 aprile scorso

14 luglio

IL TIMING

La Cassazione è impegnata nei controlli di legittimità 
delle richieste di referendum

dal 14 luglio

Ordinanza della Cassazione
entro 30 giorni

Il Cdm emette una delibera e il presidente
della Repubblica indice con decreto presidenziale
il referendum

entro altri 60 giorni

Si deve tenere il referendum
tra 50 e 70 giorni

Competenze
Stato-Regioni
(titolo V)

Elezione
del Presidente
della Repubblica

Leggi promosse
dal
Governo

Senato della
Repubblica

Camera
dei deputati

ANSA
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IN PARLAMENTO
R O M A Il testo di legge per dare at-
tuazione all’articolo 49 della Co-
stituzione e regolamentare il
funzionamento dei partiti in
chiave di trasparenza, democra-
zia interna e finanziamenti, di-
venta ufficiale. E inizia ad esse-
re osservato con attenzione da
molti politici, e non solo dal
M5S che aveva alzato le barrica-
te quando si era parlato di dare
personalità giuridica ai partiti.
A preoccupare anche il resto
della politica e soprattutto quei
politici legati alle fondazioni
personali è una parte importan-
te del testo che riguarderà le
nuove norme sulla trasparenza
del finanziamento ai partiti (e
alle fondazioni). Dopo 18 propo-
ste di legge presentate negli ulti-
mi mesi in commissione Affari
costituzionali a Montecitorio e
numerose audizioni di costitu-
zionalisti ed esperti della mate-
ria, il relatore Matteo Richetti
(Pd), ha analizzato tutte le pro-
poste e ne ha poi preparata una
unificata che di fatto diventa la
leggedel relatore.

LA PARTENZA
Quindi per la discussione non si
partirà, come auspicavanomol-
ti, dal testo che vede come pri-
mo firmatario il vicesegretario
vicario dei dem Lorenzo Gueri-
ni. Quel testo incardinato insie-
me ad altri quattro lo scorso 18
febbraio sembrò una reazione
alla proposta del M5S di multa-
re con 150 mila euro gli eletti
nelle file del movimento che
cambiavano casacca e prevede-
va inparticolare che i partiti che
volevano partecipare alle elezio-
ni, dovevano acquisire innanzi-

tutto personalità giuridica. E
per farlo dovevano pubblicare e
rispettare standard di democra-
zia interna con procedure di
ammissione e di espulsione
chiare e trasparenti oltre a stru-
menti per la tutela delle mino-
ranze interne. Una legge che sa-
rebbe stataunbrutto colpoper i
pentastellati e il loro “non statu-
to” ma che avrebbe creato qual-
che grattacapo anche agli altri
partiti leaderistici.
Secondo le indiscrezioni che

circolano tra i componenti della
commissione però, quello che
verrà depositato oggi e che pur
tenendo conto di tutte le 18 pro-
poste presentate e delle audizio-
ni che ci sono state, sarà un te-
sto completamente rivisto e an-
dràaddiritturaoltre.
Il provvedimento infatti do-

vrebbe prevedere che la traspa-
renza non sia soltanto sulle re-
gole internema anche sui finan-
ziamenti. E non riguarderà solo
i partiti ma anche le fondazioni
che fanno riferimento ai politi-
ci. Oggi infatti chi finanzia una
fondazione legata a un perso-
naggio politico o direttamente a
un partito, con una semplice di-
chiarazione può negare di esse-
re reso noto e così restare occul-
to. Con la nuova legge, se non
subirà incidenti durante l’iter,
questa situazione non sarà più
possibile e chi finanzierà i politi-
ci attraverso le fondazioni non
resteràpiùnascosto.

CANTONE
Il testo prevede quindi anche al-
cuni suggerimenti che ha fatto
in questi mesi sia pubblicamen-
te che a porte chiuse il presiden-
te dell’autorità nazionale anti
corruzione Raffaele Cantone,
che solo un mese fa aveva chie-
sto di dare valore legale agli sta-
tuti dei partiti in maniera che
poi, se gli stessi partiti non li ri-
spettino, i cittadini possono ri-
volgersi alla magistratura. E
che in un’intervista di sabato
scorso, aveva proprio sottoline-
ato che per combattere la corru-
zione, «sedipendessedameuna
delle prime cose che farei sareb-
be una regolamentazione chia-
ra dei finanziamenti alla politi-
ca e alle fondazioni politiche,
tanto più urgente con la fine del
finanziamento nel 2017. L’altro
intervento urgente da fare, a
mio avviso, riguarda la selezio-
nedel personalepolitico, quindi
il tema delle liste pulite». Ades-
so una parte di questi suggeri-
menti sono inun testodi legge.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi lancia la campagna per il referendum sulle riforme (foto LAPRESSE)

Renzi con il presidente giapponese Abe e le due mogli (foto ANSA)

`La minoranza si divide e darà battaglia
Bersani però si schiera per il sì al quesito

LO SCENARIO
R O M A C’era una volta il ”comitato
dei 42” del governo Letta che do-
veva fare le riforme e cambiare la
Costituzione. Impresa svolta poi
dal successivo esecutivo di Mat-
teo Renzi, che ha fatto tesoro dei
lavori di quel comitato, voluto e
benedetto da Giorgio Napolitano,
e dal quale adesso Renzi pensa di
attingere un bel po’ di nomi per i
comitati del ”Sì” al referendum.
Solo 4 di quei 42 hanno firmato il
manifesto per il no passato alle
cronache come comitato dei 56,
gli anti-Renzi anti-riforme, se ne
desume che la maggior parte era-
no e sono rimasti favorevoli, e tra
questi ci saranno i componenti
che dovranno dare la spinta per il
sì nelle urne. Ne facevano parte
personaggi come LucianoViolan-
te eAugusto Barbera, nel frattem-
po quest’ultimo è stato eletto alla
Consulta dove ha raggiunto il suo
amico Giuliano Amato (che viene
dato anche lui tra i favorevoli),
mentre per l’ex presidente della
Camera si prospetta un ruolo di
primo piano nel futuro comitato-
ne del sì al referendum. Si parla
anche di Pierluigi Castagnetti per
parte cattolica, quindi di Sergio
Zavoli, di Franco Bassanini, e so-
prattutto di Arturo Parisi, padre
nobile dell’Ulivo nonché autore
delle tesi uliviste più spinte inma-
teria di bipolarismo e di leggi elet-
torali e di riforme in quella dire-
zione. Su tutti svetterà il nome di
Giorgio Napolitano, il Presidente

che più ha premuto perché l’ope-
razione riforme andasse in porto,
probabilmente non con compiti
operativi diretti, ma come ispira-
tore, padrenobile della riforma.

LO SCACCHIERE
Chi sarà il leader dello schiera-
mentodel sì? «Maèovvio,Renzi»,
rispondono al Nazareno, nel sen-
so che il principale sostenitore di
tutto il processo riformatore è sta-
to e continuerà a essere lui, il pre-
mier segretario. Stabilito questo,
si pone il problema: come coinvol-
gere quanti non sono né del Pd né
renziani, e magari non vogliono
Renzi neanche premier, ma le ri-
forme le vogliono, sonod’accordo
e intendono lavorareper il sì?E’ il
tema che sia Maria Elena Boschi,
l’altra ”intestataria” dell’operazio-
ne riforme, sia LorenzoGuerini al
Nazareno stanno cercando di ri-
solvere. E qui torna utile il comita-
to dei 42: se non c’è Amato per su-
periori impegni, ci sarà però Cesa-
re Pinelli di area socialista; se non
può esserci Barbera anche lui per
superiori impegni, ci sono però
Stefano Ceccanti, Francesco Cle-
menti eCarloFusaroper il Pd; per

l’area cattolica, si fa il nome di
Marco Olivetti, commentatore di
Avvenire; per l’area di centro-de-
stra, che all’inizio condivise il pat-
to per le riforme, al secolo del Na-
zareno, si fa il nomediBeniamino
Caravita. Poi ci sono politologi co-
me Angelo Panebianco, non pro-
prio renziano ma favorevole alle
riforme; o come Roberto D’Ali-
monte e Salvatore Vassallo, ren-
ziani e tra i più convinti sulle ri-
forme.

Quanto al fronte interno al Pd,
dopo vario tergiversare e vario ci-
vettare con le ragioni del no, lami-
noranza sembra aver sciolto il no-
do: voterà sì. Lo ha annunciato
Pierluigi Bersani, mettendo una
serie di paletti attraverso il ricor-
so a espressioni ”bersaniane” tipo
«non sia un sì cosmico», ma è pur
sempre un sì. L’ex leader dem ri-
pete che la consultazione non de-

ve trasformarsi in un plebiscito, e
men che meno nel laboratorio di
nuove alleanze se non di nuovi
partiti (il vituperato partito della
nazione, magari con il vituperato
Verdini), per il resto Bersani scan-
disce: «Abbiamo votato sì in Par-
lamento, voteremo sì al referen-
dum,manon sia una sfida renzia-
ni-antirenziani». Decisione giun-
ta dopo un summit dell’intera cor-
rente l’altro giorno alla Camera,
dopo che aveva fatto capolino la
tentazione del no al referendum,
si era parlato di un «no propositi-
vo» e di interlocuzione con i comi-
tati del no. «Ma alla fine hanno ca-
pito che si sarebbero spaccati e
trovati fuori dal Pd», spiega Giu-
seppe Lauricella, che ha lasciato
la minoranza ai tempi dell’Itali-
cum.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano nel team del leader
La sinistra pd: non sia un derby

Partiti, arriva la nuova legge:
stretta sulle donazioni occulte

Guerini e Serracchiani(foto LAPRESSE)

GiornatadifficileperMatteo
Renzi. Ilpremierhasubìtodue
contestazioni.Laprimaa
Firenzedove ilpremierèstato
fischiatodaungruppodi
obbligazionistidiBanca
Etruria.La secondaprotestaè
avvenutanelpomeriggioa
Materadovealcunepersone
protestavanoper laquestione
delle trivelle.La rispostadi
Renzi: «Lecosenon lecambiano
quelli che fischiano,bensìquelli
chevincono la rassegnazione».

Le contestazioni a Firenze e Matera

Al presidente del Consiglio

`La sfida di ottobre, è partita la caccia
ai nomi anche fuori dal cerchio renziano

AL LAVORO SUI
COMITATI PER IL SÌ
IN PISTA ANCHE
ZAVOLI, VIOLANTE,
CASTAGNETTI
E L’ULIVISTA PARISI

TESTO IN COMMISSIONE
ALLA CAMERA,
CHI ELARGISCE SOLDI
A FORZE POLITICHE
O FONDAZIONI DOVRÀ
FARLO PUBBLICAMENTE



-TRX  IL:02/05/16    23:06-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 6 - 03/05/16-N:

6

Martedì 3Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«Ho sentito
al telefono
i duemarò

gli ho espresso
tutta la mia
vicinanza»

«È stata una
vicenda

troppo lunga
Ora provo

una grande
soddisfazione»

Salvatore Girone davanti al commissariato di polizia di Chanakyapuri a sud di New Delhi (foto ANSA)

LA SVOLTA
R O M A La “notizia straordinaria”
giunta a fine mattinata è che l’Ita-
lia è riuscita a mettere a segno il
primo colpo nella lunga e compli-
catacontroversiaconl’Indiasul ca-
somarò. Il fucilierediMarina, Sal-
vatoreGirone, potràrientrareaca-
sa e rimanerci per la tutta la fase
dell’arbitrato, in attesa che venga
stabilito chihacompetenzaadeci-
dere rispetto all’accusa di omici-
dio dei due pescatori indiani, Ro-
ma oNuovaDelhi. A L’Aja la deci-
sione sull’ordinanzadelTribunale
internazionale per il Diritto del
mareèattesa soloperoggi,ma l’in-
discrezione uscita ieri è stata già
confermatadallaFarnesina.
Secondo la nota del ministero

degli Esteri, il Tribunale interna-
zionale avrebbe recepito le consi-
derazioni italiane,dinatura legale,
maancheumanitaria:Gironeède-
tenuto in India già da quattro anni
epotrebberopassarnealtri trepri-
ma che venga concluso il procedi-
mento arbitrale. Potrà attendere
quindi il risultatodell’itergiudizia-
rioinpatria.Maperilsuorientro–
come ha precisato ieri il ministro
Gentiloni – si dovrà attendere an-
coraunpo’: «Non torneràdomatti-
na, ci vorrà forse qualche settima-
na».

LE CONDIZIONI
«Nonvedol’oradi tornare»,èstato
il commento dell’ufficiale. Ma ora
il nuovo fronte di scontro tra Italia
e India potrebbe aprirsi sulle con-
dizioni di rientro. Secondo Roma
vanno concordate insieme, confi-
dando «in un atteggiamento co-
struttivo dell’India». Ma la replica
indiana gela l’entusiasmo italiano.

«L’Italia non ha interpretato cor-
rettamente l’ordine del Tribunale
– commentano fonti del governo
di Nuova Delhi – Non è vero che il
marine Girone è libero. Le condi-
zioni della sua libertà provvisoria
devono essere stabilite dalla Corte
Suprema». In pratica l’India chie-
de garanzie particolari per il rila-
scio. Soprattutto l’obbligoper l’Ita-
lia di riportare Girone a Delhi, nel
caso in cui l’Aja riconosca la com-
petenzadelle autorità indianeade-
cideresulcaso.

«UN PASSO AVANTI»
L’invito a collaborare era arrivato
direttamente dal premier Renzi

che, appena appresa la novità, ha
telefonato all’ufficiale per com-
mentare la «straordinaria noti-
zia». «Un passo avanti davvero si-
gnificativo – sono state le parole
del premier – al quale abbiamo la-
voratocongrandededizione».An-
che la Farnesina ha sottolineato
l’impegno con cui «il governo ha
lavorato per sottoporre l’intera vi-
cenda all’arbitrato internazionale
e, in questo quadro, riportare a ca-
sa i due fucilieri diMarina». Lano-
ta del ministero degli Esteri ha co-
munqueprecisatocheladecisione
odierna del Tribunale non influi-
scesulprocedimentoarbitraleche
dovrà definire se spetti all’Italia o
all’India la giurisdizione sul caso
della Enrica Lexie. Una notizia ac-
colta in Italia da una la lunga serie
di messaggi di entusiasmo e vici-
nanza ai due marò. Il presidente
Mattarella ha espresso «grande
soddisfazione».

I COMMENTI
Un risultato che per la presidente
dellaCamera,Boldrini, è fruttodel-
l’impegno del Governo italiano,
maanchedelParlamentoeuropeo
che nella risoluzione approvata a
gennaio scorso chiedeva il rimpa-
trio, definendo la detenzione “una
graveviolazionedeidirittiumani”.
Ma non sono mancate neppure le
note polemiche. Esulta, ma critica
la Farnesina, il Movimento 5 Stel-
le, «per gli errori commessi nella
gestione diplomatica della vicen-
da». E lo fa anche il deputato Fdi,
Ignazio LaRussa: «Avevamo chie-
sto l’immediato ricorsoall’arbitra-
to internazionale già tre anni fa».
«BeneGirone in Italia,manonalla
propaganda di Renzi», è il com-
mentodeldeputatoFi,ElioVito.

LA MOGLIE VANIA
È soprattutto la famiglia Girone
cheora speradi poter riabbraccia-
re al più presto il fuciliere che non
fa rientro in Italia dal 2013. «Rin-
grazio tutti coloro che si sono im-
pegnatiperquestavicenda»,hadi-
chiarato ai giornalisti, la moglie
delmarò,VaniaArdito.

MariateresaLabanca
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL FUCILIERE: «NON VEDO
L’ORA DI ARRIVARE»
IL GOVERNO DI MODÌ
VUOLE LA CERTEZZA
DELLA RESTITUZIONE
PER IL PROCESSO

HANNO
DETTO

ROBERTA PINOTTI

«IlrientroinItaliadeimaròerauno
deirisultati che ci auguravamodi
ottenere con l’arbitrato interna-
zionale».
Emma Bonino subentrò nel-

l’aprile 2013 a Giulio Terzi mini-
stro degli Esteri, poi Mario Mon-
ti ad interim, e dopomesi di spe-
rimentazione della via diploma-
tica, intraprese per prima la stra-
da dell’arbitrato davanti alla cor-
te internazionale che Paolo Gen-
tiloni ha formalmente persegui-
to e resooperativa.
Come si arrivò all’idea dell’ar-
bitrato?
«Quando mi insediai alla Farnesi-
na, eraapertouncanalediplomati-
co col governo indiano di allora.
Avemmo incontri a vari livelli, an-
cheamarginedell’assembleagene-
rale dell’ONU di settembre. Verso
ottobre2013,ameparvecheilcana-
le diplomatico non fosse forte né
credibileecheilrischiofossequello
di politicizzare troppo la vicenda,
trasformandola in braccio di ferro
traiduepaesi».
Quandoci fu la svolta?
«Col mio staff, in particolare Filip-
po di Robilant, e l’ufficio giuridico
dellaFarnesina,studiammol’ipote-
sidell’arbitratointernazionale».
Qualcuno disse che frenò la Di-

fesa, ritenendo che l’arbitrato
fosse una strada troppo lenta e
lunga…
«Anovembre 2013 parlai conEnri-
coLetta,glidissicheessendoormai
invistaleelezionipoliticheinIndia,
il canalediplomaticoamaggior ra-
gione non era realistico. A Palazzo
Chigi si era intanto creato un coor-
dinamentoefficace.Il 16luglioilmi-
nistrodegliEsteri indianomiaveva
promesso grandi cose per agosto,
ma non vedevo nulla di concreto.
Cosìmettemmoapuntoleprocedu-
rearbitrali.Lariunioneperprende-
re la decisione si tenne la mattina
delgiornoincuiLetta sidimise,nel
febbraio2014.Ovviamentelasciam-
molasceltaalnuovogoverno.»
Il risultato fu che l’arbitrato

venneufficialmente avviato so-
lo il 26 giugno 2015. Il rientro
dei marò in Italia era già un
obiettivo?
«Ci erachiarissimo, avendostudia-
to le convenzioni del mare, che in
attesa della decisione su chi avesse
la competenza per giudicare, l’In-
diaol’Italia, imaròpotesseroaspet-
tare in un paese terzo. Si ipotizzò
l’Albania.»
Invece adesso Girone potrà
rientrare in Italia, a certe con-
dizioni…
«Èunpassoavanti.Miparechel’In-
diastiacollaborando.Lamia ideaè
chebisognaricorrerealleregole in-
ternazionali. L’arbitrato avrebbe
depoliticizzatoildossier.Daradica-
le, nonapprezzo le soluzioni diplo-
matiche sottobanco. Lamia anima
eculturatransnazionalemiinduce-
vaadattivareitrattati, leregole.»
Fossero stati marines o milita-
ri britannici e nonmarò italia-
ni, ci sarebbe stata più atten-
zione,menoumiliazione?
«No. Quest’idea auto-denigratoria
nasce dall’abitudine italiana del
darsi addosso. Sono noti casi di
americanichesonostati tirati fuori
dopoanni».

M.Ven.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Emma Bonino

«DA MINISTRO
DEGLI ESTERI
MI RESI CONTO
CHE LA VIA
DIPLOMATICA
NON AVREBBE
MAI DATO
FRUTTI»

Sentenza dell’Aja:
«Il marò Girone
può tornare a casa»
Ma non subito
`Per il Tribunale il militare non può aspettare il giudizio in India
Delhi: decisione da interpretare. Gentiloni: ci vorranno settimane

SERGIO MATTARELLA

«L’arbitrato internazionale
si dimostra la scelta giusta»
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I FONDI
R O M A Per la ricerca 2,4 miliardi,
per turismo e cultura 1 miliardo.
Il Cipe (Comitato interministeria-
le programmazione economica)
si è riunito nella giornata del pri-
momaggio, presieduto dallo stes-
so Matteo Renzi, per assegnare
risorse finanziarie a queste due
priorità, oltre cheal sostegnoalle
imprese e ad una serie di opere
pubbliche. Non si tratta di soldi
freschi, ma appunto di fondi già
esistenti in bilancio e ora concen-
trati su specifici progetti, che
quindi a breve dovrebbero diven-
tareoperativi.
L’importo più consistente è

quello del programma nazionale
per la ricerca. Il programma ri-
guarda il periodo che va dal 2015
al 2020, ma le risorse approvate
dal Cipe si riferiscono al triennio
2015-2017 (riguardano quindi an-
che lo scorso anno): si tratta di
2.428,6 milioni di euro. Il grosso,
1.928,6 milioni arriveranno dal
bilancio ordinario del ministero,
mentre altri 500milioni saranno
a carico del Fondo sviluppo e coe-
sione (le risorse nazionali che
vengono affiancate ai fondi co-
munitari). Negli anni successivi
si dovrebbero aggiungere nuove
risorse, portando il totale a 4,16
miliardi. Includendo anche i fon-
di del Por (programma operativo
regionale) e quelli dell’iniziativa
europea Horizon 2020, che sono
però ancora da assegnare, il go-
verno conta ad arrivare ad un im-
pegno complessivo di 13,56 mi-
liardi nei sei anni finoal 2020.

VIA LIBERA ATTESO
L’approvazione del Programma
nazionale è stata salutata con en-
tusiasmo sia dal premier Renzi,
sia da Stefania Giannini, mini-
stro dell’Istruzione e della ricer-
ca, che ha voluto sottolineare il
reclutamento di seimila ricerca-

tori nell’arcodel quinquennio. In
realtà il via libera era atteso da
tempo: il testo aveva avuto un pri-
mopassaggio in Consiglio deimi-
nistri già il 31 gennaio di dueanni
fa, quando al ministero c’era an-
cora Maria Chiara Carrozza, po-
chi giorni prima dell’avvicenda-
mento tra il governo Letta e quel-
lo Renzi. Allora era riferito al pe-
riodo 2014-2020 e prevedeva un
impegno finanziario del solo
Miur di 900 milioni l’anno (6,3
miliardi in 7 anni) dunque mag-

giore di quello che è stato poi sta-
bilito. Il piano è stato in seguito
confermato nei tre Programmi

nazionali di riforma che si sono
succeduti da allora, incluso l’ulti-
mo dell’aprile scorso che ne an-
nunciava l’imminente varo.
La decisione del Cipe arriva in

una fase in cui la spesa pubblica
diretta per la ricerca mostra una
tendenza negativa. Tra il 2011 e il
2014 l’incidenza complessiva del-
la voceR&S, perquanto riguarda
sia le istituzioni pubbliche che le
imprese, è cresciuta dall’1,21 al-
l’1,29 per cento del Pil (poco me-
nodi 21miliardi),manello stesso
periodo gli stanziamenti dello
Stato centrale e delle Regioni so-
no scesi da 9,2 a 8,1 miliardi. Un
segnale rivelatore della difficoltà
di usare anche le risorse disponi-
bili si trova nello stesso comuni-
cato del Cipe, che ieri tra l’altro
ha decurtato del 15 per cento un
finanziamentodi oltre46milioni
alla Regione siciliana che non
aveva provveduto ai propri
adempimenti. I quasi 7milioni in
meno saranno a carico delle Uni-
versità di PalermoeMessina.

IL CONFRONTO
Per quanto riguarda turismo e
cultura il miliardo assegnato dal
Cipe viene sempre dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione relativo
al periodo 2014-2020. Il ministro
Franceschini ha salutato la deci-
sione come «la più grande opera-
zione di restauro e valorizzazio-
nedella storiadellaRepubblica».
In effetti da un punto di vista sto-
rico la disponibilità di risorse di
bilancio appare sproporzionata,
in senso negativo, alla vastità del
patrimonio culturale italiano.
Misurata in ambito Eurostat
(quindi con qualche approssima-
zione nel confronto) la voce “Ser-
vizi culturali” valeva da noi nel
2013 lo 0,3 per cento del Pil, con-
tro una media europea dello 0,5;
mentre la Francia, Paese affine al
nostro, arriva allo 0,8.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

I PIANI
R O M A Da L’Aquila alla Maddale-
na, c’è l’ambizione di risolvere la
cultura incompiuta d’Italia, di af-
frontare gli spettri di «progetti a
lungo sognati e tenuti nei casset-
ti», per dirla col ministro Dario
Franceschini. C’è un malcelato
spirito di rivalsanei 33 interventi
distribuiti in tredici regioni all’in-
ternodel piano scritto dalMibact
grazie al miliardo di euro sbloc-
cato dal Cipe. Risorse disponibili
subito? «Già deliberate e già tutte
operative secondocriteri di cassa
e di impegno», garantisce ilmini-
stro insieme a procedure in pie-
na trasparenza. A cinque giorni
dallamanifestazione degli addet-
ti ai lavori per denunciare l’Emer-
genza Cultura, Franceschini sce-
glie di rilanciare l’impegno per il
patrimonio.Doverosopartire dai
cantieri irrisolti di gioielli terre-
motati. A L’Aquila arriveranno
30 milioni per il completamento
del restauro delle mura cittadi-
ne, del Duomo e di S. Maria a Pa-
ganica, mentre altri 70 saranno
impegnati per ilDucatoEstense.

CAMPI FLEGREI E CASERTA
I grandi progetti confermano il
loro tesoretto. Nuove risorse fioc-
cheranno per Pompei (40 mln),
per Brera (40 milioni, «che spo-
sterà una parte dell'Accademia
nella Caserma Mascheroni»), fi-
no agli Uffizi (40 mln che «in 4-5
anni completeranno l’amplia-
mento dell’ala verso PalazzoVec-
chio», annuncia il direttore Eike
Schmidt) e all’Auditorium di Fi-
renze (60 mln). I musei top, con
gestione autonoma, si arricchi-
scono. La Reggia di Caserta (40
mln), Paestum (20 mln per ri-
strutturare anche l'ex opificio

della Cirio), il napoletano Capodi-
monte (30 mln) e l’Archeologico
(20), fino alle new entry nella ge-
stione autonoma del Parco ar-
cheologico dei Campi Flegrei (25
mln) e di Ercolano (10 mln) forte
del sostegno illuminato della
Fondazione Packard. E sembra-
no più chiari i tempi della nomi-

na dei nuovi direttori di musei
top: la pubblicazione del bando
internazionale è in dirittura d’ar-
rivo entro maggio. Intanto ieri è
stata confermata la nomina di
Caterina BonValsassina alla dire-
zionegenerale per l’Archeologia,
BelleArti e Paesaggio.

IL MUSEO NAZIONALE ROMANO
E a breve sarà annunciato l’atte-
so direttore del polo archeologi-
co del Museo Nazionale Romano
(spacchettato dalla Soprinten-
denza): in pole position France-
sco Scoppola. Per rimanere a Ro-
ma, arrivano 9milioni per Palaz-
zo Barberini e 15 per resuscitare
la famosa Ala Cosenza della Gal-
leria d'Arte Moderna, amplia-
mento avviato negli anni '60 poi
lasciato a marcire nell’oblio. Ma
Roma conquista la palma d’oro,
forse, per i progetti più arditi con
il recupero di un monumento di
archeologia industriale in perife-
ria: 40milioni, infatti, sono dedi-
cati all’ex caserma militare Ceri-
mant di Tor Sapienza sulla via
Prenestina, ceduta nel 2012 alMi-
bact (sette padiglioni lunghi 700
metri e alti 45 figli della scuola di
Nervi).

L’EX CASERMA
Sulla carta il progetto è coraggio-
so oltre che inedito, ispirato allo
Spazio 104 di Parigi, ex obitorio
riconvertito all’insegna dell’arte.
«L’idea è di farne un antimuseo,
un contenitore di creatività, che
possa collaborare anche con
l’Opera e il Teatro di Roma», dice
Franceschini. Cinque anni di la-
vori di riqualificazionemassiccia
per una conclusione prevista per
il 2020. Traguardi impegnativi
coinvolgono poi il restauro della
Cittadella di Alessandria («25mi-
lioni che non potranno bastare,

ma sono un inizio»), il recupero
dell’ Convento nell’isola di San
Nicola alle Tremiti (20 mln per
un «luogo di residenza e di attivi-
tà»), la riqualificazione del Porto
VecchiodiTrieste (50mln), e l’Ex
carcere borbonico di S. Stefano a
Ventotene (70 mln), il recupero
alla Maddalena degli spazi dell'

ex Arsenale (15 mln) simbolo de-
gli sprechi del G8, e a Genova il
waterfront di Renzo Piano con 15
milioni. Dal nord al sud, Venezia
incassa 8 milioni per il Museo
d’Arte orientale, Ferrara conqui-
sta 25 milioni per completare il
Museo della Shoah, Bologna ot-
tiene 10 milioni per le chiese del
centro storico, Bari 5 milioni per
la cittadella della cultura. Peru-
gia vanta 5milioni per laGalleria
nazionale dell'Umbria, Mantova
ne prende 12 per Palazzo Ducale,
Genova se ne accaparra 6 per Pa-
lazzo Reale, Torino altri 15 per le

Cavallerizze e iMuseiReali.

LA REGINA VIARUM
E nell’anno del Giubileo, la valo-
rizzazione dei cammini ha la sua
parte. La Via Francigena con 20
milioni e 20per l’AppiaAnticada
Roma a Brindisi, che certo non
tiene conto del piano di rilancio
da 22 milioni dell’Appia romana
urbana firmato dalla Soprinten-
denza archeologica di Roma. A
tutto questo si aggiungono 170
milioniper il turismo.

LauraLarcan
© RIPRODUZIONERISERVATA

Da L’Aquila alle periferie romane
Ecco i 33 grandi progetti sbloccati

La Reggia di Caserta

`Il Cipe si è riunito il primo maggio e ha
assegnato risorse pronte già da due anni

MILIONI IN ARRIVO
ANCHE PER
LA VALORIZZAZIONE
DEI CAMMINI, DALLA
VIA FRANCIGENA
ALL’APPIA ANTICA

NELL’ELENCO OLTRE A
POMPEI, UFFIZI
E PAESTUM ANCHE LA
RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA CERIMANT
DI TOR SAPIENZA

L’Aquila, il duomo (foto VITTURINI)

Per ricerca e cultura
stanziati 3,4 miliardi

MA LE RISORSE
ITALIANE
PER I SERVIZI
CULTURALI
RESTANO INFERIORI
ALLA MEDIA UE

Pinacoteca di Brera (IMAGOECONOMICA) Gli Uffizi (foto EMBLEMA)

I ministri Dario Franceschini e Stefania Giannini (foto ANSA)

Spesa per R&S in Italia
pubblica e privata
Valori in miliardi di euro
Per il 2014 i valori sono stimati, per il 2015 previsione basata sul Def

2009

2010

2011

2012

2013  

2014

2015

Anno

19,2

19,6

19,8

20,5

21

20,8

-

+1,1%

+2,2%

+0,9%

+3,5%

+2,3%

-1%

-

1,22%

1,22%

1,21%

1,27%

1,31%

1,29%

-

13,4

14

14,1

14,8

15

15,2

15,2

valore

FONTE: Istat

variaz. % Pil
valore escluso

università

`L’obiettivo è di sfruttare i fondi europei
e fermare il calo degli investimenti pubblici

Un miliardo per la cultura
Governo Renzi

645170

185

Tutela e
valorizzazione

del patrimonio
Culturale

Completamento
progetti

Sistemi territoriali 
turistico-culturali

In totale

Le regioni 
coinvolte

GLI STANZIAMENTI cifre in
milioni di euro

I 10 LUOGHI PIÙ BENEFICIATI cifre in
milioni di euro

I progetti

33

13

50

50

40

40

40

30

100

70

70

64

L'Aquila

Caserta

Pompei (Na)

Trieste

Napoli

Ventotene (Lt)

Milano

Firenze

Ducato Estense

Roma

Mura, Duomo, S. Maria a Paganica

Reggia e piazza Carlo III

Musei Capodimonte e archeologico

Grande Brera

Cerimant Tor Sapienza, Palazzo Barberini, 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna 

Area archeologica

Nuovi Uffizi e Nuovo Auditorium

-

Ex carcere barbonico

Porto Vecchio



-TRX  IL:02/05/16    22:33-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 11 - 03/05/16-N:

11

Martedì 3Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LO SCENARIO
R O M A Forza Italia resta una pol-
veriera. L’abbandono della pi-
sta Bertolaso con la convergen-
za su Alfio Marchini ha ridato
entusiasmo al partito a Roma,
ma creato una spaccatura inter-
na che stenta a ricomporsi. I ti-
mori tra gli azzurri per gli esiti
del voto romano e per gli equili-
bri di tutto il centrodestra resta-
no, ma lo sguardo adesso è più
che altro rivolto già al dopo am-
ministrative.

LE POSIZIONI
«Perché - si sfogaunodei big - se
la svolta del Cavaliere presuppo-
ne strade lontane dall’alleanza
con la Lega una parte di noi non
potrà seguirlo. Per spirito di so-
pravvivenza...». A Roma il der-
by nel centrodestra traMeloni e
Marchini si gioca a colpi di son-
daggi, ma al di fuori della Capi-
tale la tensione è legata sulla li-
nea che dovrà avere Forza Ita-
lia.Matteo Salvini ne è consape-
vole ed è tornato a calcare lama-
no: «Renzi - ha spiegato - è nelle
condizioni di favorire le aziende
di Berlusconi». Una tesi condivi-
sa nei gruppi parlamentari az-
zurri che guardano con sospet-
to alle dichiarazioni di Confalo-
nieri e di Doris («Silvio sa quel
che fa - ha detto ieri il numero
uno di Mediolanum - sono con-
vinto che le decisioni che pren-
de siano quelle giuste»). Il cer-
chio magico spinge per riaprire
un confronto ad ampio raggio,
ma il partito resta contrario a
qualsiasi tipo dimanovra centri-
sta. Ad un disegno «minorita-
rio», come lo definiscono alcuni
parlamentari forzisti, che po-
trebbe prevedere FI chiusa nel
suo recinto e pronta a fare l’ago
della bilancia nella prossima le-
gislatura, magari insieme ad
Angelino Alfano e Denis Verdi-
ni.

GLI EQUILIBRI
«Sui territori - avverte un altro
dirigente - c’è disorientamento,
ci si chiede dove si va. Tutti vo-
gliono essere alternativi a Renzi
e mantenere il bipolarismo, è
necessario subito un riavvicina-
mento con la Lega». La paura è
che l’ex premier intenda gioca-
re con un nuovo schema. Schie-
rare le truppe in futuro contro il
duo Salvini-Meloni. A poco han-
no valso le parole dell’ex Cava-
liere che ha chiuso ad una riedi-
zione del patto del Nazareno e
motivato la scelta di Marchini
in quanto l’unico, a suo dire, ca-

pace di conquistare il Campido-
glio. «Se il progetto è solo sul
piano locale – riflette un altro
deputato – allora ci può stare.
Ma non diremo mai sì a un pia-
no che porti alla rottamazione
del vecchio centrodestra.

I NUMERI
I numeri sono chiari: la Lega e
FdI rappresentano il doppio dei
voti dei partitini di centro». Fi-
nora è uscita allo scoperto solo
la Santanchè, ma come lei sono
in tanti ad interrogarsi in vista
delle prossime Politiche. «Con
l’Italicum – insistono molti par-
lamentari, e non solo del Nord –
l’unica prospettiva è quella del-
la lista unica con i nostri alleati

di sempre».
La frattura suRomapotrebbe

portare FI e Lega a fare campa-
gna elettorale separata anche
sul referendum sulle riforme.
Perché, secondo il leader del
Carroccio, anche sul disegno di
legge Boschi gli azzurri alla fine
si schiereranno sotto traccia per
il sì. Le critiche del giovaneMat-
teo a Berlusconi si moltiplicano
di giorno in giorno: «Ormai –
questa l’ultima accusa – ha idee
confuse». «Berlusconi – ribatte
Marchini - ha dato atto a questo
movimento civico di essersime-
ritato sul campo l’onore di gui-
darequesta coalizione».

IL PUZZLE
I dirigenti romani di FI intanto
hanno chiuso le liste: a guidarle
sarà Alessandra Mussolini, poi
il coordinatore Bordoni. Ci sarà
qualche uscente, pochissimi i
politici. «Marchini – osserva il
senatore Fazzone – è la persona
giusta, guiderà una squadra
composta anche di tecnici
esperti che rimetterà in piedi la
Capitale». Il confronto in corso
tra FI e lo staff diMarchini è sul-
le presidenze di municipio,
«con l’aiuto anche di Storace –
insistono gli azzurri – possiamo
vincere». «Ma l’esperimento si
fermi lì – controbatte chi punta
aduna riappacificazione con Le-
ga e FdI e a riformare l’asse stra-
tegico - perché qualsiasi altro
scenario sarebbe fallimentare e
incomprensibile».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
R O M A Un patriota liberale. Come
definire, se non così, Marco Pan-
nella? E insieme è quello che, sen-
za di lui, l’Italia sarebbe stata me-
no moderna. E anche il simbolo,
tra tante cose, di come si possa fare
politica per oltre mezzo secolo al
di sopra di ogni logica di potere.
Uno così non può che suscitare,
per il suo compleanno numero 86
e mentre la malattia lo fa soffrire
ma non lo piega, la valanga di tele-
fonate, messaggi, visite che in que-
ste ore si sta affettuosamente rove-
sciando sulla sua abitazione di via
della Panetteria. La prima torta
con le candeline la porta al matti-
noRemy, governante di casa da ol-
tre vent'anni. Poi, dal Vaticano, ar-
riva il dono di Papa Francesco: il
suo libro intitolato «Il nome di Dio
è misericordia». Ed ecco anche la
telefonata del Capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella, il quale augura al
leader radicale salute e buon com-
pleanno. Laura Hart e Matteo An-

gioli, gli inseparabili angeli custo-
di di questi lunghi mesi di malat-
tia, postano su Twitter e Facebook
le foto con Marco in giacca blu e
cravatta rosso ciliegia. Spuntano
di ora in ora nuovi hastag:
#AuguriMarco, #Marcoday,
#Marco86, #grandeMarco,
#ForzaMarco.

L’INDOMITO
Intanto Pannella beve caffè e fuma
felice. Si diverte a parlare in abruz-
zese. Risponde al telefono e a qual-
cuno dice così: «Pronto, io sono il
Lottatore Indomito, tu chi sei?».
Dall’altra parte della cornetta, chi
prima e chi poi, ci sono tutti: Silvio
Berlusconi, Francesco Rutelli,
Franco Marini (e con lui lo slang è
di nuovo al sapore d’Abruzzo),
Fausto Bertinotti, Renato Zero, An-
tonello Venditti, Nichi Vendola,
RobertoGiachetti e via così. Suona
il postino e porta i telegrammi dei
presidenti di Camera e Senato:
Grasso e Boldrini. Suona, ripetuta-
mente, il citofono e via via s’inerpi-
cano fino al salotto-cucina di casa

Pannella gli amici più cari, quelli
che in questi mesi di malattia di
Marcoquasi ogni giorno sonostati
con lui: da Clemente Mimun (mu-
nito di un dono apprezzatissimo:
una statuetta della regina Elisabet-
ta, quasi coetanea emolto ammira-
ta da Pannella, che fa ciao con la
manina) aMaurizioTurco, daRita
Bernardini aMaria Antonietta Co-
scioni. Ed Emma Bonino? «Non si
sentono ormai da più di un anno»,
osserva Matteo Angioli, «ma mai
dire mai...». Riecco il postino, por-
ge il pezzo di carta e c’è scritto:
«Auguri guardando al passato e al
futuro», formatoGiorgioNapolita-
no. Ieri è stato ancora più animato
il pellegrinaggio laico di questime-
si, al leader cheha voluto faredella
sua malattia un momento di ritro-
vo delle tradizioni politico-cultura-
li italiane e di chi le rappresenta e
che sta rendendo un happening i
mesi della sua gravemalattia. «So-
no andato a trovarlo l’ultima volta
il 22 aprile e mentre io uscivo en-
trava una cofana di cozze bollen-
ti», racconta Rutelli. Quando arri-

vano gli auguri da Radio Radicale,
a cui Marco è collegato quasi h24,
lui si commuove un po’ ma poi
riassume la posa da «tosta quercia
abruzzese», tra l’ennesima sicurez-
za e gli altri caffè sia prima sia do-

po il pranzo arrivato dal bar sotto
casa: carote, patate, cavolo, spina-
ci. E il telefono non smette mai di
suonare. Chiamano gente comu-
ne, autorità d’ogni ordine e grado,
ammiragli e preti, personaggi co-
me Oliviero Toscani, Roberto Sa-
viano, Brunetta e Nencini, Della
Vedova e innumerevoli altri. Va-
sco Rossi manda un video e un ab-
braccio forte. Potrebbe inviargli
una delle sue canzoni: «Il mondo
migliore». Quello per cui Marco,
anche adesso, non smette di batter-
si comeun leone.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le 86 candeline di Pannella,
festa per il «patriota liberale»

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

`Il partito approva la svolta per Roma
«Ma poi va ricostruito il centrodestra»

`Gli azzurri chiudono sui candidati
nella Capitale Mussolini è capolista

Marchini-Storace,
botta e risposta
sui «fascisti de core»

FI a Berlusconi: dopo il voto
devi riallacciare con la Lega

LA PARTITA SI SPOSTA
SULLE POLITICHE
AL NORD GLI AZZURRI
CHE VOGLIONO TORNARE
IN PARLAMENTO HANNO
BISOGNO DEL CARROCCIO

Marco Pannella con Laura Harth e Matteo Angioli (foto ANSA)

IL PAPA GLI REGALA
IL SUO LIBRO,
GLI AUGURI
DI MATTARELLA
E IL PELLEGRINAGGIO
LAICO IN SUO ONORE

SALVINI ATTACCA
ANCORA L’EX CAV
«LE SUE AZIENDE?
RENZI È PIÙ CHE MAI
IN CONDIZIONE
DI FAVORIRLE»

«Agiugnoscorsoho
chiamatoStoracecheèun
fascistaautentico,vero, de
core,perchémispiegasse
qualè ladifferenzatramee
luie incosaci
differenziamo»,hadetto il
candidatosindacoAlfio
Marchini, spiegandodivoler
«disarticolarequesto
fantocciopoliticonelquale
dietrouna finta ideologianon
c’ènulla».Astrettogirodi
postaèarrivata la rispostadi
Storace:«Iononchiedoagli
italianidimettere la camicia
nera,machiedorispettoper
lastoria.Hopauradiquelli
chesinascondonodietro
l'anagrafeperrinnegareuna
storia,manonmichiedetedi
essereantifascista».

Campidoglio
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LE MISURE
R O M A Più soldi sui premi di pro-
duttività, meno risorse a piog-
gia su tutti i lavoratori e un as-
saggio dell’indennità di vacan-
za contrattuale, in teoria bloc-
cata fino al 2018. È questo lo
schema che il governo sta dise-
gnando in vista della riapertu-
ra delle trattative con i sindaca-
ti per il rinnovo dei contratti
del pubblico impiego.

TAPPE FORZATE
L’ultimo accordo è scaduto nel
2009eda alloranonè statopiù
adeguato fino alla sentenza del-
la Corte Costituzionale del 24
giugno 2015, che ha dichiarato
l’illegittimità del blocco evitan-
do però al Tesoro la temuta
grana dei rimborsi relativi agli
anni in cui le retribuzioni sono
rimaste ferme. Nella legge di
Stabilità, l’esecutivo Renzi ha
stanziato 300 milioni che do-
vrebbero coprire i rinnovi per
il 2016 ed ora Palazzo Chigi
punta ad aprire il tavolo di un
negoziato che non si prospetta
affatto semplice. I sindacati,
che tra l’altro reclamano an-
che gli adeguamenti relativi al
2015 (l’anno in cui la Consulta
si è espressa), hanno già fatto
notare che i soldi messi sul
piatto si traducono, per i 3,5
milioni di statali in attesa, in
un aumento pro-capite di una
decinadi euroalmese.
Un aumento che viene giudi-

cato una mancia, o poco più.
Ma in realtà saranno centinaia
di migliaia coloro i quali reste-
ranno addirittura a bocca

asciutta. Seguendo la logica
della riforma Madia che, in
prospettiva, punta apremiare i
lavoratori e gli uffici più capa-
ci, il governo intende presenta-
re una piattaforma contrattua-
le nella quale, fermo restando
il rinnovo base per tutti, una
fetta importante dello stanzia-
mento sarà attribuito ai premi
diproduttività.
Secondo i criteri della legge

Brunetta, il 50 per cento della
fetta dei premi viene indirizza-
to al 25 per cento degli statali
più capaci, mentre c’è un altro
50 per cento di lavoratori che
incassa l’altra metà dividendo-
si dunqueunbottinomoltopiù
esiguo. C’è poi un altro 25 per
cento che resta a secco accon-
tentandosi dello stipendio ordi-
nario.
Ebbene, il governo starebbe

studiando il modo di modifica-
re la ripartizione di queste per-
centuali alzando decisamente
la posta in favore di una quota
ancor più ristretta di prescelti
in modo da scardinare le logi-
che che in passato gratificava-
no inmaniera indistinta un po’
tutti.
Una scommessa non facile

da realizzare e sulla quale è fa-
cile prevedere l’opposizione

dei sindacati. È bene osservare
che i dettagli dell’operazione
non ci sono ancora anche per-
ché il governo, prima di far par-
tire le trattative (che ovviamen-
te saranno affidate all’Aran),
deve prima perfezionare il dos-
sier relativo alla riduzione dei
comparti statali che passano
da 11 a 4. Insomma, qualcosa si
muove ma si va con i piedi di
piombo.

I TECNICI
La pratica attualmente è sul ta-
volo del Mef, dovrà poi transi-
tare al Consiglio dei Ministri
per poi finire negli uffici della
Corte del Conti per la registra-
zione finale. Prima che questi
passaggi siano conclusi non ci
si puòmuovere in quanto la ri-
forma ha un impatto diretto
sulla rappresentanza sindaca-
le. Infatti, insieme ai comparti
(Sanità, Funzioni Centrali, Fun-
zioni Locali e Istruzione e Ri-
cerca) si riducono anche le si-
gle sindacali in quanto è stata

confermata una soglia di sbar-
ramentodel 5per cento tra voti
e deleghe e dunque le piccole
sigle che riuscivano ad elegge-
re i propri rappresentanti do-
vranno aggregarsi o rassegnar-
si a scomparire.
Il rinnovo del contratto, ad

ognimodo, non è il solo proble-
ma che il governo dovrà fron-
teggiare nei prossimimesi. Re-
sta da risolvere la grana pro-
dotta dalla sentenza di dueme-
si fa con la quale la Cassazione
ha sancito che i precari Pa con
almeno 36 mesi di contratto
hanno diritto, se nel frattempo
non sono stati assunti, ad esse-
re risarciti con un’indennità
che parte da 2,5 mensilità per
arrivare fino a 12mesi. Tra l’al-
tro i giudici hannostabilito che
il riconoscimento economico
nonha bisogno di essere prova-
to in giudizio: è sufficiente di-
mostrare la durata di oltre tre
annidel rapportodi lavoro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si profila una riapertura delle trattative con il sindacato
dopo lo stop che dura dal 2009. Basta interventi a pioggia

`Allo studio del ministero della Pa lo sblocco del contratto:
300 milioni da destinare soltanto ai comparti più produttivi

LE ISTRUZIONI
R O M A Dichiarazione precompila-
ta, parte la fase due. A partire dal
primo pomeriggio di ieri e fino al
7 luglio, i contribuenti possono
accettare, integrare o modificare
il proprio 730, già compilato in
tutto o in parte dal Fisco, e tra-
smetterlo all'Agenzia diretta-
mente dal proprio Pc. Da quest'
anno meno campi da riempire
grazie all'inclusione di spese sa-
nitarie (esclusi i farmaci da ban-
co), spese universitarie, bonifici
per ristrutturazioni e bonus ener-
getico, previdenza complementa-
re e spese funebri.Dal 9maggio e
fino al 30 settembre sarà possibi-
le trasmettere online anche ilmo-
delloUnico.

I DETTAGLI
Dal 15 aprile ad ieri, rileva l'Agen-
zia delle Entrate in un comunica-
to, gli accessi per la sola visualiz-
zazione della precompilata sono
stati oltre 1 milione e 800mila, il
16% in più rispetto all'anno scor-
so. Nello stesso lasso di tempo,
nel 2015 gli accessi erano stati 1
milione e 564mila. Per quanto ri-
guarda gli accessi, il 55 per cento
dei contribuenti che si è collega-
to alla dichiarazione precompila-
ta lo ha fatto tramite le credenzia-
li dell'Agenzia delle Entrate (Fi-
sconline), mentre il 35,9 per cen-
to ha utilizzato il Pin dell'Inps. A

seguire gli altri canali di accesso.
Dopo la prima fase scattata il 15
aprile, in cui l'Agenzia ha messo
adisposizionedei contribuenti la
dichiarazione precompilata per
consentire loro di consultare i da-
ti presenti e di verificarne l'esat-
tezza, da oggi i contribuenti pos-
sono decidere se inviarla così
com'è oppure con integrazioni o
modifiche. In ogni caso, fino al 7
luglio, il 730 può essere inviato,
in autonomia o delegando un in-
termediario (Caf o professionista
abilitato) o il proprio sostituto
d'imposta,mentre ilmodello Uni-
co precompilato può essere invia-
to direttamente online fino al 30
settembre. I Centri di assistenza
multicanale (Cam) delle Entrate
sono già operativi per fornire in-
formazioni e sostegno a tutti i cit-
tadini che sono alle prese con la
propria dichiarazione precompi-
lata. Dal punto di vista delle mo-
dalità di accesso alla dichiarazio-
ne precompilata, i Pin di Fisconli-
ne continuano a crescere e supe-
rano quota 5 milioni. A questi si
aggiungono più di 250mila uten-
ti Entratel, per un totale comples-
sivo di 5milioni e 277mila abilita-
zioni ai servizi online dell'Agen-
zia. Intanto dalla Fondazione Stu-
di Consulenti del Lavoro arriva
unprimo indirizzo operativo sul-
le modalità di applicazione della
disciplina in tema di detassazio-
ne dei premi di risultato introdot-
ta dalla Legge di stabilità 2016. I
lavoratori interessati devono pos-
sedere un reddito annuo non su-
periore a 50.000 euro considera-
to al lordo della quota su cui è sta-
ta applicata l'imposta sostitutiva
del 10%.Non si computano, inve-
ce, eventuali redditi a tassazione
separata o redditi diversi da quel-
li di lavoro dipendente come, ad
esempio, redditi di fabbricati, da
partecipazione, redditi diversi.

Il 730 precompilato ora
si può anche modificare

Statali, mini aumenti legati al merito

Marianna Madia

LA RIFORMA VOLUTA
DALLA MADIA
PUNTA A PREMIARE
I LAVORATORI
E GLI UFFICI
PIU’ EFFICIENTI

FINO AL 7 LUGLIO
I CONTRIBUENTI
POTRANNO INTEGRARE
I DATI E TRASMETTERLI
ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
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Economia

A PESARE SUI CONTI
DEI PRIMI QUATTRO
MESI DELL’ANNO
ANCHE IL MANCATO
INCASSO DEL CANONE
DELLA RAI A GENNAIO

L’INTERVENTO
R O M A Èquestionedi cifrema, alla
vigilia delle nuove stime econo-
miche della Commissione Ue in
base a cui Bruxelles dovrà deci-
dere sulla flessibilità all’Italia, la
partita si gioca sul pressing per
un’ulteriore sterzata verso politi-
che economiche più espansive
in Europa. Flessibilità e condivi-
sione dei rischi aiutano infatti a
realizzare le riforme incentivan-
dole, ha ricordato ilministro del-
l’economia Pier Carlo Padoan al-
l’Universitè Libre di Bruxelles,
dove ha dato una stoccata alla
Buba all’indomani delle forti cri-
tiche espresse anchedal premier
Matteo Renzi al numero uno
Jens Weidmann. E il presidente
della BceMario Draghi ha rinca-
rato: «nell’eurozona serve una
politica espansiva». «La flessibi-
lità, una parola che pronunciata
da un italiano diventa sospetta»,
ha ironizzato Padoan, si tratta di
«qualcosa che aiuta a generare i
giusti incentivi per realizzare
buone politiche», e quella previ-
sta nel Patto di stabilità «aiuta a
convincere i cittadini che le rifor-
me strutturali sono essenziali».
L’idea si lega alla «condivisione
dei rischi»: non si tratta di poli
opposti ma al contrario «si raf-
forzano l’un l’altro», ha detto Pa-
doanribadendo il «no»al tetto ai
titoli di stato per le banche, in
quanto «preoccupato di preser-
vare la stabilità», soprattutto per
paesi ad alto debito come l’Italia.
Qui la stoccata alla Bundesbank:

«Il mio buon amico Jens Weid-
mann ha detto che sono stato
troppo ottimista,ma ha citato so-
lo la prima metà della mia fra-
se». Su Berlino aveva già attacca-
to a gamba tesa anche Renzi: «Se
fossi il Governatore della Banca
centrale tedesca mi preoccupe-
rei delle banche tedesche». E
continua a far pressing sullaGer-
mania per una svolta nell’indiriz-
zo di politica economica anche
Draghi: con i bassi tassi che ri-
flettono un’insufficiente doman-
da d’investimenti, «nell’eurozo-
na serve una politica espansiva
di stabilizzazione macroecono-
mica che sostenga ladomanda».

GLI INDICATORI
Un primo indicatore di quanto
Bruxelles sia disposta a procede-
re su questa strada verrà dalle
previsioni economiche di oggi e
dalle raccomandazioni paese
per paese attese attorno al 18
maggio. Per l'Italia le stime non
si dovrebbero discostare troppo
da quelle del Def che danno il de-
bito al 132,4%, in linea con quelle
Ue di febbraio, e il Pil rivisto al ri-
basso all’1,2% come è facile che
venga tagliato l’1,4%Ue di febbra-
io. Da Roma arriva il dato sul
peggioramento del fabbisogno
di 5 miliardi, toccando quota
34,6 mld: ma i dati sono in linea,
dice il Mef che sottolinea come
ha pesato il mancato pagamento
del canoneRai.
Ma i conti, per l'Ue, si fanno sul
deficit che, haavvertitonella sua
missione a Roma lo stesso vice-
presidente della Commissione
Ue Valdis Dombrovskis, potreb-
be essere al 2,4%anzichèal 2,3%.
A febbraio le previsioni Ue dava-
no il 2,5%, ed era partito il moni-
to ad agire perché, anche con
l’accoglimento di tutte le doman-
de di flessibilità (0,1% riforme,
0,3% investimenti e 0,2%migran-
ti) ci sarebbe un deterioramento
strutturale dello 0,7% contro il
miglioramento dello 0,1% richie-

sto lo scorso anno. E con questo
quadro si aprirebbe un proble-
ma per il 2017 in termini di rag-
giungimento del pareggio di bi-
lancio, oltre al fatto che l’Italia
non rispetterebbe la regola della
riduzione del debito per il 2015 e
2016, per cui incombe sempre il
rischio di una procedura. «Non
ho nessuna ragione per ritenere
che la flessibilità richiesta non
sia concessa», ha assicurato Pa-
doan all’ultimo Ecofin. E Dom-
brovkis a Roma ha mostrato
aperture. Purché si proceda con
riforme ambiziose e si rispetti
l’agenda.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LETTERA DEL DEMANIO
A SINDACI E GOVERNATORI
PER TROVARE ASSET
DA DISMETTERE
L’OBIETTIVO È INCASSARE
1,2 MILIARDI DI EURO

`Oggi arrivano le stime della Commissione Ue sull’economia
Ad aprile intanto peggiora di 5 miliardi il fabbisogno di cassa

Si accede ai servizi
anche con lo Spid

IL PIANO
R O M A Lo scorso anno aveva fun-
zionato meglio del previsto. Dal-
l’operazione di valorizzazione e
dismissione degli immobili degli
enti locali, il Tesoro aveva messo
in conto di incassare non più di
500milioni di euro. Alla fine nel-
le casse dello Stato è arrivato qua-
si un miliardo. Certo, una fetta
del patrimonio dismesso da Co-
muni, Province e Regioni, è stato
acquistato direttamente dalla
Cassa depositi e prestiti,ma l’ope-
razione è stata comunque consi-
derata un successo. Tanto che
nell’ultimo Def, il Documento di
economia e finanza approvato
dal governo il mese scorso, per
l’anno in corso l’incasso dalle di-
smissioni immobiliari è stato ri-
toccato al rialzo, portandolo ol-
tre il miliardo dello scorso anno,
a 1,2miliardi.

LA NUOVA OPERAZIONE
E ieri la macchina dell’Agenzia
del Demanio e del Dipartimento
del Tesoro, si è rimessa di nuovo
in moto, avviando ufficialmente
l’operazione «Progetto immobili
2016». Il direttore generale del
Tesoro,VincenzoLaVia, e quello
del Demanio, Roberto Raggi,
hanno inviato centinaiadi lettere
agli enti locali per sollecitarli a
farsi avanti e a proporre immobi-
li nella loro disponibilità da valo-
rizzare e dismettere. Lo scorso
anno, con «Proposta immobili
2015» erano stati individuati cir-
ca 700 asset di proprietà pubbli-
ca su cui attivare operazioni im-
mobiliari. Per circa il 40% di que-
sti, sono stati avviati percorsi di
valorizzazione o alienazione. Un

portafoglio di 9 immobili di pre-
gio, per esempio, è stato già inse-
rito nel fondo immobiliare Fiv
Comparto Extra di CDP Investi-
menti Sgr. Per il restante 60% so-
no ancora in corso le attività di
analisi e valutazione, finalizzate
ad attribuire la possibile destina-
zione finale. Quest’anno il proget-
to allarga la platea degli interes-
sati includendo nell’iniziativa an-
che i Comuni con popolazione
superiore ai 10 mila abitanti e
con vocazione turistica - nella
prima edizione erano coinvolti
soltanto i Comuni di grandi di-
mensioni - oltre a Regioni, Pro-
vince, Città Metropolitane e altri
Enti pubblici. Gli immobili candi-
dabili sono suddivisi in due ma-
cro-categorie: quelli con destina-
zioni di mercato già definite e
quelli che invece richiedono un
piano di sviluppo, che va sintetiz-
zato nella candidatura. Rimango-
no invece esclusi i terreni e le
aree a vocazione agricola. Le se-
gnalazioni dovranno arrivare en-
tro il 20 giugno. Alla nuova edi-
zione di Proposta immobili po-
tranno partecipare anche gli enti
che hanno aderito all’iniziativa
dello scorso anno, ma non po-
tranno ripresentare in offerta gli
stessi immobili.

A.Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Padoan torna a spingere sulla flessibilità

Privatizzazioni, il Tesoro punta
sugli immobili degli enti locali
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SULL’USCITA ANTICIPATA
PER LA PENSIONE
LA DECISIONE ENTRO
LA LEGGE DI STABILITÀ
Pierpaolo Baretta
Sottosegretario Economia

LA CESSIONE
R O M A Intesa Sanpaolo ha ceduto
Setefi e Intesa Sanpaolo Card, so-
cietà delle carte e dei sistemi di
pagamento, a Mercury per 1,03
miliardi di euro. Lo si legge in
una nota in cui viene indicato
che l'acquirente è azionista di
Icbpi, l'Istituto centrale delle
banche popolari italiane, ed è
controllato dal consorzio dei fon-
di Advent, Bain Capital e Clessi-
dra. Nel dettaglio, l'accordo pre-
vede l'impegno decennale di In-
tesa Sanpaolo a usufruire dei ser-
vizi di “processing”di Setefi e Isp
Card nell'ambito degli strumenti
di pagamento in Italia e negli al-
tri Paesi in cui opera labanca.
Nel 2015 le due società cedute

hanno realizzato proventi opera-
tivi per circa 170 milioni di euro,
un risultato della gestione opera-
tiva di circa 80 milioni e un utile
nettodi circa60milioni.
Il perfezionamento dell'opera-

zione è previsto entro la fine dell'
anno e si tradurrà in una plusva-
lenza netta di circa 895 milioni
di euro per il conto economico
consolidato del gruppo Intesa
nel 2016. Setefi e IntesaSanpaolo
Card svolgono attività di proces-
sing riguardanti strumenti di pa-
gamento, rispettivamente in Ita-
lia e negli altri Paesi in cui opera
il gruppo. L'operazione permet-
te a Intesa Sanpaolo di focaliz-
zarsi sulle attività core di issuing
e acquiring riguardanti gli stru-
menti di pagamento.

R.Ma.

Intesa ha venduto Setefi
operazione da 1 miliardo

Pier Carlo Padoan

`Per il ministro dell’Economia avere spazio di manovra
sui conti «genera incentivi per realizzare buone politiche»

RISPARMIO
R O M A Il dato della raccolta net-
ta di Azimut ad aprile «è stato
attornoa 1miliardodi euro. Se
escludiamo i mesi passati
quando ci sono stati consolida-
menti di operazioni, è il dato
record per il gruppo». Lo ha
sottolineato il co-direttore ge-
nerale, Paolo Martini presen-
tando Ipo Club un nuovo fon-
do a sostegno delle imprese
italiane. «Continua così il
trend positivo che ci ha accom-
pagnato nei mesi precedenti»,
ha aggiunto Martini, spiegan-
do che «oltre il 70% della rac-
colta è stata fatta in Italia».
«L'utile netto nel primo tri-

mestre sarà molto mortificato

a causa della quasi totale as-
senza di performance e quindi
di commissioni di performan-
ce», ha invece anticipato il pre-
sidente di Azimut, Pietro Giu-
liani. «Le commissioni di per-
formance - ha aggiunto il pre-
sidente della società del rispar-
mio gestito e amministrato -
sono intorno a zero, non ci so-
no state commissioni di per-
formance nè per i clienti nè
tanto meno per gli azionisti.
Siamo al secondo anno del pia-
no industriale che abbiamo
presentato lo scorso anno e
siamo ben sopra i target an-
nunciati».
L'utile netto di Azimut è vi-

sto a 300 milioni di euro al
2019 mentre gli asset totali so-
noprevisti a 50miliardi.

Azimut, raccolta in crescita
boom soprattutto in Italia

Più facileaccedereai servizidi
Equitalia.Da ierièpossibile
verificare lapropriasituazione
debitoria,pagarecartelle e
avvisi, richiedereuna
rateizzazione finoa50mila
euro, sospendere la
riscossioneeverificare
l'esistenzadieventuali
procedure incorsoanche
utilizzando ilSistemapubblico
di identitàdigitale (Spid).

Equitalia
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Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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`Il punto sui 300 giorni
«Obiettivi tutti centrati»
Sanità, si prepara Cesetti

IL PROGETTO
Ex zuccherificio, Confesercenti
approva la direzione intrapresa
dalla giunta fanese. Il direttivo
dell'associazionenehadiscusso
di recente, contribuendo con
proprie proposte al dibattito sul
futuro utilizzo di un'area strate-
gica per lo sviluppo della città.
Si consiglia, dunque, "un polo
tecnologico con dipartimenti
scolastici e avvio di attività im-
prenditoriali dal carattere pro-
duttivo". Si vorrebbe insediare,
inoltre, "terziario innovativo e
di servizio alle imprese legate in
particolare al settore ambienta-
le, un polo turistico con struttu-
re ricettive, un centro per la con-
vegnistica e centro sportivo, un
polodedicato alle eccellenzedel
territorio, sia artigianali sia
eno-gastronomiche". Conferma-
to, dunque, il no a nuove grandi
aree commerciali. "Bene ha fat-
to l'Amministrazione comunale
- spiega il presidente di Confe-
sercenti a Fano, Pier Stefano
Fiorelli - a intraprendere la stra-
da della democrazia partecipa-
ta per il riutilizzo di un'area or-

mai ferma da anni. La giunta
non si è limitata a interpellare
gli addetti ai lavori,ma ha avvia-
to un concorso di idee che ha
coinvolto tutti i soggetti interes-
sati. Apprezziamo che si siano
messe in primo piano le esigen-
ze della città e di chi a Fano vive
e lavora, che si sia inoltre tenuto
conto della valenza ambientale
e turistica di un'area, la porta
sud di Fano, vicina alla foce del
fiumeMetauro e almare". A Fio-
relli piace, quindi, che l'interes-
se della grande distribuzione
commerciale "sia stato messo
all'ultimo posto", mentre negli
anni precedenti sullo stesso set-
tore "si era puntato decisamen-
te troppo". "Il nostro territorio -
ha concluso - è già provvisto di
ipermercati in abbondanza e
proprio di fronte all'ex zuccheri-
ficio è già stata approvata la con-
cessione di un'ulteriore grande
area destinata al commercio. Al-
tre grandi superfici di vendita
non porteranno nuovo lavoro,
ma solo disoccupazione, contri-
buendo alla chiusura di tanti
piccoli negozi". Positiva, infine,
l'opinione di Confesercenti sui
progetti presentati al Comune:
"Ciascun progetto ha spunti in-
teressanti, in grado di interpre-
tare le nostre esigenze. Auspi-
chiamo che possano converge-
re in una proposta unitaria e si
concretizzino in un intervento
di rilievo".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio a Laura
mamma coraggio

Il dramma di Andrea Pierella, il
giovane di 28 anni, rimasto feri-
to dopo l’incidente in moto al-
l’alba di sabato a Marotta. Lui
era il passeggero. Ilmotociclista
è stato arrestato perchè risulta-
to positivo alla cocaina. «Non
potrà più camminare e sarà per
sempre invalido», ha dichiarato
l'avvocato Ugo Pierlorenzi del
foro di Ancona, che tutela gli in-
teressi della famiglia.«La situa-
zione - spiega il legale - è dram-
matica. In questi casi siamo ap-
puntonellemani deimedici che
hanno sottoposto il ragazzo a
un delicato intervento chirurgi-
co. Ci preoccupa la schiena e
non solo. Ci sono altre ferite in-
terne gravissime, traumi ed
ematomi estesi per effetto dell'
incidente. PurtroppoAndrea re-
sta in coma e ancora in pericolo
di vita. L'auguriodella famiglia -
prosegue - è che tutto vada bene
e che una volta uscito dal coma,
speriamo presto, si potrà pensa-
re al futuro di questo sfortunato
ragazzo»

Zuccariapag.42.

L’incidente alla regata
«Non ci hanno visto, abbiamo fatto
di tutto per evitare la collisione»
Unamancata precedenza alla base dello schianto tra ChicaMagnum e Kuka
L’inchiesta verso la chiusura, intanto la Pesaro-Rovigno procede senza intoppi
Sacchi a pag.45

Tavullia
Si spoglia
e gira nudo
alla processione
del patrono
Apag.46

«La sfida delle sfide è abbattere i
tempi delle liste d'attesa». Una sfi-
da che il governatore Luca Ceri-
scioli vuole vincere. Per questoha
attivato un Piano ad hoc. Poi in-
tende completare il Piano Assun-
zioni e avviare il processo di unifi-
cazione dei tre ospedali provincia-
li. «Dopodiché potrò lasciare la
Sanità». A chi? A Cesetti. Mentre
il Bilancio andrebbeallaBora.

Fabbriapag. 43

Il tempo migliora
ma resta incerto

«Andrea non camminerà più»

Crolla a Urbino vecchia palazzina Asur
Massimiliano Fazzini

Ceriscioli: «Marche Nord, più collaborazione»

L’inizio del mese di maggio non
è stato certamente associato a
condizionimeteoclimatiche tipi-
che di questo periodo dell’anno.
Nella giornata di oggi il tempo
migliorerà pur rimanendo mol-
to incerto a causa del persistere
delle correnti settentrionali an-
cora un poco instabili. Anche do-
mani dominerà una spiccata va-
riabilità. Da giovedì, il tempomi-
gliorerà sensibilmente. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 11 e 19˚C; le minime
oscilleranno tra 3 e 11˚C.

Mondolfo
Derubavano
gli anziani
con la truffa
degli abbracci
Apag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Luca Ceriscioli con la giunta

Il punto
Il rodaggio, la prospettiva

Ex zuccherificio
Confesercenti
appoggia
il piano di Fano

Il meteo

`Il dramma di Andrea Pierella, nell’incidente di Marotta ha riportato gravi lesioni alla schiena
`“Omicidio stradale”, il giudice nega la libertà all’amico: guidava la moto dopo aver assunto coca

Intervento dei vigili del fuoco

IL CEDIMENTO
IERI POMERIGGIO
NEL CUORE
DEL CENTRO STORICO
SUL POSTO I POMPIERI
NESSUN FERITO

Mamma Rosalba da Papa Francesco

FabioPiangerelli
.

C
entrosinistraa confronto.
«PeròSpacca... » ci diceva
qualchegiorno fa
un’autorevoleantenna

economica. «Però, dai, è
passatosolounanno...». La
rispostahaprodottoun’alzata
di ciglia. Ceriscioli taglia il
traguardodeiprimi300giorni.

Quel cheavevapromesso, loha
pressochémantenuto.E in
tempidi sharedellapolitica in
picchiata, èmolto. Il problema
èchesi èparlato solo e
soprattuttodi Sanitàepocodi
Marche, di strategie, di brand
dapromuovere. E amolti è
sembratochemancasse
qualcosadi essenziale.

Continua a pag. 43

Addioallamamma-coraggiodi
Pesaroche,malata, sospese le
cureper farnascere la figlia, la
piccolaAlessia.Per lei ci fu
anche l'abbracciospecialedi
PapaFrancesco. "Lauraha
testimoniato lasua fede in
manieracristallina"hadetto
l’arcivescovodiPesaro,
monsignorPieroCoccia.

Apag.44

LA PAURA
Il rumore delle travi che cado-
no sul pavimento. Un boato
molto forte proprio nel centro
di Urbino. A crollare improvvi-
samente il tetto di una vecchia
palazzina dell’Asur in via del-
l’Annunziata, vicino alla facol-
tà di Scienzemotorie. È succes-
so ieri pomeriggio, in tanti han-
no sentito il forte schianto col
tetto che è caduto sui piani pro-
vocando seri danni alla struttu-
ra. Un edificio fatiscente e or-
mai abbandonato, utilizzato
da tempo come un vecchio de-
posito dall’Asur. Sembra che
dentro non ci fossero comun-

que neanchemateriali o ogget-
ti. Praticamente oltre a essere
deserto era anche vuoto. Una
doppia fortuna dunque. Di si-
curo l’implosione non ha pro-
vocato fuoriuscite di materiali
dunque niente si è riversato in
strada. Non ci sono stati feriti,
l’ambiente era chiaramente

vuoto e nessuna persona era
nelle vicinanzealmomentodel
crollo. La curiosità è stata tan-
ta e si è radunato un capannel-
lo di gente per capire cosa fos-
se successo. Sono stati chiama-
ti i vigili del fuoco che hanno
provveduto a mettere in sicu-
rezza l’area, puntellare le parti
pericolose per scongiurare
nuovi crolli. L’edificio è chiara-
mente inagibile e i tecnici stan-
no valutando se e come interve-
nire. Le travi del soffitto, in le-
gno hanno ceduto di schianto.
Ma sembra che i muri non ab-
biano subitodanni, perlomeno
nella zona portante della strut-
tura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco nel tondo mamma Rosalba, vedova Ferri

Benelli apag.44

La visita. Domenica la famiglia Ferri ricevuta in Vaticano

SI PENSA A UN POLO
TECNOLOGICO
CON DIPARTIMENTI
SCOLASTICI
E AVVIO DI ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI
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Marche

IL CASO
M A R O T T A Linea dura deimagistra-
ti nella prima udienza marchi-
giana dopo l’introduzione della
normativa legata all’omicidio
stradale. Ha ottenuto i domicilia-
ri, ma non la libertà, N.D.L.F., il
38enne di Marotta arrestato per
guida sotto effetto di cocaina e
come responsabile dell’inciden-
te in cui è rimasto gravemente fe-
rito l’amico. Intanto tuttaMarot-
ta è in ansia per Andrea Pierella,
28 anni, che rischia l’uso delle
gambe per le conseguenze del si-
nistro avvenuto sabato scorso.
Dai social network ai bar e alle
strade della città, in tanti espri-
mono dolore e preoccupazione
per la salute del ragazzo che non
si è ancora risvegliato. I medici
dell'ospedale regionale Torrette
di Ancona lo mantengono in co-
ma farmacologico. Pierella ha ri-
portato lesioni alle vertebre e fe-
rite interne traumatiche al tora-
ce e alla testa, in un quadro clini-
co giudicatomolto precario. Nel-
l’attesa straziante di ore che non
sembrano passare mai, gli amici
urlano il loro “Forza Piero, non
mollare”. “Go Pierella go” come
scrive sui socialMarcoMatrogia-
comi, titolare dei Bagni Alda di
PonteSasso. Pochemastrazianti
righeperdare coraggio.

GLI AMICI
RaccontaMarco al telefono: «An-
drea lo conosco bene perché
d'estate viene sempre al mare
qui da noi. È un ragazzo d'oro,
simpatico e gentile con tutti. Una
persona eccezionale. Non so co-
sa sia successo, spero solo di po-
terlo andare a trovare per qual-
cheminuto in ospedale, una vol-
ta che le condizioni si saranno
stabilizzate. Siamo tutti attoniti,
sono cose che dispiacciono vera-
mente a tutti». Pierella spesso
viaggia all'estero. È addetto di
un’azienda di Fano che promuo-
ve software nel settore della gra-
ficadigitale.Resteràparalizzato,
haperso l'usodelle gambe. «Non
potrà più camminare e sarà per
sempre invalido», dichiara l’av-
vocato Ugo Pierlorenzi del foro
di Ancona, che tutela gli interes-
si della famiglia. «La situazione -
spiega il legale - è drammatica.
In questi casi siamo appunto nel-
le mani dei medici che hanno
sottoposto il ragazzo a un delica-
to intervento chirurgico. Ci pre-
occupa la schiena e non solo. Ci
sono altre ferite interne gravissi-
me, traumi ed ematomi estesi
per effetto dell'incidente. Pur-
troppo Andrea resta in coma e
ancora in pericolo di vita. L'au-
gurio della famiglia - prosegue -
è che tutto vada bene e che una
volta uscito dal coma, speriamo
presto, si potrà pensare al futuro
di questo sfortunato ragazzo».
Il conducente della moto - al

volante di una Yamaha modello

R1 - chehaprovocato l'incidente,
è stato trovato dai carabinieri co-
sciente ma in evidente stato psi-
cofisico alterato. Sulle prime ha
rifiutato di sottoporsi all'alcol
test. Di fronte al rifiuto, i militari
della Stazione di Marotta hanno
così proceduto al prelievo coatto
d'accordo con il pm. L’esito dei
controlli medici ha dato confer-
ma ai sospetti: N.D.L.F, già noto
come assuntore di sostanze stu-
pefacenti, guidava la moto sotto
l'effetto di droghe ed è stato arre-
stato in flagranza per effetto del-
la nuova legge sull’omicidio stra-
dale. Ieri nell'udienza di convali-
da il giudice ha disposto per l'uo-
mo la convalida del fermo, ai do-
miciliari nell'abitazione di Ma-
rotta. L’avvocato Pierlorenzi an-
nuncia già «che la famiglia Pie-
rella si costituirà parte civile nel
processo penale». Il fratello
Francesco è stato inoltre nomi-

natoamministratore di sostegno
e si prenderà in carico dei biso-
gni e delle necessità future di An-
drea nel percorso di riabilitazio-
ne post intervento. Nei prossimi
giorni verrà chiesto l’accesso
agli atti al pubblicoministero. «È
fondamentale infatti - ha aggiun-
to il legale - che qualcuno della
famiglia possa ora occuparsi di
Andrea a tempo pieno da tutti i
punti di vista. Come avvocato fa-
rò la mia parte, poi saranno i fa-
miliari che faranno la loro tutti
insieme. Devo dire che stanno re-
agendo con una grande forza
d'animo».

LA DINAMICA
L’incidente in cui Pierella è ri-

masto ferito è avvenuto in viadel
Sole, nel bivio conviaValcesano,
all'uscita dal centro abitato di
Marotta vicino al casello dell'au-
tostrada. Non è la prima volta
che la cittadina balneare si trova
ad affrontare i drammi dovuti a
gravi incidenti. La città è stata
falcidiata dai lutti.Ma questa vol-
ta c’è la singolarità dell’applica-
zione e interpretazione giudizia-
ria della nuova norma che in fu-
turo dovrebbe limitare nuovi
spargimenti di sangue sulle stra-
de.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELLA CITTADINA
BALNEARE
AMICI E CONOSCENTI
IN ANSIA PER ANDREA
ANCORA IN COMA
FARMACOLOGICO

Omicidio stradale, il giudice
nega la libertà al motociclista

Distretti, torna a crescere l’export

Industria

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118

`Marotta, schianto sotto effetto della coca
Il 38enne dalla cella va ai domiciliari

`L’amico ha perso l’uso delle gambe
L’avvocato: «Dramma familiare»

Tornaacrescere l'exportdei
distretti industriali delle
Marche.Nelquarto trimestre
del2015 leesportazioni sono
aumentatedel 3%, in lineacon
lamediadeidistretti italiani
(+3,2%).Èquantoemergedal
MonitordeiDistretti delle
MarchecuratodallaDirezione
studie ricerchedi Intesa
SanpaoloperBanca
dell'Adriatico.Lacrescita
maggioreè stataregistrata
dallemacchineutensili eper il
legnodiPesaro (+18,7%),dagli
strumentimusicali di
Castelfidardo (+16,2%), dalle

cucinediPesaro (+10,5%)edal
cartariodiFabriano (+10,1%).
In lineacon lamedia, le cappe
aspiranti edelettrodomestici
diFabriano (+2,8%).Nel
sistemamodasidistingue in
sensopositivo il distrettodelle
calzaturedi Fermo(+6,3%),
grazieall'incrementodelle
esportazioniversogli Stati
Uniti, diventati terzomercato
di sboccodopo laRussia. In
calo invece la jeansvalleydel
Montefeltro (-15%), la
pelletteriadelTolentino
(-14,5%)e l'abbigliamento
marchigiano(-7,4%).
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Marche

IL BILANCIO
A N C O N A «La sfida delle sfide è ab-
battere i tempi delle liste d'atte-
sa».Una sfidache il presidente di
Regione Luca Ceriscioli vuole
vincere. Per questo ha attivato
un Piano ad hoc. Che sta dando i
suoi frutti. «Nell'87% delle prime
visite a priorità breve (10 giorni) i
tempi d'attesa delMinistero ven-
gono rispettati - spiega - Percen-
tuale che sale al 97 quando la
priorità è differita (30 giorni)».
Dopo le liste d'attesa Ceriscioli
intende completare il Piano As-
sunzioni epoi avviare il processo
di unificazione dei tre ospedali
provinciali. «Dopodiché potrò la-
sciare la Sanità - aggiunge - A
chi? Sarà uno degli assessori at-
tuali». Ormai lo sanno anche i
muri. L’identikit corrisponde a
FabrizioCesetti.

NUMERI
Ieri mattina il presidente Ceri-
scioli insieme al resto della giun-
ta ha illustrato i suoi primi 300
giorni da Governatore. Per farlo
ha realizzato un video con l'in-
granaggio di una catena di mon-
taggio per spiegare in sei step i ri-
sultati raggiunti nei primi 300
giorni di governo, a dimostrare
che «i principali impegni assunti
in campagna elettorale sono sta-
ti mantenuti»: dalla riorganizza-
zione della macchina ammini-
strativa, con l'assorbimento dei
533dipendenti e 9dirigenti delle
Province, all'abbattimento delle
liste d'attesa in sanità e lo sbloc-
co dei finanziamenti per gli ospe-
dali, all'esenzione dell'Irap per i
primi due anni per le nuove im-
prese, con l'obiettivo di creare
nuova occupazione. Capitolo
principale ovviamente la Sanità
che ha un bilancio di 2miliardi e
800 milioni di euro pari al
70/80% del bilancio regionale.
Focus sulle liste d’attesa: «Nelle
ricette in cui il gradodi priorità è
segnalato si riscontra, in base ai
dati forniti dal Ministero della
Salute, il rispetto dei tempi previ-
sti nell'87% delle prime visite
con priorità breve (entro 10 gior-
ni) - premette il Governatore -
Dato che sale al 97% quando la
priorità è differita (entro 30 gior-
ni). Per quanto riguarda le altre
prestazioni i tempi sono rispetta-
ti nel 93% delle visite con priori-
tà breve e differita e nel 97% de-
gli esami con priorità breve e dif-
ferita. Insomma sul 90% circa
delle ricette verificate, più o me-
no lametà del totale, i tempi d'at-
tesa vengono rispettati». Ma è
presto per dire se la sfida è vinta.

Tra settembre 2015 e aprile 2016
le ricette correttamente compila-
te sono aumentate del 54%. Trop-
po poche secondoCeriscioli. «Se-
gnalare l'indice di priorità nella
ricetta è fondamentale per con-
sentirci poi di verificare il rispet-
to dei tempi d'attesa: dobbiamo
lavorare affinché quel +54% di-
venti un +100% - continua - La
prestazione al cittadino ovvia-
mente viene ugualmente eroga-
ta ma se i medici di famiglia non
indicano l'indice di priorità poi
la Regione non può verificare il
rispettodei tempid'attesa». Tra i
successi in ambito sanitario il
presidente Ceriscioli cita anche i
21 milioni di euro in più ottenuti
dal Fondo sanitario nazionale
per il 2016, l'attivazione del 100%
delle agendedei professionisti in
Oncologia, Cardiologia, Nefrolo-
gia, Diabetologia, Neurologia
per la presa in caricodei pazienti
cronici, il potenziamento del si-
stema di emergenza/urgenza
con un incremento degli stan-
dard del 30% ed un PianoAssun-

zioni che può contare su 421 as-
sunti tra stabilizzazioni e nuovi
ingressi: 138 medici e 283 tra in-
fermieri eOss.

GLI OSPEDALI
Messi a segno i "colpi" Fermo e
Salesi ora Ceriscioli punta alla
terza priorità del suo program-
ma: l'ospedale unico Marche
Nord. E pazienza se i sindaci di
Pesaro e Fano non riescono a
mettersi d'accordo sul sito dove
realizzarlo e se Marche sud
(Ascoli Piceno) e Marche centro
(Macerata) sono in pressing per
scavalcare i pesaresi nell'elenco
del Governatore. «Finora ho se-
guito l'ordine delle priorità: Fer-
mo, Salesi e Marche Nord - riba-
disce Ceriscioli - Presentati i pro-
getti di Fermo e del Salesi avanti
con Marche Nord. Il percorso è
piuttosto allineato con quanto
mi aspettavo. Direi che stiamo ri-
spettando la tabella di marcia.
Forse mi attendevo un aiuto
maggiore dai sindaci di Pesaro e
Fano: un impegno vero ametter-
si d'accordo su una condizione.
Ma c'è un progetto presentato
dalla Inso. Sud e Centro? SuMar-
che Nord siamo oggettivamente
più avanti». Il progetto da 150mi-
lioni di euro è stato presentato
dalla Inso di Firenze ametàmar-
zo. La Regione da quella data ha
a disposizione 90 giorni di tem-
po per dichiarare la "pubblica
utilità". «Dopodiché definiremo
bando di gara apportando, se è il
caso, le necessarie modifiche -
continua Ceriscioli - Insomma
una volta che faremo la dichiara-
zione di pubblica utilità di quel
progetto si parte».

IL RIMPASTO
Una volta chiusa («O perlomeno
avviata») la partita dei tre nuovi
ospedali Ceriscioli lascerà la de-
lega alla Sanità. Quasi sicura-
mente all'assessoreCesetti che, a
sua volta, lascerà il Bilancio, pa-
re, alla collega PdManuela Bora.
«La delega alla Sanità è enorme
ma in tanti mi dicono che sto fa-
cendo bene a tenerla - premette
Ceriscioli - Ospedali, assunzioni
e poi la lascerò. Tempi? Non c'è
una scadenza temporale. Solu-
zione interna? Si sarà uno dei
mie assessori. Marini dirigente
Servizio Salute? Non ci penso
proprio». Il capogruppo dem
Gianluca Busilacchi fa sapere di
ritenere «più logica una soluzio-
ne interna alla giunta» e di non
ambire al ruolo di assessore alla
Sanità. «Sto bene - dice - dove so-
no».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ceriscioli e la Giunta fanno il punto
Dall’Irap, alle Province agli ospedali

«I miei primi 300 giorni
Obiettivi tutti centrati»

«SU MARCHE NORD
MI ATTENDO PIÙ
COLLABORAZIONE
DAI SINDACI:
MA LA TABELLA
È RISPETTATA»

«LISTE D’ATTESA
PER IL 97% I TEMPI SONO
RISPETTATI
IL RAPPORTO
CON I MEDICI DI FAMIGLIA
VA MIGLORATO»

Il governatore Luca Ceriscioli

`Rimpasto a fine anno, Sanità a Cesetti
Il Bilancio verso Manuela Bora

La Giunta osserva il video
realizzato per i 300 giorni

segue dalla prima pagina

Punti di vista. Ceriscioli cercava
una svolta percepibile subito, nei
costi della politica, nel ruolo della
Regione nei carrozzoni delle parte-
cipate. Soprattutto, voleva lancia-
re subito un segnale sulla Sanità.
Mettere in pratica quella riforma
annunciata da anni emai realizza-
ta. Governatore-assessore alla Sa-
nità insieme. La sua faccia. In no-
me di principi anche condivisibili,
sulla carta, è partito con il falcione.
Si è trovato le mamme con i pas-
seggini in strada. Poi ha virato con
buonsenso. Molti hanno capito,
qualche servizio in più l’ha lascia-
to. La partita degli ospedali unici è
ancora aperta, a dargli del filo a
torcere è, ancora, paradossalmen-
te, il suo Pesarese. Ma un segno,
pensiamo al lavoro sulle liste d’at-

tesa, l’ha tracciato. Gli è scoppiato
tra le mani il caso Aeroporto, su
Banca Marche si è dovuto accoda-
re. Però sui suoi 300 giorni, su
quella lista di piccoli e significativi
interventi che si era dato, che vuoi
dire?

Resta la sensazione chemanchi
ancora “il” progetto strategico per
la regione piùmanifatturiera d’Ita-
lia. Il senso economico e culturale.
Se a fine anno, quando deciderà di
lasciare la Sanità, si concedesse an-
che una riflessione sulla sua squa-
dra, non sarebbe male. Un paio
sembrano ancora lì per caso. Ceri-
scioli sembra sensibile al tema del
rapporto politica-cittadini. Con
nuovi criteri di scelta potrebbe re-
galarsi un bagno d’immagine e di
concretezzadi nonpoco conto.

FabioPiangerelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rodaggio, la prospettiva

Il punto

LA GIUNTA E IL VIDEO
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Fano

LapartitaFanoper lavita, fra
laNazionaleCantanti e i
Campioniper la ricerca,ha
fruttatoquasi 30.000europer
OmphaloseAdamo,
associazioniattive
entrambenel sociale.
L'assegnoèstato
staccatodaPaolo
Belli, il redello swing
italiano,cheper
l'occasionesiè
presentatocomevice
presidentedella
NazionaleCantanti. La
cerimoniaaMarotta,
all'internodel ristorante
Puntoron's: il titolare,Fabio
Roberti, è stato tracoloroche
piùsi sonoprodigatiper la
buonariuscitadell'iniziativa. Il
ricavatodellapartita, che
avevarichiamato ilpubblico

dellegrandioccasioni sulle
gradinatedello stadioMancini
aFano, è statoconsegnatoai
dirigentidelledue
associazioni,GianfilippoDe

BenedettiperOmphalose
MaurizioMisurielloper
Adamo.Con loro il
sindacoMassimoSeri
(chehaconfermato
unprossimo
appuntamentocon la
NazionaleCantantiper

coronareunambizioso
progetto)e l'assessore

CaterinaDelBianco. "Sono
grataallaNazionaleCantanti,
aiCampioniper la ricercaea
tuttiquanti si sonoadoperati a
favorediunagrandegiornata
all'insegnadella solidarietà",
haconcluso lastessaDel
Bianco.

Prometeo
perplessità
logistiche
sui nuovi uffici
Inuoviuffici Prometeo
scatenano lepolemichedei
consumatori.Proprio ieri
infatti, dopoaverabbandonato
lasedediViaFanella, apriva i
battenti lanuova strutturadi
viaNolfi, ospitata
nell'immobilediAsetHolding;
unazona inpienocentro
storico, circondatadi
parcheggiapagamento (la
riscossionee lagestionedei
parchimetri èaffidata all'Aset
spa) costantementepresidiati
davenditori abusivi, che
hannosubito fatto storcere il
nasoachidovevaposteggiare,
bollette inmano,per
contestareconguagli e
addebiti. Edopoaver
sistemato l'automobile
pagando ildovutoperevitare
unamulta salata, si entra in
unasalad'attesacheècirca la
metàdiquelladiviaFanella,
uncambioradicaledi
dimensioniche indiversi
hannocontestato, lamentando
loscarsoricambiod'aria,
specialmente inpresenzadi
fileconsistenti.
Enonvameglio sotto ilprofilo
dell'efficienza, considerando
che le stesse file sono
rallentatee complicatedalla
totaleassenzadi sistemi
eliminacode:niente ticketo
tabelloni luminosi,per capire
quandoè il proprio turno
bisognatenered'occhiochi
entra, chi esceechiprovaa
fare il furbo, aggiungendo
tensioneaunasituazionegià
delicatadi suo. Laristrettezza
degli spazipoi, se la fila
aumenta, costringegliultimi
adaspettareall'aperto, inuna
via lungaedrittachediversi
automobilisti affrontanoa
velocitàeccessiva, generando
potenzialepericolo.

La manifestazione che si è svolta venerdì scorso in piazza, a sinistra il sindaco Massimo Seri

`Al Pd non è andata giù la presenza del sindaco in piazza
alla manifestazione dei referendari a favore del S. Croce

IL CASO
Nuovo ospedale, alle viste un'altra
maggioranza a elevato tasso di ten-
sione. Al Pd fanese non sarebbe an-
data giù l'iniziativa del sindaco
Massimo Seri, che venerdì scorso
era in piazza centrale per ricevere
le quasi 4.000 firme del referen-
dum locale pro Santa Croce e con-
tro l'ospedale unico. Il primo citta-
dino si è presentato in perfetta soli-
tudine alla platea di circa 300 per-
sone, ma in tutta evidenza a una
partedel centrosinistra fanesenon
èbastatomanifestare dissensocon
la propria assenza, ora vuole an-
che discuterci sopra e per farlo ha
convocato l'intera coalizione. Fra
una dozzina di giorni, poi, verrà il
momento del corteo a Fosso Sejo-
re, per scongiurare l'ipotesi che
unavallata ancora verde, a ridosso
del mare, sia devastata dal cemen-
todel nuovoospedale edall'asfalto
per collegarlo alla viabilità prima-
ria.Daqualsiasi parte la si colga, la
rosa delle possibilità offre spine al
Pd fanese. Il suo nuovo segretario,
Ignazio Pucci, ha infatti dettato
una linea che si può riassumere co-
sì: avanti con il progetto sulla nuo-
va struttura, senza legarsi le mani

alla scelta del sito. Proprio questo
aspetto è la punta più acuminata,
almenonel dibattito interno al cen-
trosinistra, dopo che il sindaco Se-
ri ha rilanciato sull'opzione di
Chiaruccia e Sinistra Unita punta-
to i piedi sulla scelta di Fosso Sejo-
re. Ieri, intanto, Udc e Progetto Fa-
no hanno rivolto un appello all'in-
tera politica locale, chiedendo uni-
tà per evitare che il Santa Croce fi-
nisca come le strutture dell'entro-
terra: "Se noi resteremo divisi, Pe-
saro si prenderà tutto e Fano di-
venterà un suo quartiere". Questo
settore del centrodestra locale ha
rivendicato un ruolo attivo in fatto
di sanità, rammaricandosi per il
fatto di essere stato isolato: "Gli al-
tri componenti dell'opposizione
non ci hanno fornito supporto e
hanno pensato di organizzare una
raccolta di firme referendaria sen-
za neppure avvisarci, lasciando
quindi fuori noi, Forza Italia e ad-
dirittura la lista di Giancarlo D'An-
na, colui chepiù di tutti hadifeso il
Santa Croce. Dal consiglio comu-
nale del 18 gennaio scorso chiedia-
mounità di intenti e unaposizione
forte, il più possibile condivisa per
avere un peso politico importante
rispetto alla Regione. Tutto sta an-
dando invece nella direzione con-
traria,mentre il Santa Croce perde
servizi. Sembra ormai evidente
cheai più convengadibattere sul sì
o sul no all'ospedale unico, solo
per rappresentare una fazione".
L'intervento ha subito innescato
un botta e risposta sulle reti socia-
li. Il comitato promotore del refe-
rendum ha replicato di avere pre-
so contatti con tutte le forze politi-
che fanesi, quindi di non avere
escluso alcuno. Difficile, comun-
que, trovare una linea comune fra
chi non vuole l'ospedale unico, co-
me i referendari, e chi invece lo
vorrebbemanon a Fosso Sejore co-
me Alberto Santorelli di Progetto
Fano. "Resto convinto - affermava
ieri - che sianecessaria una sintesi.
Il compito spetterebbe al sindaco
Seri, cheperònon ci sta riuscendo.
In assenzadi una logica comune, il
nostro litigare ci porterà dritti a su-
bire il nuovo ospedale a Muraglia.
Ribadisco comunque il massimo
rispetto per le ragioni del referen-
dumeper i firmatari".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Una parte del centrosinistra adesso vuole chiarimenti
L’annunciato confronto coinvolgerà l’intera coalizione

Fanno il pic nic del Primo Maggio
nel parcheggio, arriva la polizia

Ospedale, maggioranza ad alta tensione

Partita per la vita, consegnato l’assegno

GLI ORGANIZZATORI
SI PREPARANO AL BIS
CON IL CORTEO
DEL 15 MAGGIO
CONTRO IL NOSOCOMIO
A FOSSO SEJORE

VIABILITÀ
A senso unico via I Strada a Bel-
locchi, la fase sperimentale dell'
intervento è iniziata ieri mattina
e proseguirà per circa unmese in
modo di avere tempo per trarne
le dovute conclusioni e quindi
agire di conseguenza. I lavori alla
nuova segnaletica sono terminati
intorno alle 11.15, per tutta la du-
rata dell'intervento e per le ore a
seguire la zona è stata tenuta sot-
to stretto controllo da parte della
poliziamunicipale. Traffico abba-
stanza fluido anche in orario di
punta, intorno alla pausa pranzo,
quando operai e lavoratori della
zona industriale tornano a casa o
si spostano per andare a pranza-
re. I tecnici della Mobilità urbana
che fanno capo all’Amministra-
zione comunale hanno già ricevu-

to alcuni consigli da parte di auto-
mobilisti e abitanti, che vorrebbe-
ro una segnaletica più fitta. Le
modifiche alla mobilità sono sta-
te disposte dal Comune per crea-
re una serie migliori condizioni
di sicurezza in un'area di vie stret-
te, dove i già pochi spazi sono ero-
si dal parcheggio suimargini late-
rali. Ieri il divieto è comparso all'
altezza del circolo Arci, che si ri-
tiene il punto più critico. Il senso
unico su via I Strada va dalla rota-
toria a via V Strada, invariata la
viabilità laterale, se si eccettua
via II Strada, dove sono stati in-
vertiti i flussi di traffico. A senso
unico anche via V Strada per mi-
gliorare la circolazione, soprat-
tuttodeimezzi pubblici. La stessa
richiesta, maggiore sicurezza,
proviene all'ente locale dai resi-
denti nel quartiere Poderino, in
particolare dai genitori delle

bambine e dei bambini iscritti al-
la scuola Nuti. Al termine di una
recente assemblea serale, è stata
sottoscritta una lettera al sindaco
Massimo Seri, affinché chiuda al
traffico privato le vie adiacenti,
lunedì prossimo in concomitan-
za con l'orario di entrata. L'as-
semblea dei genitori, piuttosto
partecipata, è stata convocata dal
dirigente Edoardo Urani, su pro-
posta del comitato per una viabili-
tà sostenibile, delle associazioni

ForBici e ActionAid. L'idea è di ri-
lanciare il progetto 'A scuola ci
andiamo da soli', abbandonato
da anni, ora che la giunta fanese
intende riprendere l'esperienza
del Laboratorio Città dei bambi-
ni, fondato 25 anni fa. Intanto
proprio oggi un gruppo di 12 cicli-
sti appartenenti a FoBici partirà
da Fano lungo la "ciclovia adriati-
ca" per concludere il viaggio a Ve-
nezia dopo 6 tappe di circa 60 km
l'una. Non è certo un'impresa ec-
cezionale da un punto di vista
sportivo. Eccezionale è invece il
percorso. Si viaggerà infatti su pi-
ste ciclabili litoranee e su strade a
basso traffico con un interessan-
te aspetto storico emonumentale
per la presenza di città come, ap-
punto, Fano, ma anche Rimini,
Ravenna,Venezia.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CURIOSITÀ
Focone già acceso e sopra la
classica 'gradellata' di pesce, co-
me si dice dalle nostre parti, da
mangiare a scottadito durante
il pranzo per la festa del Primo
Maggio. Peccato che il cuoco,
per quanto abile, non fosse al ri-
storante, nemmeno nella cuci-
na o nel giardino di casa sua,
ma nel bel mezzo di un par-
cheggio nel quartiere Porto, al
confine con la scuola materna
Manfrini. Cucinava, dunque,
su un'area pubblica ed è stato
tradito dal fumo troppo denso
sprigionatosi dal braciere. Le
volute sono arrivate fino ai ter-
razzi e alle finestre dei vicini,

che hanno protestato per il di-
sturbo, chiamando il commis-
sariato di Fano. Una pattuglia
della Volante è arrivata poco
dopo, intorno alle 13, invitando
l'addetto alla grigliata ad allon-
tanarsi dal suolo pubblico, libe-
rando il parcheggio dal focone
e i vicini dal fumo. L'episodio
curioso, una sorta di campeg-

gio libero in mezzo alla città, è
accaduto in una zona a nervi
scoperti per ben altri motivi
notturni. Lì, a pochi metri, la
scuola materna Manfrini è in-
fatti il bersaglio ricorrente di
vandali seriali. L'edificio è stato
chiuso già quattro volte nel gi-
ro delle ultime settimane, per
l'esigenza di pulire la sporcizia
lasciata da balordi e di sanifica-
re tutti i locali. Piccoli furti, ma
a ripetizione, che hanno surri-
scaldato gli animi dei genitori
che sollecitano maggiori con-
trolli per la sicurezza di tutti,
dai bambini a chi ci lavora. Il
personale del Comune ha rin-
forzato gli infissi, presto saran-
no installate telecamere e siste-
mad'allarme.

INTANTO UDC
E PROGETTO FANO
RIVOLGONO
UN APPELLO
ALL’INSEGNA
DELL’UNITÀ POLITICA

Trasferimento

SolidarietàBellocchi, parte bene la sperimentazione

TRAFFICO FLUIDO
NELLA PRIMA GIORNATA
DI SENSO UNICO
SU VIA “I STRADA”
TRA UN MESE
IL BILANCIO

È SUCCESSO DAVANTI
ALL’ASILO MANFRINI
ALLERTATO IL 113
PER IL VISTOSO FALÒ:
ERANO LE FIAMME
DEL BARBECUE



μI granata hanno battuto anche il Matelica

Il Fano al secondo posto
La Vis Pesaro è salva

Fano

Dopo un Primo maggio in sor-
dina restano tutti i problemi
del lavoro che, nonostante i
segni di ripresa dell’econo-
mia territoriale, sono in gran
parte irrisolti. Il Centro per
l'impiego di Fano rileva dati
ancora piuttosto preoccupan-
ti per quanto riguarda i tassi
di occupazione sia giovanile
sia in particolar modo femmi-
nile, anche se una buona acce-
lerazione è stata data ai giova-
ni fino ai 29 anni con i tirocini.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Il Fano batte il Matelica ed
ora affronterà i playoff dalla
privilegiata posizione di se-
conda in classifica. Sorride
anche la Vis Pesaro che pa-
reggia a Giulianova e si gua-
dagna una salvezza che ad un
certo punto del campionato
sembrava davvero difficile.

Barbadoro Nello Sport

μDomenica l’abbraccio privato con Bergoglio

Emozione in casa Ferri
«Incontreremo il Papa»

Pesaro

E' arrivato finalmente il gior-
no più atteso, quello carico di
emozione che unisce fede e
speranza: Michele Ferri e
mamma Rosalba potranno
incontrare Papa Francesco
domenica 8 maggio in Vatica-
no, proprio nel giorno della
festa della mamma. L'incon-
tro segna il giusto compimen-

to di un rapporto davvero
speciale che lega i Ferri al
Santo Padre fin dall'agosto
2013, segnato in due anni da
ventuno telefonate del Ponte-
fice alle famiglia. Con un
post su Facebook alle 11.30
della giornata del primo mag-
gio, Michele ha voluto condi-
videre con tutti la bella noti-
zia, mezz'ora prima, dopo
l'Angelus domenicale, la tele-
fonata del Papa.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Le donne subiscono gravemente la crisi
Sono la componente più in difficoltà del mercato del lavoro, segnali positivi per i giovani

μIl business

La Libia
riparte
da Pesaro

L’edificio restaurato

Davide Borrelli del Fano dopo il gol

Pesaro

La Libia sarà rico-
struita con prodot-
ti pesaresi.
Murgia In cronaca di Pesaro

Il giovane è sempre gravissimo
Convalidato dal giudice l’arresto dell’amico risultato positivo alla coca

L’ANNUNCIO

Marotta

E' ancora sospesa tra la vita e la
morte la sorte di Andrea Pierella,
il 28enne di Marotta che sabato
mattina all'alba è stato vittima di
un terribile incidente in via del So-
le, all'incrocio con via Valcesano
nell’abitato di marotta. Il giovane,

occupato come operaio da diversi
anni in una ditta di Bellocchi, è sta-
to sottoposto ieri ad un delicato in-
tervento chirurgico all'ospedale
Torrette di Ancona, dove è stato
trasportato d'urgenza sabato do-
po l'incidente. Per lui i medici si
sono riservati la prognosi a causa
di un politrauma e serie lesioni al

midollo spinale riportate a causa
della caduta. Per l’amico alla gui-
da della moto, risultato positivo al-
la cocaina ieri è arrivata da parte
del giudice la convalida dell’arre-
sto, A sostenere la sua battaglia in
un letto d'ospedale sono stati gli
amici che domenica mattina si so-
no ritrovati di fronte al Bar Giolla

a Fano, dove hanno esposto uno
striscione con la scritta "Forza Pie-
ro" , incitando il giovane con il suo
soprannome "Piero". "Non molla-
re amico siamo tutti con te” è uno
dei messaggi carichi di affetto e
speranza che si leggono nella ba-
checa Facebook del 28enne.

Falcioni In cronaca di Fano

μOggi l’anteprima

C’è “Corpo
estraneo”
di Zanussi

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μTrattativa avviata

Il Volo
alla Basilica
di Loreto

Carini In Cultura e Spettacoli

SPETTACOLI

Buroni A pagina 7

μConferme per spiagge e approdi turistici

Per le Bandiere Blu
Marche da primato

μAccordo-quadro sulle infrastrutture

Priorità su strada
Oggi si va da Delrio

Pieroni A pagina 3

μI primi 300 giorni del governatore

Ceriscioli si tiene
stretta la sanità
«Lavoro da finire»

μLe cifre della variazione di bilancio

Quei 60 milioni
per aggirare i tagli

A pagina 2

Ancona

Un video con l’ingranaggio di una catena di
montaggio per spiegare in sei step i risultati
raggiunti nei primi 300 giorni di governo, a
dimostrare che «i principali impegni assunti
in campagna elettorale sono stati mantenu-
ti»: dalla riorganizzazione della macchina
amministrativa, con l’assorbimento dei 533
dipendenti e 9 dirigenti delle Province, al-
l’abbattimento delle liste d’attesa in sanità e
lo sblocco dei finanziamenti per gli ospedali,
all’esenzione dell’Irap per i primi due anni
per le nuove imprese. Il governatore Ceri-
scioli, affiancato dalla giunta, ripercorre le
principali tappe dell’avvio di legislatura.

Benedetti A pagina 2

Il governatore Ceriscioli con Casini, Bora, Bravi

LAPOLITICA

SPORT

La grotta Urbani sulla spiaggia di Sirolo
Un operaio in un mobilificio

Ancona

Torna a crescere l'export
dei distretti industriali del-
le Marche. Nel quarto tri-
mestre del 2015 le esporta-
zioni sono aumentate del
3%, in linea con la media
dei distretti italiani
(+3,2%). È quanto emerge
dal Monitor dei Distretti
delle Marche curato dalla
Direzione studi e ricerche
di Intesa Sanpaolo per Ban-
ca dell'Adriatico. La cresci-
ta maggiore è stata regi-
strata dalle macchine uten-
sili e per il legno di Pesaro
(+18,7%).

Viti A pagina 5

μNegli ultimi tre mesi del 2015 numeri positivi

L’export dei distretti
può rialzare la testa
L’ECONOMIA
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Note incalzanti, ingranaggi
mai fuori fase e sei punti cen-
trati, escluso il monitoraggio
delle liste d’attesa per il quale
il “missione compiuta” vale so-
lo al 50% . Sembra un film, in-
vece è un bilancio di tappa. Al-
l’ottavo piano di Palazzo Raffa-
ello i primi 300 giorni del go-
verno Ceriscioli sono compres-
si in cinque minuti di video.
Dall’incipit del riordino della
macchina amministrativa a
tutto il bello dell’agricoltura, il
presidente vuol dimostrare
che è tutta un’altra musica:
meno bilancino politico e più
logica matematica. Della se-
rie: si parte da A, il patto stret-
to in campagna elettorale, si
arriva a C, le promesse onora-
te, passando per B, gli imman-
cabili inciampi di percorso e i
veleni di un’indagine che appe-
santisce il clima della sanità. Il
sottotitolo non c’è, ma è come
se ci fosse: «Gli impegni che
abbiamo preso e che prendia-
mo - è la voce fuoricampo del
governatore - non sono un tito-
lo, un annuncio, ma diventano
fatti». Certezze, come la squa-
dra che lo affianca: la giunta
non si tocca, semmai si rime-
scola e non è per adesso. La no-
ta a margine conquista posizio-
ni di testa: «Viste le polemiche
di questi mesi - quasi si vanta
Ceriscioli - direi che avevo ra-
gione io a tenermi la delega
della sanità in questa fase: qua-
lunque assessore sarebbe sal-
tato». Difficile convincerlo del

contrario nonostante le ombre
gettate dall’inchiesta della pro-
cura di Ancona su alcuni ap-
palti sanitari con un indagato
eccellente: Piero Ciccarelli, il
dirigente regionale del Servi-
zio Salute, ora in aspettativa
volontaria. Il presidente non
cede: «Abbiamo fatto una scel-
ta di cautela, non di condanna.
L’ente si è autotutelato, rispet-
to a una notizia di reato, e rior-
ganizzato». Ceriscioli non fa
nomi e ricorda che il contratto

di Ciccarelli era comunque in
scadenza a fine anno. Anche in
questo caso potrebbe valere la
soluzione interna: scende Ales-
sandro Marini, direttore gene-
rale Asur, prendono quota Na-
dia Storti e Pierluigi Gigliucci,
rispettivamente direttori sani-
tario e amministrativo Asur.

Ladelegachescotta
Non molla la presa Ceriscioli.
Così la sanità è il fulcro di que-
sti 300 giorni, ma anche del

rimpasto di deleghe. Niente
“toto nomine”, ma coordinate
di navigazione. E, allora, pri-
ma le nuove assunzioni di me-
dici, infermieri e tecnici - la
tranche iniziale da 421 chiama-
te è già partita - poi «l’attivazio-
ne del percorso per la realizza-
zione degli Ospedali di Mar-
che Nord, del Centro e di Mar-
che Sud»: solo dopo aver porta-
to a casa il risultato potrà avve-
nire il passaggio del testimo-
ne. «Sì - ammette il governato-
re - bisognerà darla a qualcuno
questa delega, lo dicevo stama-
ni (ieri per chi legge, ndr) al-
l’assessore Fabrizio Cesetti».
E - aggiunge particolari in cro-
naca - «la scelta cadrà su una
soluzione interna». Ma il
“quando” resta ben piantato
sul terreno delle ipotesi: po-
trebbe essere tra un anno, un
anno e mezzo, ma c’è chi giura
che il rimescolamento delle ca-
selle avverrà entro dicembre.
La super delega potrebbe fini-
re proprio a Cesetti che, a sua
volta, potrebbe cedere il bilan-

cio a Manuela Bora, attività
produttive più altre nove dele-
ghe, che lascerebbe
pesca&cave a Moreno Pieroni:
turismo, cultura, caccia e altro
ancora. La morale di questo
“prendere e lasciare” è una so-
la: Ceriscioli punta a firmare la
piena applicazione della rifor-
ma sanitaria. Sbloccati gli inve-
stimenti per le strutture ospe-
daliere, concluso il piano di
riordino, con le proteste che
hanno accompagnato, «come
del resto in tutte le altre regio-
ni», la chiusura dei piccoli pun-
ti nascita, l’importante è trac-
ciare il solco.

Lasanità
Ingranaggio degli ingranaggi,
perché la sanità è la prova del
nove per un governatore che
non delega ma rilancia anche
su un risultato, per ora, centra-
to a metà. «Il piano per l’abbat-
timento delle liste d’attesa -
mette in chiaro - è operativo,
con un +54% di ricette corret-
tamente compilate e la presa

in carico dei pazienti cronici
da parte dei medici». E aggiun-
ge: «Sul rispetto dei tempi per
le prime visite ci si è dovuti
scontrare con l’abitudine dei
medici a non indicare espres-
samente il tempo congruo in
ricetta, ma l’obiettivo è recupe-
rare questo ritardo». Sul piano
di riordino del sistema sanita-
rio regionale, invece, va sul si-
curo: «È stato portato a termi-
ne entro il 29 febbraio scorso,
come poche altre Regioni han-
no fatto». Ridimensiona gli
strappi: «Le polemiche sulla
chiusura dei piccoli punti na-
scita - Fabriano, Osimo e San
Severino - erano da mettere
nel conto, accomunano tutte
le Regioni». Ceriscioli conver-
te in positivo: «Le polemiche
sono comunque servite a far
sapere alla popolazione che il
piano l’abbiamo fatto». Torna
a infilare le cifre, il presidente:
«Sono stati sbloccati gli investi-
menti statali per le strutture
ospedaliere, compresi i fondi
regionali: 70 milioni per Fer-
mo, 50 milioni per il nuovo pe-
diatrico Salesi». Sull’Ospedale
di Marche Nord difficile resi-
stere: «Il problema - dice il go-
vernatore - restano i sindaci
che non trovano un accordo
sul sito». E incalza: «L’unico
progetto che abbiamo ricevu-
to è quello per Fosso Sejore».
Pare un’indicazione. Chiusa
parentesi, si torna a contare:
«Abbiamo ripristinato intera-
mente il Fondo sociale per il
2015, con 30 milioni di fondi
regionali e 30 statali - il presi-
dente riprende il filo - e il Fon-
do sanitario 2016 assegna alle
Marche 21 milioni in più per la
medicina territoriale e la tra-
sformazione di 13 ospedali in
ospedali di comunità». Som-
me che sembrano pietre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Abbiamo attuato per primi la riforma delle Province»

Ancona

Menobilancinopolitico,più logica
matematica.CosìCeriscioli traduce incifre
«gli impegniassunti, incampagna
elettorale,emantenuti». Ilgovernatore
piazzasubito ilprimo dato,quello della
riorganizzazionedellamacchina
amministrativa,con l’assorbimentodei
533dipendenti enovedirigentidelle
Province.Almottodi“trasparenza
innanzitutto”, ilpresidenteaggancia quei
261portali («coi quali laRegionefinoras’è
raccontata»)sintetizzati inun solosito.
«C’ètutto»,cliccare percredere. Onorato
l’impegnoanchesul frontedell’esenzione

Irapper i primidue anniper lenuove
imprese,con l’obiettivo dicrearenuova
occupazione.Alcapitolo “sobrietàdella
pubblicaamministrazione”,Ceriscioli
dimostracherisparmiaresi può:con la
riduzionedegliaffitti passivi (1,8milionidi
risparmi)edelle autoblu;con la
dismissioneol’accorpamentodelle società
partecipatedallaRegione,e, soprattutto,
con lariformadelle Province,che le
Marchehannoattuatoperprime. I300
giornidelgovernatoresonoanche ilvanto
delprogrammadirecuperodegli immobili
edeglialloggidiediliziaresidenziale; i18
milioniper l’ediliziascolastica, i bandiper la
formazionelavoro, i progettidisostegno
allearee incrisidel Piceno,del Fabrianesee
dellaprovinciadiPesaro.

Ancona

Tagli in arrivo dal governo. So-
no centoventuno milioni di eu-
ro complessivi. Tutti contenuti
nella Legge di stabilità: di que-
sti, circa 70 riguarderanno l’ex-
trasanitario, una cinquantina
circa, la sanità. Una pesante ri-
duzione per le risorse regiona-
li, che giunge mentre l’ente sta
mettendo mano alla variazio-
ne di bilancio 2016-2018, atte-
sa da tanto e che oscillerà tra i
50 e i 60 milioni di euro. Una
manovra importante che si ag-
giunge a quella che si farà in as-
sestamento, dopo il procedi-
mento di parificazione del bi-
lancio 2015.

Trasporti, difesa del suolo,
diritto allo studio, internazio-
nalizzazione, cultura, turismo
e Province: questi sono i princi-
pali capitoli da finanziare. Con
un atto separato, ma conte-
stuale alla manovra, ci saranno
i fondi per il sociale, un settore
fondamentale e che interessa,
soprattutto, le fasce più deboli
della popolazione: la giunta
vorrebbe destinarvi 60 milioni
di euro come nella manovra
precedente quando, in buona
sostanza, c’era stata una rimo-
dulazione dei fondi sanitari sul
sociale. Ma sarà impresa ar-
dua, considerando la diminu-
zionedelle risorse statali.

Sono queste le cifre su cui
sta lavorando, da settimane,
l’assessore regionale al Bilan-

cio, Fabrizio Cesetti, che a me-
tà maggio presenterà in giunta
il documento per l’approvazio-
ne. In realtà, l’atto doveva esse-
re già pronto ma, complici i ta-
gli nazionali e il riordino delle
funzioni delle Province, i tempi
sono slittati.

Le sforbiciate capitoline,
del resto, lasciano presagire a
ricadute negative per vari set-
tori e per questo si sta lavoran-
do alacremente. Ma ancora
non cìè un quadro preciso.

I capitoli da finanziare sono
cruciali. In questi giorni, l’as-
sessore sta cercando di recupe-
rare risorse. Anzitutto, con
una verifica che riguarda i co-
siddetti residui perenti e cioè le
somme non spese dalla Regio-
ne in questi anni. Una cifra che

ammonta a oltre 200 milioni
di euro. Osserva Cesetti: «Stia-
mo portando avanti un’opera-
zione di ripulitura dei residui
perenti. E' un intervento che
interessa tutti i settori e i servi-
zi. Ci stiamo confrontando con
tutti gli assessori: ancora non
abbiamo le cifre esatte e lavo-
riamo per evitare tagli e ridu-
zioni consistenti».

L’arrivo delle sforbiciate go-
vernative preoccupa soprattut-
to per il sociale: già in passato,
su questo fronte, c’era stata
una levata di scudi da parte di
associazioni e sindacati rispet-
to alla sola ipotesi di tagli. Per i
prossimi mesi, dunque, nulla al
momento si escluderebbe.

Per tutti questi motivi, la
manovra di variazione è molto

attesa e l’assessore sta cercan-
do di fare il possibile per far
quadrare i conti perché le ri-
chieste sono tante.

Nel bilancio di previsione
2016-2018, una manovra di ol-
tre 100 milioni di euro, erano
stati previsti 5 milioni di euro
per l’azzeramento dell’aliquo-
ta Irap per le nuove imprese
che si costituiscono nel 2016,
per due anni di imposta; 31 mi-
lioni di euro per l’ospedale di
Fermo; 4-5milioni di euro per
il Salesi; 7,3 milioni di euro per
le borse di studio. E ancora, so-
no stati previsti: 3 milioni di
contributi per turismo, cultura
e spettacoli, 3,1 milioni di euro
per gli emotrasfusi, 1,7 milioni
di euro per le aree protette, 1,3
milioni per le Unioni Montane.

Infine, 3 milioni di euro per
Aerdorica, necessari per com-
pletare i processo di ricapitaliz-
zazione e rilanciare l’attività
dello scalo aeroportuale.

Una manovra che era stata
definita “tecnica” proprio per-
ché ancora non era stato possi-
bile verificare l’effettivo impat-
to della Legge di stabilità sulle
risorse regionali. Ora, però, la
situazione è più chiara su que-
sto fronte: a metà maggio, il
provvedimento passerà all’esa-
me dell’esecutivo. Uno step de-
cisivo perché, finalmente, si ca-
pirà se e come la Regione sia
stata in grado di evitare o, co-
munque, di ridurre al massimo
i tagli previsti dal governo.

fe.bu.
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«Liste d’attesa
e taglio dell’Irap
i conti tornano»

μL’assessore al bilancio rifà i conti per rispondere ai 121 milioni di sforbiciate del governo, tutti contenuti nella Legge di stabilità

Una variazione da 60 milioni per arginare i tagli

Sopra, foto
di gruppo
per la giunta
Ceriscioli
in occasione
del bilancio
dei primi
300 giorni

Il bilancio dei primi 300 giorni di Ceriscioli
Il governatore ancora non molla la sanità

La delega potrebbe finire
a Cesetti che a sua volta

potrebbe cedere
il bilancio a Manuela Bora

LAMANOVRA

IDATI

LE COORDINATE DEL FARE

Rinnovare la macchina
amministrativa

Politiche per la casa
e per l'edilizia popolare
 

Sanità, ripartire
dai bisogni
delle persone

Investire sul lavoro
contrastare
la disoccupazione

Sbloccare gli investimenti
per le strutture
ospedaliere
 

Incentivare le produzioni
di qualità in agricoltura 
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EMANUELEPIERONI

Ancona

Le infrastrutture delle Marche
saranno al centro del vertice pre-
visto per oggi a Roma tra il go-
vernatore Luca Ceriscioli, la vi-
cepresidente del consiglio regio-
nale, Anna Casini, e il ministro
delle infrastrutture e dei traspor-
ti Graziano Delrio. Sarà firmato
un protocollo per il finanziamen-
to di quelle opere definite crucia-
li per lo sviluppo economico re-
gionale, su tutte la Fano-Grosse-
to, ma anche per il completa-
mento dei cantieri già avviati del
progetto Quadrilatero.

E' chiaro che l'imminente ta-
glio del nastro della Super Stra-
da 77, la così detta Valdichienti,
crea un notevole entusiasmo e
che gli stessi vertici della politica
regionale intendono cavalcare
l'onda per chiedere il completa-
mento, o comunque un ulteriore
passo avanti, per quei lavori che
facevano parte del progetto Qua-

drilatero e che appaiono, invece,
ancora in alto mare.

Su tutti c'è il completamento
della 76, che rappresentava l'al-
tro lato di quel quadrilatero so-
gnato e voluto dall'allora sottose-
gretario all'economia Mario Bal-
dassarri. Perugia - Ancona da
percorrere tutta d'un fiato, per
una arteria viaria che, però, ha
visto tanti ostacoli. Su tutti gli in-
toppi con le ditte che avevano
vinto gli appalti, passando per
qualche grana giudiziaria. Sta di
fatto che l'arteria viaria, ad oggi,
non è ancora percorribile, anche
se bisogna ammettere che i lavo-
ri stanno procedendo in manie-
ra spedita da qualche mese a
questa parte. Oltre alla 76 i lavo-
ri interessano anche la SS 318.

Per quanto riguarda gli altri
due lati del quadrilatero ci sono,
poi, l'intervalliva da Tolentino a
San Severino Marche, che non
ha ancora visto la luce e la cui re-
alizzazione non appare quindi vi-
cina, e la così detta Pedemonta-
na, ossia l'adeguamento dell'ar-
teria viaria che collegherà Fa-
briano con Camerino. Quest'ulti-
ma opera è interamente finan-
ziata, stando a quanto è dato sa-
pere, fino a Matelica, ma ci sono
buone probabilità che il territo-
rio dell'Alto Maceratese riesca
ad ottenere il finanziamento di
tutti i lavori. E' stato, infatti, re-
centemente richiesto uno stral-
cio del progetto per il collega-
mento Camerino - Sfercia, poi-
ché la così detta Varanese è già
stata oggetto di lavori di amplia-
mento. Con i fondi stornati si po-
trebbe, dunque, completare il

tratto mancante della Pedemon-
tana, ossia il collegamento fino a
Castelraimondo e Camerino. Al-
tra opera da realizzare è l'allac-
cio della SS 77 con la Statale
Adriatica 16, attraverso un sotto-
passaggio all'altezza di Civitano-
vaMarche.

Discorso a parte riguarda, infi-
ne, la Fano - Grosseto, che inte-
ressa per le Marche la provincia

di Pesaro, con la E78 che è desti-
nata a tagliare trasversalmente
la penisola, collegando il Tirreno
e l'Adriatico. Mancano, tuttavia,
alcuni tratti e di questo si parlerà
prevalentemente oggi a Roma
nel corso del vertice tra i rappre-
sentanti della Regione Marche e
quelli del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

L’intuizione dell’importanza
strategica della strada dei due
mari risale alla fine del 1800
ma è stato necessario attende-
re gli anni Sessanta perchè l’in-
tuizione prendesse le sembian-
ze di un progetto. Oggi, 3 mag-
gio 2016, sulla incredibile sto-
ria della strada costellata da
clamorose incompiute come la
galleria della Guinza, potreb-
be arrivare un passaggio chia-
ve. Questa mattina infatti il
presidente Ceriscioli
inconterà il ministro Graziano
Delrio per parlare del proget-
to. Lo scorso 28 aprile si è te-
nuto al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, un in-
contro tra il viceministro Ric-
cardo Nencini e il presidente
della Regione Marche, Luca
Ceriscioli, in cui è stato fatto il
punto su alcune opere infra-
strutturali della regione. In
particolare Nencini ha spiega-
to lo stato dell'arte sulla Fa-
no-Grosseto. Nell’occasione
Nencini ha detto che i lavori
del completamento della Fano
Grosseto inizieranno rapida-
mente, non escludendo che il
cantiere possa già installarsi

entro l'anno, avendo stabilito
la fine dei lavori al 2021. Tra
l'altro avendo affidato il nuovo
progetto, anziché a una ditta
privata come lo era stato il pre-
cedente che prevedeva il ricor-
so al project financing, all'
Anas, il termine dovrebbe esse-
re rispettato, avendo i tecnici
della società elaborato il pro-
getto stesso. Il tracciato della
strada che nel 1976 è stata inse-
rita negli itinerari internazio-
nali con la sigla E78 attraversa
tre Regioni (Marche, Umbria e
Toscana) e cinque Province
(Pesaro Urbino, Perugia, Arez-
zo, Siena, Grosseto) ed interse-
ca la E45 e la fondovalle del
Metauro in provincia di Pesa-
ro e Urbino. La lunghezza
complessiva del collegamento
è di circa 270 chilometri di cui
circa il 65% in Toscana, il 30%
nelle Marche e il 5% in Um-
bria. Tra Mercatello sul Metau-
ro e San Giustino, al confine
tra Marche e Umbria, il simbo-
lo dell’incompiuta ovvero la
Galleria della Guinza la cui ria-
pertuta è tra le priorità del pro-
getto stesso. Da rilevare che
l’attuale progettazione trova
fortissime resistenze da parte
di alcuni comuni come Fermi-
gnano, Urbania e mercatello.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μUna svolta per la storica incompiuta

Nella galleria della Guinza
arriva il passaggio chiave

Tutte le strade che portano a Delrio
Oggi il governatore dal ministro per l’accordo-quadro tra governo e Regione sulle priorità infrastrutturali

A Roma anche l’assessore
Casini. Sul tavolo

Quadrilatero, Fano-Grosseto
e uscita a Ovest

I DUEMARI

SULLEVIE
DELRILANCIO

Coordinate su strada 
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Civitanova Marche
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QUADRILATERO 

160 I chilometri 
di collegamento
Marche-Umbria 

FANO- GROSSETO

270 I chilometri

DUE ASSI VIARI PRINCIPALI 
PARALLELI TRA LORO

Foligno-Civitanova, attraverso 
l'ammodernamento della 
strada statale 77 della Val  
di Chienti 

Tratta da Grosseto 
all'intersezione con la E45

Per la tratta che giunge a Fano 
si parla di adeguamento con il 
raddoppio della galleria  della 
Guinza

L'ASSE TRASVERSALE
Pedemontana delle Marche 
tratto Fabriano-Muccia/Sfercia

Perugia-Ancona, attraverso 
l'ammodernamento della 
strada statale 76 della 
Val d'Esino e della strada 
statale 318 di Valfabbrica

Alimentia
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la vita
insieme
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FEDERICABURONI

Ancona

Tornano le Bandiere Blu e
per le Marche ci sarebbe la
conferma delle 17 assegnate
lo scorso anno. Diciasette ves-
silli, dunque, per le spiagge e
sei per gli approdi turistici.

Nulla di ufficiale, però: la
certezza ci sarà solo il giorno
della cerimonia di consegna,
in programma l'11 maggio a
Roma, iniziativa promossa
dalla Fee, la Fondazione per
l'educazione ambientale. In
queste ultime ore, infatti, ne-
gli uffici capitolini della
Fee-Italia si stanno effettuan-
do gli ultimi ritocchi.

Salvo imprevisti, allora,
l'elenco delle perle di casa no-
stra dovrebbe essere quello
targato 2015. E cioè: per le
spiagge, nella provincia di An-
cona, ci sarebbero Numana,
Ancona-Portonovo, Senigal-
lia, Sirolo, nella provincia di
Ascoli Piceno ci sarebbero
Cupra Marittima, San Bene-
detto del Tronto e Grottam-
mare, nella provincia di Fer-
mo, sarebbero confermate
Porto San Giorgio, Pedaso
con il lungomare centro, Por-
to Sant'Elpidio con il suo lido
e Fermo con Marina Palmen-
se. E ancora: nella provincia
di Macerata, ci sarebbero Po-
tenza Picena (Porto Potenza

Picena) e Civitanova Marche,
nella provincia di Pesaro e Ur-
bino, sarebbero confermate
Mondolfo-Marotta, Pesaro
con la spiaggia di Ponente,
Baia Flaminia e Levante/Sot-
tomonte, Fano e Gabicce Ma-
re. Per quanto riguarda gli ap-
prodi turistici, la lista com-
prenderebbe, per la provincia
di Ancona, Senigallia con il
porto della Rovere, Ancona
con Marina Dorica, Numana
con il porto turistico, per la
provincia di Ascoli Piceno ci
sarebbero San Benedetto del
Tronto con il Circolo nautico
sambenedettese, per la pro-
vincia di Fermo ci sarebbe la
conferma di Porto San Gior-
gio con Marina di Porto San
Giorgio, per la provincia di
Pesaro e Urbino, infine, ci sa-
rebbe ancora Fano con Mari-
na dei Cesari. Tutte conferme
significative, specie per alcu-
ne località come Sirolo, Nu-

mana e Senigallia, per le quali
l'ambito vessillo è ormai di-
ventata una piacevole abitudi-
ne da tempo.

Questo sarebbe, dunque,
l'elenco delle Bandiere Blu
che ogni anno la Fee assegna
alle città delle Marche, e non
solo, che hanno avuto il meri-
to di essere rispettose dell'am-
biente e vigili contro ogni for-
ma di inquinamento. Quest'
anno, in particolare, i criteri
per l'assegnazione sono di-
ventati più rigidi e differenzia-
ti e dunque per le Marche,
qualora ci fosse la conferma
ufficiale, sarebbe davvero un
notevole risultato.

La Bandiera Blu è, infatti,

un riconoscimento interna-
zionale importante e per i co-
muni marchigiani che hanno
ricevuto il prestigioso vessillo
significa che una serie di para-
metri hanno consentito di
raggiungere gli obiettivi pre-
fissati. In altre parole, signifi-
ca che, in queste realtà, fun-
ziona la raccolta differenzia-
ta, che ci sono le piste ciclabi-
li, che le scuole, attraverso il
programma Ecoschool (Ope-
rator Marche, professor Ca-
millo Nardini), promuovono
attività "sostenibili", che le au-
torità promuovono incontri e
confronti per rendere sem-
pre più efficiente l'accoglien-
za. Non solo. Essere insigniti
della Bandiera Blu significa
che, lungo la spiaggia e in cit-
tà, sono stati collocati, nei
punti necessari, i cestini per i
rifiuti, che le acque di scolo so-
no allacciate al sistema fogna-
rio in modo appropriato, che

il sistema di depurazione fun-
ziona. E ancora: avere la Ban-
diera Blu significa che la
spiaggia, durante il periodo
estivo, viene pulita costante-
mente, che negli stabilimenti
e nelle spiagge libere sono ga-
rantite le attrezzature di sal-
vataggio, che è attivo il perso-
nale di pronto intervento lun-
go tutto il litorale, compresa
quello libero. Non solo: biso-
gna anche avere accessi e ser-
vizi che tengano conto dei di-
sabili e che, per esempio, a di-
stanza calcolata, siano siste-
mate le docce e le fontane di
acqua potabile, che sia vietato
l'accesso in spiaggia agli ani-
mali e che due volte al mese si
effettuino controlli e prelievi
per garantire lo stato di
balneabilità delle acque. In-
somma, tanti parametri. Pro-
prio così: l'ambito vessillo
non è alla portata di tutti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μConsegnate alla prefettura di Ancona le benemerenze a 44 cittadini marchigiani

Stelle al Lavoro e tanta commozione

Ancona

Si è svolta domenica mattina
all’Auditorium della Mole Van-
vitelliana di Ancona la cerimo-
nia di consegna della Stella al
Merito del Lavoro. Il presiden-
te della Repubblica Sergio Mat-
tarella ha insignito 44 marchi-
giani, le decorazioni sono state
consegnate dal prefetto di An-
cona Antonio D’Acunto. Una
cerimonia che ha visto anche

momenti di commozione spe-
cialmente da parte dei parenti
dei premiati presenti per l’oc-
casione .

ProvinciadiAncona
Pier Francesco Baiocchi, Gio-
vanni Benedetti, Pier Maria
Cellini, Marina Cerioni, Luisa
Di Gasbarro, Gionni Incipini,
Paola Palmurella, Giorgio Tac-
caliti, Dino Curzi, Marcella Fa-
brizi, Arcangelo Laghezza,
Brando Mancini, Dionisio Pi-
gliapoco, Giancarlo Trapane-

se, Damiano Antonelli, Remo
Solustri, Walter Marcantogni-
ni, Giuseppe Ripoli, Lidia To-
massetti.

ProvinciadiAscoli
Luigi Antinori, Stefania Celli-
ni, Carla Parissi, Giuseppe Si-
sti, Maurizio Gaspari, Alberto
Sabatini, Bernardo Pierantoz-
zi, Antonio Alessandrini.

ProvinciadiMacerata
Stefano Ercoli, Riccardo Side-
ri, Maria Manuela Viscardi,

LuigiOrtenzi.

ProvinciadiFermo
Fabio Balacco, Luigi Luciani,
Roberto Basili, Giuliano Vitali,
FaustoMontevidoni.

ProvinciadiPesaroUrbino
Manuela Mancinelli, Valter Ca-
paccioni, Francesco Maria
Garbugli, Fabricio Smacchia,
Alessandra Coraloni, Assunti-
na Grassi, Paolo Raffaelli, Ire-
ne Scatassa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra i parametri per essere
nell’albo: pulizia, raccolta

differenziata, piste ciclabili
e pronto intervento

Bandiere Blu, le Marche dicono 23
Da Senigallia a Sirolo per spiagge e approdi turistici una raffica di conferme. In arrivo le comunicazioni ai Comuni

Il riconoscimento della Fee
assegnato alle città

che sono state rispettose
e vigili dell’ambiente

Ancona

Lastagionebalneare2016 è
iniziatadomenicaeterminerà il
30settembre. L’82percento
dellacostamarchigianaè
utilizzaperscopibalneari, con
unaqualitàdelle acquevalutata
“eccellente”o“buona”nell’89,5
percento delle249acquedi
balneazione.Sonoidati che
emergonodalladeliberadella
Giuntaregionale cheapprovala
classificazionedelleacque e
stabilisce laduratadella
stagionebalneare. I controlli
sonoeffettuaticome di
consuetodall’Arpam (Agenzia
regionaleper laprotezione
ambientaledelleMarche). Oltre
aindicare ilperiododi
svolgimentodelleattività
balneari, laGiuntaregionaleha
indicatoanche lezone precluse
allabalneazione per
salvaguardarela salutedei
bagnanti.Laclassificazione
vieneindividuataattraverso
unavalutazionedeiparametri
microbiologicidelleultime
quattrostagioni.Sono
interessati i trattidicosta
utilizzabiliper le attività
balneari,conesclusionediquelli
interdettiperché ospitano
struttureportualiopervincoli
amministrativie legali.
Vengonomonitorati anchegli
invasiartificialidove la
balneazioneèconsentita.La
concertazionetraentipubblici
edentigestoridelservizio idrico
integratoindividuerà le formedi
interventopiù idonee verso il
pubblicoe ibagnanti sulle
caratteristichedelleacquedi
balneazione.

La stagione balneare
è iniziata domenica
e termina a settembre

LEPERLE
PIU’BELLE

ANCONA

coliAscoliAscolicoli
Picenoi

MacerataMace

Pesaro

UrbinoUrbin

Fermo

S.MARARINO

La mappaLa mappa
ANCONA

Numana

Ancona - Portonovo

Senigallia - Levante - Ponente

Sirolo - Sassi neri/San Michele - Urbani

Senigallia - Porto della Rovere

Ancona - Marina Dorica

Numana - Porto Turistico di Numana

ASCOLI PICENO

Cupra Marittima

S. Benedetto del Tronto - Riviera delle Palme

Grottammare

S. Benedetto del Tronto - Circolo Nautico Sambenedettese

FERMO

Porto San Giorgio

Pedaso - Lungomare Centro

Porto Sant'Elpidio - Lido

Fermo - Lido, Marina Palmense

Porto San Giorgio - Marina di Porto S.Giorgio

MACERATA

Potenza Picena - Porto Potenza Picena

Civitanova Marche

PESARO E URBINO

Mondolfo - Marotta

Pesaro - Ponente - Baia Flaminia - Levante/Sottomonte

Fano

Gabicce Mare

Fano - Marina dei Cesari

Approdi turisticiSpiagge

LADELIBERA

Due momenti della premiazione alla prefettura di Ancona

LACERMONIA

Una veduta di Numana
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Sarà presto operativa la
centrale che monitorerà le

telecamere di Ponte Metauro
anche per le infrazioni

Fano

Anche quest'anno il comando di
polizia municipale è costretto a
procedere all'assunzione di 13 vi-
gili a tempo determinato per far
fronte alle aumentate esigenze
di servizio che si presentano nel-
la stagione estiva. Rispetto all'
anno scorso l'organico assunto a

tempo indeterminato è ancora
calato di 5 unità e ora è ridotto a
50 agenti, su un fabbisogno di
70. Con le nuove assunzioni che
verranno effettuate in base alle
graduatorie già in possesso del
comando verrà di nuovo istitui-
ta la fascia di vigilanza notturna
che assicurerà al territorio in de-
terminati giorni alla settimana,
compresi i weekend un maggior
controllo. Verrà infatti istituito

un turno di servizio aggiuntivo,
rispetto all'impiego dei vigili at-
tuale, fino alle 2 di notte.

L'emergenza di una maggio-
re presenza dei vigili sulle strade
inizia a farsi sentire dal primo
maggio e ancor più dal primo
giugno, quando iniziano ad in-
crementarsi in modo sensibile le
presenze turistiche, fino alla fi-
ne del mese di settembre. In
questo periodo i vigili, cosiddetti

estivi, suppliranno anche alla
mancata presenza dei loro colle-
ghi assunti in pianta stabile, che
fruiranno delle ferie loro spet-
tanti.

Oltre al servizio compiuto in
strada per reprimere i compor-
tamenti degli automobilisti che
non osservano le norme del co-
dice della strada, i neo assunti
verranno impiegati anche con-
tro il commercio abusivo, colla-

borando in questo, durante i
controlli effettuati sul lungoma-
re, con gli uomini della capitane-
ria di porto. Ma la più grande in-
novazione che sta per essere in-

trodotta nel comando è l'entrata
in funzione della centrale che re-
gistrerà le immagini catturate
dalle nuove telecamere installa-
te a Ponte Metauro e alle quali si
collega, stando quanto dichiara-
to dal sindaco Massimo Seri,
l'aumento della somma incassa-
ta dalle multe introdotta nel bi-
lancio del Comune.
 m.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Quest’anno il Primo maggio è
trascorso un po' in sordina, da-
to l'annullamento delle manife-
stazioni dei sindacati confede-
rali, a causa di pessime previ-
sioni meteorologiche che poi
non sono state concretamente
confermate. Restano tutti i pro-
blemi del lavoro che, nonostan-
te i segni di ripresa dell’econo-
mia territoriale, sono in gran
parte irrisolti.

«Per quanto riguarda il con-
testo fanese - ha evidenziato il
direttore del centro per l'impie-
go, l'orientamento e la forma-
zione di Fano, Flavio Nucci - ab-
biamo rilevato dei dati ancora
piuttosto preoccupanti per
quanto riguarda i tassi di occu-
pazione sia giovanile sia in par-
ticolar modo femminile, anche
se una buona accelerazione è
stata data ai giovani fino ai 29

anni. Su 350 tirocini che sono
stati attivati in territorio fane-
se, circa 120 ragazzi hanno tro-
vato un lavoro stabile, questo
anche grazie alle agevolazioni
che il sistema della Garanzia
Giovani imponeva».

E per quanto riguarda l'oc-
cupazionefemminile?

«A questo riguardo, la situa-
zione è invece più allarmante:
le giovani in cerca di lavoro an-
cora più difficilmente riescono
a trovare uno sbocco occupa-
zionale rispetto ai tassi di disoc-
cupazione che sussistono in
questo target. Notiamo comun-
que che i contratti più utilizzati
sono quelli a tempo determina-
to, anche se quelli a tempo in-
determinato, grazie alle agevo-
lazioni fiscali che sono state
concesse nel 2015 appaiono
raddoppiati. Da 2.300 contatti
a tempo indeterminato che sus-
sistevano nel 2014, siamo arri-
vati a circa 5.000 contratti nel
2015».

Quali sono i settori che ap-
paiono in questo senso in ri-
presa?

«I settori manifatturieri sono
tra quelli che hanno assunto di
più. Comunque, il settore del
commercio e quello della risto-
razione del turismo sono i pri-
mi della classe. A questo riguar-
do il target degli assunti va dai
30 ai 44 anni. In questi ultimi
mesi il mercato va muovendosi
ulteriormente, avendo iniziato
più dell'anno scorso a chiederci
dei profili professionali, special-

mente quelli specializzati. Il
che significa che emerge la vo-
lontà da parte delle aziende di
acquisire figure che possano
permettere l'innovazione e
l'ammodernamento dei proces-
si di produzione».

E a che punto è l'auto-
imprenditorialità?

«E' su posizioni confortanti. I
giovani che intendono intra-
prendere un’attività lavorativa
in proprio sono sempre di più,
il che evidenzia uno spirito di
intraprendenza e la voglia di
non pesare più di tanto sul red-

dito delle famiglie».
Cosa sta facendo in questo

momento l'ufficio del lavoro
diFano per incentivare l'occu-
pazione?

«Proseguono le iniziative di
Garanzia Giovani che come ab-
biamo detto hanno già dato
grossi risultati. Esiste poi una

attenzione molto forte sui per-
cettori di indennità di disoccu-
pazione, perché queste perso-
ne possano attivarsi a trovare
lavoro attraverso il sistema del-
la condizionabilità, ovvero tra-
mite la frequenza di laboratori
di orientamento e di corsi di
formazione che permettono
l'acquisizione di una maggiore
professionalità; in più partirà a
luglio un’azione per recupera-
re magari in altri settori quei la-
voratori fuoriusciti dal settore
legno e arredamento».
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La protesta di Progetto Fano e Udc contro l’iniziativa dei referendari

«Se la politica resta divisa sulla sanità
Fano diventerà un quartiere di Pesaro»

Fano

Allarme di Progetto Fano e Udc
per le divisioni politiche sulla sa-
nità che favoriranno la spoliazio-
ne dei servizi ospedalieri fanesi.
«Massimo rispetto per i firmata-
ri e proponenti del referendum -
si legge in una nota -. Ma se si
fanno iniziative volte più ad
escludere qualcuno piuttosto
che coinvolgerlo, non ci si può la-
mentare dello scarso risultato di
partecipazione all'iniziativa in
piazza. Ci riferiamo alle accuse e
lamentale comparse sopratutto
sui social network».

Progetto Fano e Udc fanno la
cronistoria recente della sanità.
«Siamo stati i primi a denunciare
ad agosto 2015 le intenzioni del-
la Regione Marche di chiudere
l’ospedale di Fano. Abbiamo
aperto una discussione nella cit-
tà denunciando i disservizi del

nostro ospedale, abbiamo richie-
sto ed ottenuto un Consiglio co-
munale monotematico sulla sa-
nità con la presenza del presi-
dente della Regione Marche Ce-
riscioli; abbiamo denunciato alla

procura della Repubblica la
mancata sicurezza dell’ospedale
di Fano per la chiusura di Chi-
rurgia H24, abbiamo difeso il
punto nascite. Abbiamo conse-
gnato nelle mani del sindaco Se-

ri, la possibilità di una ordinanza
urgente per il rispristino di chi-
rurgia H24 a Fano.

«Gli altri componenti dell'op-
posizione non ci sono mai venuti
in supporto - rilevano Progetto
Fano e Udc - e hanno così pensa-
to di organizzare una raccolta di
firme per il referendum senza
neppure avvisarci, lasciando
quindi fuori noi, Forza Italia e
addirittura la lista di D'Anna che
è stato colui che più di tutti ha di-
feso l'ospedale. Tutto questo
mentre nella maggioranza si
scontrano sul tema sanità. E con
il sindaco che dà ragione a tutti
ma che non trova un punto di
sintesi su niente e con nessuno.
Dal Consiglio del 18 gennaio
scorso chiediamo unità di intenti
e una posizione forte, il più possi-
bile condivisa con tutti, per ave-
re un peso politico importante.
Tutto sta andando invece nella
direzione contraria. Le divisioni
strumentali sulla sanità hanno
provocato a Fossombrone e Ca-
gli la chiusura degli Ospedali.
Dobbiamo trovare nella diversi-
tà di azione politica un unico
obiettivo altrimenti, se conti-
nuiamo così, diventeremo per
davvero un quartiere di Pesaro».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Il nuovo segretario comunale
del Pd Ignazio Pucci annuncia
su Facebook l’operazione veri-
tà sulla sanità ma inciampa su-
bito sui numeri e le modalità
della manifestazione in piazza
del 29 aprile, corretto sullo
stesso social network da Hadar
Omiccioli dei 5 Stelle.

«Preso atto della raccolta fir-
me che indica la necessità senti-
ta nella cittadinanza per una sa-
nitàmigliore - afferma Pucci - e
constatata la cautela con la
quale la popolazione fanese e
provinciale ha partecipato alla
fiaccolata contro la realizzazio-
ne del nuovo ospedale, manife-
stazione alla quale hanno par-
tecipato non più di 200 perso-
ne (ndr: i manifestanti in realtà
erano più di 300 e non c’era al-
cuna fiaccola), il Pd di Fano ri-

tiene ormai che siano maturi i
tempi per dar corso alla realiz-
zazione del nuovo ospedale di
Marche Nord. Il Pd prende atto
delle mozioni votate dai consi-
gli comunali di Fano e di Pesa-
ro le quali, al di là delle indica-
zioni sulla localizzazione, espri-
mono una netta volontà di rea-
lizzazione in tempi brevi del
nuovo complesso ospedaliero.
S’invita il presidente della Re-
gione Ceriscioli, i sindaci di Fa-
no e Pesaro e degli altri Comu-
ni della provincia a non procra-
stinare ulteriormente la scelta
del sito, che dovrà essere la più
condivisa possibile e avviare
conseguentemente le procedu-
re amministrative necessarie».
Resta il problema del finanzia-
mento posto che il nuovo Codi-
ce degli appalti esclude la possi-
bilità del project financing, fa-
cendo saltare il progetto della
società Inso per Fosso Sejore.
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L’enogastronomia
realtà economica
che assorbe addetti

Fano

L'enogastronomiahaconosciuto
unconsiderevole impulso in
questianni, in cui il settoredelle
vacanze,purrisentendo della
crisi,hamantenutolesue
presenze,grazieappuntoa
questanuovaforzadiattrazione
cheha conosciutounaforte
valorizzazione.Tuttociòcheè
buonacucina,soprattuttocucina
tipicaetradizionale,assume
maggioremanodopera,con il
limiteperò chenella
maggioranzadei casisi trattadi
uncontrattostagionaleche
terminaconl'esaurimento
dell'afflussodeituristi nelmesedi
settembreoalmassimoin quello
diottobre.Queiristorantiche
megliosannointerpretare, con
prodottigenuinidiqualità, la
cucinatradizionale,applicando
ungiustoequilibriotraqualitàe
prezzo,riesconoalavorare
agevolmenteanched'inverno,
mantenendocostante la loro
manodopera. Incrementare il
turismo,conl'obiettivodi
allungaresemprepiùcon
iniziativeemanifestazioni la
bassastagione,significa anche
incrementare l'occupazione.

Più ricettivi i settori
del commercio e della

ristorazione, ma i rapporti
sono a scadenza

Aumentano le iniziative
di autoimprenditorialità

Laboratori e corsi
per ricollocare i disoccupati

L’organico è calato a 50 agenti su una dotazione di 70. A breve sarà ripristinato il servizio notturno fino alle 2 finalizzato alla sicurezza

Rinnovata l’assunzione di 13 vigili urbani per il periodo estivo
LADECISIONE

L’occupazione femminile è quella che soffre tuttora gravemente la crisi economica

ILMERCATO
DELLAVORO

In sofferenza l’occupazione femminile
Segnali incoraggiati dai tirocini per i giovani, raddoppiati i contratti a tempo indeterminato

LAPOLEMICA

Il palco di venerdì in piazza con i promotori del referendum e il sindaco

Pucci del Pd sminuisce l’evento in piazza

«Ospedale, si scelga il sito
e si avviino le procedure»
L’ESORTAZIONE

L’ECCELLENZA
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Fano

PartirannooggiperVenezia i12
fanesicomponenti
dell'associazioneForbici
intenzionatiapercorrere in
bicicletta il tragittochesepara le
duecittà.L'impresaèdegnadi
notanontantoper l'aspetto
sportivo,quantoper il fattochesi
porta l'attenzionesullamobilità
sostenibile, in unviaggioche
attraverseràlacicloviaadriatica.
Iciclistipercorrerannoinfatti
pisteciclabili litoraneeestradea
bassotraffico,attraversando
cittàdigrande valorestoricoe
monumentale,oltreatoccare
luoghidi indiscussabellezza
paesaggisticacomelafalesiadel
SanBartoloelepinete litoranee,
esili stradesospesetra valli
abitatedaunafaunaunica. Il

viaggio,diviso insei tappada60
chilometriciascuna,toccherà
circa30corsi d'acquae il
paesaggiovaasancireun
percorsounico in tutta la
penisola, fattodistoria,natura e
rispettoambientale.
L'iniziativaèanchela
dimostrazioneche il cicloturismo
rappresentaunafetta
importantedelmercato
nazionale,conunvalore dioltre
tremiliardi l'anno,ma
soprattuttoampiepossibilitàdi
sviluppo."Il cicloturismo-
affermanoirappresentantidi
Forbici -èunaconcreta
opportunitàdiconversione
qualitativadell'interosistema
turistico localeeunlaboratorio
per losvilupposostenibiledel
territorio.Perchèlabicicletta
nonèil fine,maè ilmezzoper
migliorarelaqualitàdellavita
nellenostrecittà" .

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Manuel De March tinge anco-
ra di tricolore l'Aispod (Asso-
ciazione inclusione sociale pa-
ri opportunità disabilità) Fano
laureandosi per il secondo an-
no consecutivo campione d'Ita-
lia nel singolo C21 di bocce do-
po essersi cucito al petto due
giorni prima il terzo scudetto
di fila in coppia con l'altrettan-
to forte Manuel Anniballi. An-
che nelle finali di Pineto dei
campionati italiani organizza-
ti dalla Fisdir (Federazione ita-
liana sport disabilità intelletti-
va) e dalla Fib (Federazione
italiana bocce) il talento di De
March ha dettato legge, riba-
dendo il notevole eclettismo di
questo ventenne fanese cam-
pione anche nel nuoto e nel ti-
ro con l'arco. Promettente co-
munque pure l'esordio a que-
sti livelli del suo compagno di
società Jacopo Primavera, un
quindicenne che avrà modo di
crescere sotto le sapienti cure
degli istruttori Romolo Gio-
vannini e Gianni Vagnini e di

far parlare di sé considerato
anche che in quest'ultima gara
era il più giovane. Gli exploit di
Manuel De March, Manuel
Anniballi e Jacopo Primavera
saranno per altro degnamente
celebrati nella "Festa dei cam-
pioni", in programma giovedì
sera dalle 20 al ristorante "Da
Fiore" e dedicata a questi tre
bravissimi ragazzi orgoglio del
nostro territorio. L'invito a
partecipare è esteso a chiun-
que volesse condividere con lo-
ro questo momento felice.
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Fano

“A scuola ci andiamo da soli…
vogliamo riprovare?”, con
questo slogan i genitori della
scuola media Matteo Nuti del
rione Poderino si sono riuniti
in assemblea per riflettere su
questo progetto che proprio
in viale Italia produsse per la
prima volta una nuova pista
ciclabile e un passaggio pedo-
nale per tutelare la sicurezza
dei bambini che si recavano a
scuola.

L’incontro è stato organiz-
zato dal dirigente della scuola
Edoardo Urani, accogliendo
con interesse la sollecitazione
del comitato per una viabilità
sostenibile, di Forbici Fiab e
di ActionAid. Dall’assemblea
è emersa l’esigenza di una
prospettiva di quartiere e di
città a misura di bambino,
unitamente al desiderio di av-
viare collaborazioni e siner-
gie tra scuola, genitori, comi-
tati e associazioni. Per que-
sto, al termine della discussio-
ne, che ha coinvolto una tren-
tina di famiglie, si è condivisa
la proposta del comitato e del-
le associazioni di sperimenta-
re per un mattino la possibili-
tà di “andare a scuola da soli”

in sicurezza, senza l’incubo
delle auto che fanno lo slalom
tra quelle parcheggiate da en-
trambi i lati della strada. Nel
quartiere, infatti, si vive da
tempo una situazione estre-
mamente pericolosa soprat-
tutto per i bambini, come ha
ricordato con passione la fa-
miglia Morenzetti, presente
in assemblea, la cui figlia è
stata purtroppo protagonista
di un grave incidente sulle
strisce pedonali accaduto pro-
prio davanti alla scuola alla fi-
ne del 2013. L’esperimento,
di cui è stata data notizia al
Comune verrà effettuato lu-
nedì 9 maggio.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono iniziati gli investimenti
della società sportiva Fanum
Fortunae Nuoto per migliorare
la piscina Dini Salvalai. Infatti
all'inizio del mese si è svolta la
gara per l'affidamento della ge-
stione dell'impianto natatorio
di Sant’Orso, vinta dall’associa-
zione sportiva fanese. La socie-
tà però ha atteso che scadessero
i termini per l'affidamento tem-
poraneo, durante i quali altri
pretendenti avrebbero potuto
fare ricorso per l'assegnazione,
per poi partire con gli investi-
menti promessi.

Da quando il precedente ge-
store, cioè la Sport Manage-
ment di Verona, ha terminato
l’attività la struttura si presenta-
va inadeguata a rispondere ai bi-
sogni dell'utenza dal punto di vi-
sta dei servizi utili; proprio que-
sto aspetto è stato il primo inter-
vento a cui ha pensato la diri-
genza di Fanum Fortunae, che
a breve collocherà nuovi arredi
come asciugacapelli, armadiet-
ti, panche, cassette di sicurezza.

Intanto grande attenzione è
posta alla pulizia e sanificazione
degli ambienti, con continue pu-
lizie durante tutto il periodo di
apertura dell'impianto.

La società tuttavia guarda a
un progetto più ampio che pos-
sa rendere più agevolmente
fruibile l'impianto natatorio che

rappresenta comunque l'unica
struttura di questo tipo a dispo-
sizione per la città. Così sta pro-
gettando lavori di miglioria da
effettuare con l'inizio della sta-
gione estiva, quando la piscina
sarà chiusa e non ci saranno di-
sagi per gli utenti. I lavori tutta-
via potrebbero proseguire an-
che nei periodi successivi, com-
patibilmente con le attività svol-
te.

Attualmente la società svolge
attività di nuoto libero, corsi di
nuoto per bambini, ragazzi e
adulti, sia individuali che di
gruppo, ginnastica in acqua, ria-
bilitazione, preagonismo, agoni-
smo e master. Infine all'interno
della Dini Salvalai svolgono gra-
tuitamente l'attività natatoria
22 utenti disabili e sono stati
ampliati gli orari dedicati al nuo-
to libero. Gli spazi acqua inoltre
sono fruibili da altre associazio-
ni in giorni e orari stabiliti, per
garantire al meglio l'utilizzo
dell'impianto.
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Fano

Un barbecue acceso nelle perti-
nenze dell'asilo Manfrini e scat-
ta subito l'allarme. E' successo
in occasione del Primo maggio,
quando una famiglia residente
poco distante dalla scuola ma-
terna ha pensato di utilizzare il
parcheggio di fronte all'edificio
per accendere un braciere dove
arrostire della carne, improvvi-
sando così una scampagnata ur-
bana per trascorrere come da

tradizione la giornata di festa.
Alcuni residenti, però, allar-

mati dalle continue incursioni
nell'asilo da parte dei ladri, han-
no notato il fumo e allertato il
113. Una volante del Commissa-
riato di polizia ha raggiunto la
zona e accertato che in effetti
era stato occupato il parcheggio
esterno per accendere un bra-
ciere, ma al momento dell'arri-
vo degli agenti gli autori del fuo-
co improvvisato se ne stavano
già andando. Non avendo viola-
to una proprietà, gli agenti non
hanno preso alcun provvedi-

mento nei confronti degli avven-
tori, che sono però tornati a ca-
sa decisi a fare in modo che l'ac-
caduto non si ripeta. L'episodio
non ha mancato di suscitare ma-
lumori soprattutto da parte di
quelle mamme e dei residenti
nei pressi della scuola, i quali te-
mono che le incursioni nottur-
ne dei ladri tornino a ripetersi.

Movimento per il Primo mag-
gio c'è stato anche a Ponte Me-
tauro, dove la pineta, tradizio-
nalmente usata per scampagna-
te in occasione delle festività, è
stata frequentata da giovani che

non si sono fatti problemi ad ab-
bandonare bottiglie di vetro sul
prato. Il risultato domenica po-
meriggio ieri mattina è stato
uno spettacolo indecente per
chiunque si ritrovasse a passar-
vi di fronte. Comunque la puli-
zia è stata eseguita ieri in modo
tempestivo.

Oltre alla sporcizia lasciata in
un luogo pubblico il pericolo
maggiore era rappresentato
dalle bottiglie di vetro sul prato,
pericolose per l’incolumità so-
prattutto dei bambini.  s.f.
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Ottimo anche Anniballi, bene Primavera

Campione due volte
Exploit di DeMarch

Rilanciata la gestione della piscina
Scaduto il termine per i ricorsi, Fanum Fortunae programma migliorie

Rinnovati arredi
e attrezzature, ampliati gli
orari del nuoto libero. Spazi
anche per altre associazioni

I vicini timorosi dei ladri chiamano il 113. Sporcizia lasciata nella pineta di Ponte Metauro

Fumo all’asilo Manfini, ma era solo un barbecue
L’ALLARME

LEBOCCE

L’esultanza del trio
dopo i successi a Pineto

Chiesta la sospensione del traffico

Lunedì a scuola da soli
Esperimento alla Nuti

Il cartello posizionato nei pressi
della scuola di Poderino

L’INIZIATIVA

Si stabilizza l’attività della piscina Dini Salvalai, dopo il passaggio alla gestione dell’Asd Fanum Fortunae

LANUOVA
STAGIONE

FORBICI

Fino a Venezia lungo la ciclovia adriatica
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Mondolfo

Bloccata la banda dell'"abbrac-
cio fatale". In manette un uomo
e due donne rom. La tecnica
sempre la stessa. Individuano
una persona quasi sempre anzia-
na o con minorata difesa, l'avvi-
cinano fingendo di conoscerla e
poi l'abbracciano. Di fronte a

tanta gentilezza difficilmente il
malcapitato riesce a capire l'in-
ganno. Solo dopo ci si ritrova
senza collana o altri oggetti di
valore. La scena si è ripetuta a
Mondolfo. E' stata presa di mira
una signora di 62 anni con un
bel collier d'oro al collo. Una
donna si è avvicinata, ha ripetu-
to il solito copione e l'ha abbrac-
ciata. Resasi conto che le era sta-
ta sfilata la collana ha reagito ur-

lando e cercando di riprenderla.
E' accorsa una complice che ha
preso la collana e spintonato la
signora, per poi darsi alla fuga e
salire su un Bmw parcheggiata
vicino dove un uomo le aspetta-
va. Le urla della vittima hanno
richiamato l'attenzione di una
persona che affacciandosi alla fi-
nestra ha assistito alla scena. Su-
bito la telefonata ai carabinieri. I
militari di Mondolfo hanno visto

l'auto sospetta venirgli incontro
invadendo la corsia opposta
mentre superava macchine al
semaforo. Per sbarrare la strada
ai fuggitivi hanno messo l'auto
di traverso e armi in pugno han-
no bloccato la Bmw. In supporto
i carabinieri di Monte Porzio e i
vigili urbani. Si è scoperto che
una donna era incinta e l'altra
aveva con se il figlio di 6 anni.
Difficile l'identificazione: l'auto

aveva una targa spagnola, l'uo-
mo P.V. 24enne nato in Germa-
nia era residente in Spagna, in
Italia senza fissa dimora come le
due donne, M.I. e M.V., 22enni,

nate in Romania e residenti in
Spagna. Verosimilmente prove-
nivano dai campi rom di Ancona
o San Casciano in Val di Pesa.
Erano stati deferiti in stato di li-
bertà a Ferrara per fatti analo-
ghi. La vittima ha riconosciuto
le responsabili. Sono stati arre-
stati per rapina avendo usato
violenza e portati in carcere.
 ma.spa.
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Marotta

E' ancora sospesa tra la vita e la
morte la sorte di Andrea Pierel-
la, il 28enne di Marotta che sa-
bato mattina all'alba è stato vit-
tima di un terribile incidente in
via del Sole, all'incrocio con via
Valcesano nell’abitato di ma-
rotta. Il giovane, occupato co-
me operaio da diversi anni in
una ditta di Bellocchi, è stato
sottoposto ieri ad un delicato
intervento chirurgico all'ospe-
dale Torrette di Ancona, dove
è stato trasportato d'urgenza
sabato dopo l'incidente. Per lui
i medici si sono riservati la pro-
gnosi a causa di un politrauma
e serie lesioni al midollo spina-

le riportate a causa della cadu-
ta.

A sostenere la sua battaglia
in un letto d'ospedale sono sta-
ti gli amici che domenica matti-
na si sono ritrovati di fronte al
Bar Giolla a Fano, dove hanno
esposto uno striscione con la
scritta "Forza Pier" , incitando
il giovane con il suo sopranno-
me "Piero". "Non mollare ami-
co siamo tutti con te - è uno dei
messaggi carichi di affetto e
speranza che si leggono nella
bacheca Facebook del 28enne
- devi vincere la tua battaglia
più grande".

Il ragazzo viaggiava a bordo
di una Yamaha R1 gialla sabato
notte, probabilmente dopo
una serata tra amici; il veicolo
era condotto da N.D.L.F. 38en-
ne di Marotta, di proprietà del-
la ex moglie, e sembra che l'uo-
mo abbia all'improvviso perso
il controllo del mezzo che è sci-
volato per 50 metri ed ha ter-
minato la sua corsa su un cam-
po a bordo strada. Resta anco-
ra da capire il rapporto che le-
gava i due occupanti della mo-
to, dal momento che sembra
che i due non si conoscessero
bene.

In seguito alla caduta, il con-
ducente ha riportato solo qual-
che lieve ferita ed è stato tra-

sportato per accertamenti al
pronto soccorso dell'ospedale
Santa Croce. Per lui è scattato
l'arresto in base alle nuove di-
sposizioni di legge sull'omici-
dio stradale, poiché trovato al-
la guida sotto l'effetto di stupe-
facenti, nel caso specifico coca-
ina.

I carabinieri di Marotta che

si sono occupati dell'incidente
infatti hanno chiesto al giudice
un prelievo di sangue sul con-
ducente dal momento che que-
sto rifiutava le analisi, che han-
no dato poi esito positivo alla
cocaina. Una volta dimesso
dall'ospedale, il 38enne è stato
pertanto arrestato, in base alla
legge 41 in vigore dallo scorso

25 marzo, e condotto nel carce-
re di Pesaro. Ieri si è tenuta
l'udienza di convalida nella
quale il giudice ha confermato
il carcere per il marottese che
ha conquistato l’amaro prima-
to di essere il primo arrestato
per omicidio stradale della re-
gione.
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Decine di messaggi per chiedere l’immediato ripristino della strada

Frana, Orciano si ribella

Si tratta di rom residenti in
Spagna. Le due donne hanno
22 anni, una è incinta e l’altra
aveva con sé il bimbo di sei

OrcianodiPesaro

Il consigliere regionale Federico
Talè ha depositato una mozione
«per impegnare la giunta delle
Marche ad assumere le necessa-
rie iniziative e a prevedere con
urgenza lo stanziamento dei fon-
di occorrenti per la realizzazione
in tempi brevi dei lavori di ripri-
stinodella viabilità sulla Sp 5 bis,
in concorso con l'amministrazio-
ne provinciale e Marche Multi-
servizi». Talè chiede interventi
urgenti dopo il crollo del 2 otto-
bre scorso che sta provocando
gravi disagi. «L'intervento di si-
stemazione dell'arteria all'altez-
za di via Kennedy, nel cuore di
Orciano, è assolutamente indif-
feribile, per porre fine ai grossi
disagi e danni economici subiti
dai cittadini e dalle imprese di un
ampio bacino tra la Valcesano e
Valmetauro che comprende una
popolazione di 20mila abitanti».
Il crollo ha interessato un seg-
mento stradale lungo 29 metri.
«Per il ripristino della viabilità la
spesa stimata è di 430mila euro
e stante la disponibilità dichiara-
ta a concorrere al finanziamento
dell'opera sia della Provincia,
per una cifra di 120mila euro, e
della società Marche Multiservi-
zi, è necessario che anche la Re-
gione faccia la sua parte per ga-
rantire una risposta a questa

emergenza». I cittadini sono esa-
sperati e c'è chi, come Simone
Secchiaroli, scrive Tivitoli e Ta-
gliolini seguito da decine di or-
cianesi che inviano lo stesso te-
sto via mail. «Leggiamo che il co-
mune di Pesaro, maggior azioni-
sta pubblico di Marche Multiser-
vizi, riceverà un milione di euro
dall'azienda, quale beneficiario
dell'utile conseguito nel 2015. Il

presidente della Provincia ha
chiuso il bilancio con un avanzo
di 460mila euro. Cosa aspettate
a tirar fuori i 430mila euro ne-
cessari a ripristinare la frana di
Orciano, provocata, secondo la
perizia del Comune, dalla rottu-
ra del tubo gestito da Marche
Multiservizie ariaprire la strada
di cui la Provincia è proprieta-
ria? Conta qualcosa una seppur
piccola comunità che sta econo-
micamente sprofondando sotto
la frana per un esponente nazio-
nale del Pd e per il presidente
della Provincia che è dello stesso
partito?».  ma.spa.
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Serrungarina

Una lieta sorpresa per il Co-
mune di Serrungarina che ha
incassato un tesoretto. Ina-
spettati e ancor più graditi so-
no arrivati 137 mila euro tondi
tondi «che hanno dato una
boccata d'ossigeno al nostro
bilancio - commenta il sinda-
co Marta Falcioni - dopo che
una legge dello Stato ha con-
sentito la revisione degli ulti-
mi cinque anni della tassazio-
ne Ici, nei confronti dell'Enel,
in tema di condotte idriche le-
gate nel nostro caso al bacino
idroelettrico di Tavernelle.
Prezioso è stato il lavoro in tal
senso dell'intero staff dell'Uffi-
cio Tributi Unificati guidato
dalla dottoressa Paola Carpi-
neti che ha lavorato intensa-
mente fino ad arrivare alla
meta prefissata e che ringra-
zio pubblicamente. Molte le
società esterne che si erano
proposte per questo lavoro
ma avrebbero richiesto per-
centuali che invece restano

nelle nostra casse. Cosicché
oltre alla brillante azione an-
data in porto c'è stato anche
un notevole risparmio». Buo-
na notizia «perché ci consente
di intervenire nelle strade
malridotte e dal manto bitu-
minoso fortemente ammalo-
rato cosa che sarebbe stata
impossibile alla luce delle po-
che risorse di cui dispone il
Comune. Insomma ci possia-
mo dire molto soddisfatti».
Non succede tutti i giorni che
arrivino somme ragguardevo-
li nelle casse comunali. E seb-
bene l'operazione abbia com-
portato un iter burocratico
complesso ed articolato «ab-
biamo avuto l'ulteriore con-
ferma che l'unione fa la forza
perché mette in sintonia pro-
fessionalità altrimenti impos-
sibili da impiegare se ogni pic-
colo Comune rimanesse rin-
chiuso nel suo piccolo per
quanto animato di tutta la mi-
gliore volontà possibile». Ol-
tre alla consistente cifra utile
per far fronte alle emergenze,
il fatto prioritario è dato dall'
intesa intercomunale che, co-
me ha tenuto a precisare il sin-
daco, consente di far fronte ad
operazioni burocratiche mol-
to complesse che, nel caso
specifico, sono durate quasi
un anno.
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Il sindaco sulla nuova tassazione Ici di Enel

«Boccata d’ossigeno
da circa 140mila euro»

Con gesti affettuosi sfilavano collane dal collo delle signore: l’ultima vittima si è ribellata e ha permesso l’arresto di due donne e un uomo

Inmanette per rapina i tre della banda dell’abbraccio fatale

Andrea Pierella, Piero per gli amici che continuano a incoraggiarlo sul suo profilo Facebook

Confermato l’arresto del
38enne che era alla guida
della Yamaha: l’accusa è
tentato omicidio stradale

Le condizioni del giovane restano gravissime
Il 28enne ferito nell’incidente in moto è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Marotta

L’accusadiomicidiostradale è
relativaal fatto chei
carabinieridiMarotta
ritengonoilmotociclistadi38
annicolpevolediaver
provocatol’incidente incui il
suopasseggerohariportato
lesionigravissimealmidollo
spinaleconl’aggravantedi
essersimessoallaguidadella
Yamahasotto l’effettodella
cocaina.Di fatto èstata
applicata,dunque, lanuova
fattispeciedireato introdotta
conla legge23marzo2013n.
42conosciutacomela legge
sull’omicidiostradale.Un
impiantoaccusatoriocheha
convintoanche il giudiceche
ierimattinahaconvalidato
l’arrestodelcentauro.
Secondoalcunitestimoni
standoairumorisentiti, il
38ennestavaprovandola
moto,cheappartienead
AndreaPierella.

Tesi accusatoria
che ha convinto
anche il giudice

Intanto il consigliere Talè
ha presentato una mozione
in Regione perchè l’Ente
intervenga rapidamente

La voragine che si è creata all’ingresso di Orciano

Marotta

Si è svolta al ristorante coun-
try house PerBacco la cena di
beneficenza organizzata dalla
Cri di Marotta. Una serata de-
dicata al sostegno e al finan-
ziamento del Progetto Sorri-
so. ««Siamo partiti quattro an-
ni fa con un progetto ambizio-
so ma non impossibile - sotto-
linea il presidente della Cri
Luciano Seri - riuscendo a far-
lo diventare una realtà. Un'
opera di interesse pubblico
fortemente voluta dal nostro
comitatoche in questi anni ha
dovuto lottare con l'ammini-
strazione centrale della Cri
per avere i permessi rivolti a
costruire dei locali per ospita-
re un poliambulatorio, una pi-
scina e palestra per riabilita-
zione. Sarà un'opera di vitale
importanza. I lavori sono già
a un buon stato di avanzamen-
to e prevediamo, salvo impe-
dimenti eccezionali, di com-
pletare il progetto entro l'an-
no»». La Cri marottese ha ri-
chiesto al comitato centrale di
Roma benemerenze per per-
sone che si sono distinte.
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Progetto Sorriso

La cena
solidale
della Cri

La vicenda riguarda
le condotte idriche
legate al bacino

idroelettrico di Tavernelle

SCACCOALCRIMINE

SCHIANTO
All’ALBA

L’INDAGINE
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I giocatori del Fano dopo la prima
rete realizzata da Borrelli
A lato, l’esultanza dopo il gol del 3-1
segnato da Ambrosini FOTO PUCCI

Il Fano esulta, il Matelica invece no
I granata hanno blindano il secondo posto, il quarto dei biancorossi è minacciato dalla Fermana

Giulianova 0

VisPesaro 0

GIULIANOVA (4-2-3-1): Ursini 7,5; Cic-
chetti 6, Ferrante 6,5, Marini 4,
Sborgia 5; Silvestri 6, De Cerchio 6;
Pellecchia 6 (42'st Evangelista sv),
Mastrilli 5,5 (32'st Rufo sv), Di Ste-
fano6,5 (16'stVita6);Giampaolo 5.
(A disp. Mazzaccara, Mancini, Vita,
Emili, Evangelisti, Marzucco, Cerasi,
D'Antonio).All. Dragone6,5

VIS PESARO (4-1-3-2): Venturi 6,5; Ros-
soni 5,5, Labriola 6,5, SeyeMame 7,
Procacci 6,5; Rossi 7; Gallozzi 6,5
(35'st Bugaro 6), Dadi 5,5 (18'st Io-
vannisci 5,5), Costantini 6 (12'st Ru-
ci 5,5); Costantino 6, Falomi 6,5. (A
disp. Molinaro, Gnaldi, Fabbri, Bri-
ghi, Candelori, Bartolini). All. Amao-
lo6,5

ARBITROSili di Viterbo5,5
NOTE Espulso al 10'st Marini per dop-
pia ammonizione; ammoniti Mari-
ni, Giampaolo,Mastrilli, Rossoni, Co-
stantino; corner 3-11, recupero
1’+3’; spettatori 300 circa con una
cinquantinadiultraspesaresi

EMANUELELUCARINI

Giulianova

APesaro sono iniziate le danze.
Con un girone di ritorno super,
la Vis esulta a una salvezza di-
retta che a fine 2015 pareva
una chimera, dopo aver virato
al penultimo posto a quota 15.
Per capire la portata dell'im-

presa della banda di Amaolo
basta un dato, quello dei punti
conquistati nella seconda metà
di stagione: 28. Un andamento
da big, mostruoso nelle partite
interne - 7 vittorie e un pareg-
gio - mentre fuori si è raccolto
meno di quanto seminato. E'
stato così anche domenica, nel
primo maggio abruzzese che
comunque ha sancito il mate-
matico mantenimento della ca-
tegoria. La Vis avrebbe voluto
santificare la festa dei lavorato-
ri con una vittoria e ci ha prova-
to dall'inizio alla fine. Il Giulia-
nova, già retrocesso, si è voluto

comunque congedare dal pro-
prio pubblico con una prova
generosa, fatta di grande appli-
cazione difensiva, e si è aggrap-
pata con le mani e coi piedi a
uno 0-0 che non si è schiodato.
Ai punti i pesaresi, seguiti da
un bel numero di tifosi che non
vedevanol'ora di urlare al cielo
la propria gioia, avrebbero
strameritato di fare bottino
pieno, in virtù di un primo tem-
po in cui hanno costruito occa-
sioni in quantità industriale.
Addirittura tre nei primi 4 mi-
nuti, ma Ursini s'è vestito da
Superman su Costantino e due

volte su Labriola. Il capitano è
andato vicinissimo alla segna-
tura anche più avanti, sugli svi-
luppi di uno dei 10 corner con-
quistati nella prima metà, ma è
rimasto con l'urlo del gol stroz-
zato in gola per il salvataggio
sulla linea d'un difensore. Pri-
ma del riposo occasionissima
anche per il positivo Gallozzi,
che da due passi ha esaltato an-
cora una volta i riflessi del por-
tiere abruzzese, e gol annulla-
to a Costantino per fallo, o pre-
sunto tale, in area avversaria.
La ripresa? La Vis ci ha prova-
to ma con un po' meno foga,

anche perché le notizie che ar-
rivavano da Isernia, dove stava
andando in onda il pomeriggio
trionfale del Monticelli, di fatto
rendevano ininfluente il match
del Fadini. Quando Marini ha
rimediato due gialli in 5 minu-
ti, il Giulianova si è arroccato
ancor di più a presidio della
propria porta, venendo salvato

ancora una volta da Ursini che
ha deviato contro la traversa il
tiro a botta sicura di Falomi su
schema di punizione. Altri due
tentativi dell'aretino fuori ber-
saglio prima del triplice fischio
che ha scatenato la festa vissi-
na, proseguita sul pullman del
ritorno (imperdibili alcuni vi-
deo sui social divenuti virali) e
pure in autogrill, dove è stato
improvvisato un banchetto
con la caratteristica Crescia di
Pasqua, fave, formaggio e salu-
mi, il tutto rigorosamente an-
naffiato con vino. Giusto così.
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Fano

Il Fano si aggiudica lo scontro
d’alta classifica col Matelica e
chiude così per il secondo an-
no di fila al secondo posto, un
risultato di prestigio anche se
ad inizio stagione si ambiva al
primato. «Col Matelica vole-
vamo vincere a tutti i costi -
commenta il tecnico Marco
Alessandrini - e quando è così
poi può capitare di perdere lu-
cidità e di giocare più contrat-
ti. Mettiamoci inoltre i meriti
degli avversari, che hanno un
organico di primo livello per
la categoria. Alla fine però so-
no emersi i valori di questa
squadra ed è venuto il secon-
do posto, da prendere come
un grande risultato in quanto
non era facile ripetersi dopo
una stagione esaltante. Maga-
ri non saremo i migliori, ma
abbiamo sempre dato tutto.
Adesso cercheremo di onora-
re al massimo il derby con la
Vis, anche se ci mancheranno
Torta e Lunardini e occorre-
rà pensare pure ai playoff.
Andremo comunque a Pesa-
ro per vincere, per noi stessi,
per la società e per i nostri ti-

fosi».
Non è passato inosservato

al Mancini il sincero scambio
di complimenti tra mister
Alessandrinie l’allenatore del
Matelica Aldo Clementi, vali-
do rivale dei fanesi in questa
sfida a dispetto delle pesanti
assenze e di un finale di cam-
pionato piuttosto travagliato.
«Ultimamente avevamo subi-
to sconfitte giocando senz’a-
nima - osserva Clementi - da
Fano invece usciamo a testa
alta, un po’ come accaduto co-
munque anche con Campo-
basso e Vis. Abbiamo perso
contro una squadra fortissi-
ma, alla lunga abbiamo paga-
to il prezzo dell’uomo in me-
no. Peccato per qualche erro-
re di presunzione di qualche
mio giovane, avrei preferito
fossero di ingenuità».  m.b.
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μClementi: «Siamo usciti a testa alta»

Alessandrini: «Il derby
e poi ce la giocheremo»

Dopo aver chiuso l’andata
al penultimo posto con 15
punti, ne sono arrivati

ben 28 col nuovo tecnico

Giulianova

Chiamarlo Mister Salvezza sa-
rebbe riduttivo, perché Danie-
le Amaolo, quando ha avuto la
squadra per vincere, lo ha fat-
to. E’ successo a Morro d’Oro,
stagione 2003/04, dove ha con-
dotto un paesino di 3.000 ani-
me in serie C per la prima volta
nella sua storia. Innegabile, pe-
rò, che il 55enne tecnico di Por-
to San Giorgio sia specializzato
nelle imprese quasi impossibili.
Lo ha dimostrato pure a Pesa-
ro, dove a fine dicembre ha pre-
so una squadra penultima e
l’ha traghettata verso una sal-

vezza diretta per certi versi im-
pensabile. Ma quante volte
Amaolo è subentrato a campio-
nato in corso? Nove. A Monte
Urano e a Morro d’Oro l’anno
prima della promozione, a
Grottammare e a Macerata,
due volte con l’Angolana, a
Jesi, Recanati e Pesaro. E quan-
te volte si è salvato? Nove. En
plein che testimonia la bontà di
un tecnico maniaco dei partico-
lari e dell’uomo, capace di en-
trare subito in sintonia con
l’ambiente pesarese facendosi
amare da tutti. «A Giulianova
ci sarebbe piaciuto vincere ma
la matematica è arrivata ugual-
mente e siamo felici - ha detto
dopo lo 0-0 del primo maggio -

Avremmo meritato i tre punti,
in virtù d’un primo tempo con
salvataggi sulla linea, 10 calci
d’angolo, un gol annullato e pa-
rate del loro portiere. Onore co-
munque ai miei ragazzi che
hanno compiuto una rimonta
incredibile, riuscendo a centra-
re la salvezza addirittura in an-
ticipo. Per noi equivale alla vit-
toria di un campionato, colta
da uomini veri ancora prima
che da giocatori di valore. Ab-
biamo avuto delle difficoltà,
avendo dovuto fronteggiare al-
l’assenza prolungata di pedine
importanti come Brighi e Tom-
bari, ma a prescindere da chi
ha giocato la squadra non ha
mai perso la sua identità».

Amaolo passa poi ai ringra-
ziamenti: «Grazie a Pietro
D’Anzi, il ds, che mi ha portato
alla Vis, alla società che non ci
ha fatto mai mancare nulla, ai
tifosi che sono sempre stati il
dodicesimo uomo in campo.
Ma siamo ancora in debito con
loro: speriamo di regalargli
una gioia domenica prossima».

Già, perché il gran finale
propone al Benelli il derby col
Fano: «Ci proveremo con tutte
le nostre forze. Sarebbe la cilie-
gina sulla torta. L’ultima batta-
glia anche se, va detto, la guer-
ra l’abbiamo vinta. Il mio futu-
ro? Ne riparliamo settimana
prossima».  e.lu.
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L’allenatore dei padroni
di casa: «A Pesaro senza

Torta e Lunardini
ma onoreremo la sfida»

L’Alma ha ottenuto
28 punti su 30 nelle ultime

dieci partite interne
Bella chance per i playoff

Fano 3

Matelica 1

FANO (4-3-1-2): Marcantognini 6; Camil-
loni 5.5 (37’stMarconi sv), Torta 7, No-
dari 6, Bartolini 7; Favo 6.5 (19’st Gre-
gorini 6), Lunardini 6, Borrelli 8.5; Ma-
rianeschi 6 (25’st Ambrosini 7); Sivilla
7, Gucci 6.5. (A disp. Ottavi, Mei, Luc-
ciarini, Sartori, Verruschi, Apetze-
guia). All. Alessandrini 7

MATELICA (3-5-2): Nobile 6; Gilardi 6, Er-
coli 5.5, Borghetti 6; Frinconi 7, Bedin
6.5, Perfetti 6.5, Lasku 6 (7’st Girola-
mini 5.5), Dano 5.5 (19’st Ilari 5); Ja-
chetta 7 (37’st F. Esposito sv), Giovan-
nini 5. (A disp. Renzi, Boskovic, Vallora-
ni, Borgese, Pesaresi, Sema). All. Cle-
menti6.5

ARBITROGraziellaPirriatoredi Bologna3
RETI14’stBorrelli (F), 20’st Jachetta (M),
34’stSivilla (F),42’st Ambrosini (F)

NOTE Espulsi al 38’pt Giovannini (M) per
gioco scorretto e al 51’st Ercoli (M)
per proteste; ammoniti Lunardini,
Torta, Borrelli, Jachetta, Sivilla; corner
7-1; recupero 1’+5’; spettatori 800 cir-
ca (unasettantinaospiti).

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

La ventesima vittoria stagionale
vale il secondo posto in campio-
nato per l’Alma, che batte 3-1 il
Matelica al termine di una parti-
ta decisa solo nell’ultimo quarto
d’ora. La squadra di Clementi,
pur priva di Lispi, Moretti, Bor-
gese e Pesaresi e soprattutto del
genio di Vittorio Esposito, nel
match disputato domenica ha sa-

puto dare del filo da torcere al
Fano facendo leva sulla profon-
dità di un rosa di prim’ordine. I
biancorossi ci hanno messo tan-
ta aggressività, ma alla fine si so-
no dovuti arrendere pagando an-
che lo sforzo compiuto per sop-
perire all’uomo in meno per ol-
tre un tempo. Un’inferiorità nu-
merica dettata dall’espulsione in
prossimità dell’intervallo com-
minata al baby Giovannini, una
delle tante decisioni discutibili
prese da un arbitro non all’altez-
za della situazione. La Pirriato-
re, il terzo fischietto donna incro-
ciato quest’anno dai fanesi, ne
ha infatti combinate di cotte e di
crude penalizzando in più di
un’occasione pure l’Alma. I gra-
nata hanno comunque legittima-
to la propria affermazione al di
là dei tre gol realizzati, tutti per
altro con un loro perché. Il prov-
visorio 1-0 di Borrelli è il giusto

premio al talento di Guglionesi,
che prima di andare a bersaglio
aveva colpito il nono legno di
questa sua annata. Il 2-1 rilancia
invece le quotazioni di Sivilla, a
secco nelle ultime quattro gare e
adesso a quota 17 come Gucci,
mentre il definitivo 3-1 è il rico-
noscimento alla professionalità
di Ambrosini, autore di una rove-
sciata da cineteca. Il Fano ha co-
sì fatto pesare la legge del Manci-
ni, dove ha conquistato 28 punti
su 30 negli ultimi dieci impegni
casalinghi confermandosi la
squadra più prolifica del girone
tra le mura amiche. Ed è nel loro
fortino che Nodari e compagni

giocheranno la sfida unica di se-
mifinale dei playoff il 15 maggio,
più l’eventuale finale. Questo in
virtù della seconda posizione nel-
la regular season, utile anche
per poter contare su due risultati
su tre per aver ragione degli av-
versari. Il primo potrebbe essere
rappresentato dalla Fermana,
oggi quinta. Sarà però il prossi-
mo turno, quello conclusivo, a
determinare la griglia degli spa-
reggi. I canarini, con 52 punti, in-
sidiano proprio la quarta piazza
del Matelica (55), alle prese do-
menica con un’Agnonese co-
stretta a vincere per evitare i
playout. In caso di aggancio al-
l’ultima giornata, la Fermana sa-
rebbe quarta grazie agli scontri
diretti migliori nei confronti del
Matelica: al 2-2 dell’andata è se-
guito il successo per 1-0 dei cana-
rini al ritorno.
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Il saluto tra Clementi e Alessandrini

Daniele Amaolo, 54 anni

L’ENNESIMAIMPRESA

CALCIO
SERIED

IDUETECNICI

μIl pareggio di Giulianova ha messo al sicuro la salvezza diretta dopo una straordinaria risalita compiuta nel girone di ritorno

La Vis completa l’opera, Amaolo fa molto di più
MISSIONECENTRATA

Il mister specializzato in salvezze: «Fanno su 9 su 9»
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••19PESAROAGENDAMARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

Tempo: nubi irregolari sull’ Ap-
pennino, ampie schiarite su pe-
sareseeanconetano.Dal pome-
riggio torna soleggiato su tutti i
settori salvo residui addensa-
menti sui rilievi abruzzesi, dove
non si esclude qualche acquaz-
zone sui settori occidentali. La
notte nuovo impulso instabile
sulle Marche.
Temperature: in lieve aumento
nei massimi. Venti fino a mode-
rati da NO, moderati da NE in
quota.
Mari: mossi conmoto ondoso in
calo.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO URBINO 14 18

Numeri utili

Farmacie

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettori: Beppe Boni
MassimoGagliardi

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)
Mauro Ciccarelli

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO

Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

04,46

16,07

05,55

13,03

20,12

SI SONOCONCLUSI, a Pineto, in Abruzzo, i ‘Campionati Nazionali di Bocce Fisdir/Fib ovvero la
Federazione Italiana SportDisabilità Intellettiva.Grandi risultati per gli atleti fanesi.ManuelDeMar-
ch eManuel Anniballi infatti si sono riconfermati campioni d’Italia nella coppia e questo per loro è il
terzo anno consecutivo.Non solo. L’artista dei Truccioli di Pinocchio (ovveroDeMarch) per il secon-
do anno consecutivo, è anche campione italiano nel singolo. «Un grazie particolare ai loro allenatori
Romolo Giovannini e Gianni Vagnini» sottolinea mamma Romina Alesiani presidente dell’Aispod
Fano, l’associazione inclusione sociale pari opportunità disabilità. Ma nella rosa degli atleti fanesi che
hanno partecipato al campionato c’era anche Jacopo Primavera, già oro regionale nella promozionale,
15 anni il più giovane fra i 105 atleti provenienti da tutta Italia «ha esordito con coraggio ... - sottolinea
la Alesiani - per lui certamente un futuro da campione. Nel cuore di tutti noi la Bocciofila di San
Cristoforo dove ormai da tre anni i ragazzi si allenano e vengono riconosciuti come ‘grandissimi’»

Bocce, gli atleti fanesi si fanno applaudire inAbruzzo

di FRANCO BERTINIPESARO: Maffei via Cecchi
28 - tel. 0721 33046.
PIAN DEL BRUSCOLO: Eredi
Mazza via Villagrande65 (Vil-
lagrande di Mombaroccio) -
tel. 0721 470466.
FANO: Ercolani via Roma
160 - tel. 0721 863914.
BASSA VAL METAURO: Mo-
scioni-Cantarini via Flaminia
232 (Cuccurano) - tel. 0721
850888.
URBINO:Ricciarelli viaMazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

Caro Carlino,
ANNI fa a Baia Flaminia un consulente
esterno ci spiegò i vantaggi della raccolta
differenziata: meno rifiuti in discarica,
recupero materie prime e possibilità di
riduzione dei costi per il recupero di queste
ultime. Noi cittadini, per senso civico,
dovevamo attivarci per la differenziazione
dei rifiuti. Da allora in casa ho 6 (sei) diverse
raccolte di rifiuti: umido, carta, plastica,
lattine, vetri, secco. Ho fatto la mia parte!
Però ogni anno il costo è aumentato, anche
in modo significativo. In compenso i nostri
amministratori hannomostrato con un
sorriso a 64 denti che la nostra provincia è
tra le migliori per la raccolta differenziata!
Ora scopro che la raccolta produce un utile
di ben 10milioni di euro. Li restituiranno, ho
pensato ingenuamente come un babbeo.
Figuriamoci. Ridurrano il costo o almeno
non l’aumenteranno. Manco questo: non è
buona politica abituare gli utenti a
mantenere ferme le tariffe. Leggo che hanno
addirittura aumentato del 1,5% la tariffa per
l’anno prossimo. Cornuti e mazziati. Noi ci

chiamiamo cittadini, ma non abbiamo capito
niente, siamo solo degli schiavi. Diritti non
ne abbiamo, solo doveri. Per questo da oggi
ho deciso che la differenziata se la faccia il
sindaco, io ho gettato tutti i contenitori e ne
userò solo uno che butterò dovemi capita,
sperando chemolti mi seguano. Cosa spero
di ottenere? Che almeno sparisca quel
sorriso dalla faccia dei nostri amministratori!
Data la mia età è l’unica protesta che posso
fare, se fossi più giovane seguirei l’esempio
di Spartaco: la ribellione degli schiavi!

M.F. - Pesaro
***

Gentile EmmeEffe, ci pensi bene: un solo conte-
nitore dei rifiuti vale la triste fine di Spartaco?

Spartacocontro sei contenitori
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IN PRIMO GRADO il Comune
diFano era stato condannato a pa-
gare poco meno di 211mila euro
come risarcimento danni alla fa-
miglia Solazzi, per una storia che
risale al 1902. Ma la Corte d’Ap-
pello d’Ancona, pur conferman-
do la condanna del Comune in
questa causa civile che si protrae
da parecchi lustri, ha ridimensio-
nato quella ciframilionaria (se cal-
colata in vecchie lire sono più di
408 milioni) ad appena 6,44 euro
(ovvero poco più di 12mila lire)
più interessi legali. La storia è se-

colare. Riguarda strade, vie, piaz-
ze, accessi e pure terreni al Lido
venduti in tutti questi anni dalCo-
mune a privati per costruire case
e alberghi. Terreni che però non
erano pubblici, ma privati. Per la
famiglia Solazzi appartenevano
(per circa 2 ettari e mezzo) a loro,
che avevano pure incassato i cano-
ni d’affitto dal Comune dal 1902
al 1979. Poi più nulla.

PER QUESTO i Solazzi hanno
battuto cassa al Comune per avere
il risarcimento dei danni subiti
(calcolatimoltiplicando l’estensio-
ne della proprietà per il valore del
costruito) ottenendo in un primo
momento ragione dal tribunale di
Pesaro che nel 2009 condannò il
comune di Fano a pagare 250mila
euro ai Solazzi (comprese le spese
legali). Il Comune però ha fatto ri-

corso inAppello, e l’avvocatoMa-
nuela Isotti è riuscita ad azzerare
una sentenza che sembrava inop-
pugnabile. Perché in realtà la fa-
miglia Solazzi non era proprieta-
ria di quei terreni.... ma solo del
contratto di enfiteusi (ovvero d’af-
fitto). All’inizio del ‘900 al Lido
c’erano i campi e appartenevano
tutti alla famiglia del conteGiulia-
no Bracci (di cui Lupo e Carlo so-
no oggi eredi) il quale, appena na-
to il primo stabilimento balneare,
decide di vendere quel terreno
brullo al Comune che però non
aveva i soldi per pagarlo.

COL SINDACO di allora si ac-

cordò per un contratto di enfiteu-
si, cioè di affitto perpetuo dei ter-
reni con l’obbligo per il Comune
di migliorarlo e di pagare ovvia-
mente un affitto annuo, pari a 550
lire (oggi 0,28 euro). Si firma l’at-
to.Ma il conte Bracci sei mesi do-
po (nel febbraio 1902) fa subentra-
re al suo posto nel contratto di

quei terreni la famiglia Solazzi.
Per il Comune non cambia nien-
te. Continua a pagare il canone di
550 lire annue, senza mai rivalu-
tarlo. Tutto questo fino al 1979
quandodalla ragioneria del comu-
ne non parte più l’ordine di paga-
mento.L’assessore del tempoGiu-
lianoDi Bari risponde ad una let-
tera dei Solazzi che chiedevano
spiegazioni, dicendo che «stiamo
facendo i conti». Contimai termi-
nati.

NEL 1998, pochi mesi prima che
scattasse l’usucapione, la famiglia
Solazzi ha dato così inizio a que-
sta causa civile contro il Comune
e anche contro gli eredi Bracci.
Ma «dalla lettura dell’atto del
17.02.1902 – si legge nella senten-
za di oggi – emergono plurimi ele-
menti per ritenere si tratti di un
atto di trasferimento ai Solazzi
del diritto a riscuotere i canoni re-
lativi ai terreni concessi in enfiteu-
si dal Conte Bracci al Comune di
Fano, e non di trasferimento del-
la proprietà sui terreni stessi». Per
questo il comune di Fano non de-
ve un risarcimento agli eredi So-
lazzi ma solo «la somma relativa
alla propria quota di canone enfi-
teutico annuo pari ai 5/12 di
€.0,28 (già lire 550,00) con decor-
renza dal 1993, oltre interessi lega-
li dalle singole scadenze annuali
alla data di effettivo pagamento».

Tiziana Petrelli

MA R E

Sversamenti
e trivelle?

Ma aFano sventola
laBandieraBlu

ALTATENSIONE all’asiloManfrini. Ormai non ci si può neppu-
re più avvicinare alla recinzione che pronto scatta l’allarme e arriva
la polizia. Ne sa qualcosa un residente del porto che il primomaggio
si è visto circondare dai poliziotti, nel parcheggio davanti alla scuola
dell’infanzia che negli ultimi mesi è stata più volte visitata da «un
mascalzone – così lo ha definito l’assessore Mascarin - che fa una
cosa spregevole: sfida le istituzioni seminando il panico tra le fami-
glie dei bambini». E’ un giovane uomodell’est il protagonista dell’ul-
tima disavventura, un uomo che non immaginava neppure lontana-
mente di fare qualcosa di sbagliato quando, all’ora di pranzo, accom-
pagnato dal figlioletto, ha posizionato un barbecuenello spiazzo anti-
stante l’ingresso del Manfrini, in quel luogo all’ombra degli alberi,
che dà l’idea di essere un giardinetto. Cucinava un po’ di carne, ma
l’occhio vigile di un passante ha allertato la polizia. «C’è gente che
bivacca al Manfrini». Visti i precedenti la volante è partita subito,
per poi scontrarsi con la grottesca realtà.L’uomo e il figlioletto stava-
no già andando via quando sono arrivati i poliziotti a constatare che
nessuno si era avvicinato alla scuola. Nel frattempo la voce si era già
sparsa. E le mamme si erano messe in allarme. Di nuovo.

FALSOALLARME LA POLIZIA TROVA LA GRIGLIATA

‘Manfrini’, ormai è psicosi
Il barbecue scatena il panico

TRIBUNALE L’INCREDIBILE CONTENZIOSO CONTRAPPONE I SOLAZZI E L’AMMINISTRAZIONE

Caso Lido, Comune graziato in Appello
Pagherà 7 euro (invece di 211mila)

INCONTRI L’ARMENIATRASTORIAETRADIZIONE

NELMIRINO L’asilo
‘Manfrini’ al porto è stato
oggetto di numerose incursioni

LA SPIAGGIANel 1902 il Comune affittò i terreni dal conte Bracci,
che poi li cedette ai Solazzi. Nel ’79 il Comune smise di pagare l’affitto

L’ARMENIA al centro degli incontri di maggio organizzati dal
circolo culturale Bianchini a cura di Angela Frattolillo. Primo
appuntamento domani, alle 17, nella sala Verdi del Teatro della
Fortuna su «Armenia: antica chiesa di frontiera tra Storia e
tradizione». Mercoledi 11 maggio alle 16.30, nell’Aula Magna
dell’istituto Battisti, Don Salvatore Frigerio parlerà di «Armenia:
monachesimo e spiritualità». Nella stessa sala, il 18 maggio, sarà
proiettato il film dei fratelli Taviani «La masseria delle allodole».

BANDIERABLU 2016.
Anche per quest’anno
Fano si aggiudicata
l’importante
riconoscimento attribuito
ogni anno da Fee Italia,
Foundation for
Environmental Education
(Fondazione per
l’Educazione Ambientale),
alle migliori stazioni
balneari. La Bandiera Blu
istituita nel 1987 è assegna
in 73 paesi europei ed
extraeuropei.
L’attribuzione della
Bandiera Blu è garanzia di
acque per la balneazione
eccellenti, ma
nell’attribuzione del
riconoscimento sono
valutati anche altri
parametri come
l’attenzione e la cura
all’ambiente. La cerimonia
di consegna è prevista per
mercoledì 11 maggio 2016
alle 11, a Roma nell’aula
convegni del Consiglio
nazionale delle Ricerche.
Il riconoscimento arriva
dopo le polemiche
innescate, durante la
campagna elettorale sul
referendum sulle trivelle.
Una volta consegnato il
riconoscimento agli
amministratori locali, la
Bandiera Blu sarà issata
sul lungomare di Fano,
visibile a turisti e fanesi.

CALENDE GRECHE
La storia inizia nel 1902
con il conte GiulianoBracci,
proprietario del terreno



••21FANOMARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

LA MANIFESTAZIONE di ve-
nerdì scorso in piazza XX Settem-
bre, che ha visto una scarsa affluen-
za di pubblico (non più di 300 per-
sone) rispetto alle 3.800 firme rac-
colte per il referendum contro
l’ospedale unico, ha creato tensioni
nel centro destra comenel centro si-
nistra. La mossa del sindaco Seri,
di presentarsi in piazza per riceve-
re dagli organizzatori le firme rac-
colte non è piaciuta al Pd. E sem-
bra che la stessa presidente delCon-
siglio comunale, Rosetta Fulvi, in-
vitata dal primo cittadino ad ac-
compagnarlo in piazza, abbia prefe-
rito non esserci. Del tema sanità si
discuteràmercoledì sera inmaggio-
ranza. Nel centro destra, invece,
Progetto Fano e Udc assicurano
«massimo rispetto per i firmatari e
proponenti del referendum. Ma se
si fanno iniziative volte più ad
escludere qualcuno piuttosto che
coinvolgerlo, non ci si può lamenta-
re dello scarso risultato di parteci-
pazione». E nello specifico: «Han-
no pensato di organizzare una rac-
colta firme per il referendum senza
neppure avvisarci, lasciando fuori
noi, Forza Italia e addirittura la li-
sta di D’Anna che è stato colui che
più di tutti ha difeso l’ospedale».

UNASTORIA diversa quella che
raccontaLuca Stefanelli di Possibi-
le, il partito che per primo ha lan-
ciato l’idea del referendum: «Noi
abbiamo chiamato Progetto Fano,

ma loronon si sonodimostrati inte-
ressati, troppo vicini alle politiche
del Pd, qualcuno si è perfino candi-

dato col loro. Stessa cosa ha fatto
Marta Costantini con Sinistra Uni-
ta che invece di discutere nel meri-
to voleva sapere chi ci fosse a fianco
a noi. Mi chiedo per quanto tempo

ancora la Sinistra voglia fare da
stampella al Partito democratico.
La nostra mozione (per cambiare il
piano sanitario regionale in discussio-
ne nel consiglio del 10 maggio ndr) fa-
rà da spartiacque».

DAVIDEDelvecchio (Udc) suFa-
cebook invita a individuare «un
unico obiettivo altrimenti, se conti-
nuiamo così diventeremo per dav-
verounquartiere di Pesaro». Imme-
diata la risposta di Stefano Aguzzi
(La Tua Fano): «Sono mesi che
porti avanti le tue iniziative senza
coinvolgere l’intera opposizione.
Non hai coinvolto me, né Cucuzza

(ex consigliere comunale di Forza Ita-
lia ndr) nemmeno quando hai la-
sciato il gruppo ‘Insieme per Fano’
e sei passato conCarloni, tuo avver-
sario alle comunali. Sulla raccolta
firme eravamoaperti a tutte le espe-
rienze, tu in consiglio comunale
hai detto che non sarebbe servito a
nulla». E Omiccioli di Fano5Stel-
le: «Santorelli e Delvecchio invece
di dare forza a una vera difesa del
Santa Croce se la prendono con noi
referendari. Secondo loro dobbia-
mo andare a braccetto tutti assieme
e con la maggioranza, a favore
dell’ospedale unico, ma le firme di
4000 cittadini non si barattano».

AnnaMarchetti

Ospedale, una città in ordine sparso
Santorelli contro i referendari, Pd contro Seri, Chiaruccia contro SantaCroce

L’ALTOLÀ
Delvecchio: «Se non ci diamo
obiettivi unici diventeremo
unquartiere di Pesaro»

LAMANIFESTAZIONE Seri riceve le firme dei referendari in piazza

A TRE SETTIMANE dalla riapertura, la
‘Dini Salvalai’ ha ripreso il funzionamento
a pieno regime di tutte le sue attività. «Mol-
ti imiglioramenti – si legge in unanota del-
lo staff dellaFanumFortunaeNuoto, socie-
tà che si è aggiudicata la gestione della pisci-
na comunale (infotel. 368-7294543)-: l’atti-
vità fornita gratuitamente ai soggetti disabi-
li è ripresa immediatamente e conta già 22
utenti, in concerto con gli uffici comunali
preposti gli orari dedicati al nuoto libero so-
no stati aumentati, ed anche alle società na-
tatorie locali che usufruiscono di spazi ac-
qua sono stati incrementati i turni settima-

nali di attività per i propri atleti». E’ un te-
ma che appassiona e divide quello della pi-
scina di Fano. Tant’è che l’altra sera la se-
zione locale del Panathlon ha dedicato la
sua conviviale proprio per discuterne i pro-
blemi e trovare delle soluzioni... in occasio-
ne dell’ingresso tra i soci di Andrea Seba-
stianelli, presidente dello Sport Village che
ha in gestione la piscina olimpionica del
Parco della Pace a Pesaro. Tra gli invitati
di Giovanni Orciani, presidente del club
service fanese che unisce gli sportivi, anche
il campione rana Paolo Bossini e l’assesso-
re allo Sport di Fano Caterina del Bianco.

«A PESARO ci sono altre possibilità –
l’amara constatazione dell’assessore –, noi
dobbiamo fare i conti con l’impianto che
abbiamo, che non ha nessun futuro. Stia-
mo ragionando con la Provincia per trova-
re la cifra per lo smaltimentodellaDini Sal-
valai, perché quella è una struttura che o
butti giù o butti giù. Non è facile da gestire
e mi complimento con la FanumFortunae
per l’impegno. Ma ammetto che ogni volta
che mi squilla il telefono e vedo che sono
loro, tremo: ho paura che sia successo qual-
cosa. Lì c’è uno dei più brutti impianti ter-
mici che abbiamai visto. Speriamo che ten-

ga botta finchè non troviamo il modo di
realizzare unnuovo impianto natatorio. Co-
me amministrazione ci stiamo ragionan-
do». Il luogo? «La Trave no, Chiaruccia
no... in zona Aeroporto, vicino ad Itaca, c’è
il terreno giusto.Occorre ripensare lamobi-
lità, ma mi pare la soluzione più fattibile.
Si parla di una spesa di 4milioni e mezzo
per 8 corsie da 25 metri e un vaschino per
l’acquagym. Una piscina da 50metri A Fa-
nonon è pensabile perchéha costi di gestio-
ne che non possiamo affrontare». Il Parco
della Pace costa infatti mezzo milione l’an-
no solo di energia elettrica.

Tiziana Petrelli

Piscina ‘Dini Salvalai’ a pieno regimema non basta. Nuovo impianto in zona aeroporto?

«AVANTI con Marche
Nord». Lo ha ribadito il presi-
dente della Regione, Luca Ce-
riscioli, nella conferenza stam-
pa sui primi 300 giorni di go-
verno, sottolineando che si sa-
rebbe atteso «un aiuto maggio-
re da parte dei sindaci di Pesa-
ro e Fano: un impegno vero a
mettersi d’accordo su una con-
dizione». Ceriscioli ha ricorda-
to l’ordine delle priorità infra-
strutturali sanitarie (Fermo,
Salesi e Marche Nord), «che
non è cambiato nonostante le
polemiche nate nel fronte pesa-
rese sulla localizzazione del
nuovo ospedale e il ‘pressing’
di Marche Sud e Centro» e ha
sottolineato che per Marche
Nord c’è il progetto dalla Inso
(quello su Fosso Sejore). «Una
volta – ha aggiunto – che fac-
ciamo la dichiarazione di pub-
blica utilità di quel progetto si
parte. Sud e Centro? A Mar-
che Nord siamo più avanti».

MaCeriscioli
tiradritto
«malgrado
Seri eRicci»

Il sindaco Seri spinge
per l’ospedale unico a
Chiaruccia; il Pd segue
gli orientamenti regionali,
Fosso Sejore compreso

Maggioranza

Possibile, 5 Stelle, La Tua
Fano e Bene Comune
contro l’ospedale unico.
Progetto Fano e Udc per
la difesa del Santa Croce

Opposizione
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– MAROTTA –

E’ ANCORA in pericolo di vita e c’è la
terribileminaccia che se riuscirà a cavar-
sela sarà condannato alla sedia a rotelle.
Sononotizie drammatiche quelle che ri-
guardano Andrea Pierella, il ragazzo di
28 anni diMarotta vittima del fuoristra-
da inmoto verificatosi all’alba di sabato.
Unamoto sulla quale lui era il passegge-
ro, guidata da Nicola Di Lorenzo Fre-
schi, 38 anni (rimasto illeso), anch’egli
di Marotta, risultato positivo alla cocai-
na. Ieri, in sede di udienza di convalida,
il 38enne ha riferito di non ricordarsi
nulla di quanto accaduto e, addirittura,
che avrebbe prestato la moto, ponendo
dubbi, quindi, su chi fosse alla guida al
momento del fuoristrada. Il giudice, co-
munque, ha convalidato e confermato
l’arresto, disponendo i domiciliari.

«ANDREA ha dei versamenti celebrali
multipli che inducono i medici
dell’ospedale Torrette di Ancona a non
sciogliere la prognosi – spiega l’avvoca-
to Ugo Pierlorenzi del foro di Ancona,
che tutela lo sfortunato giovane –. E’ in

coma farmacologico nel reparto di riani-
mazione e questamattina (ieri, ndr) è sta-
to sottoposto a un complesso intervento
chirurgico alla schiena reso indispensa-
bile dall’entità dei traumi procurati
dall’incidente». Purtroppo su una cosa i
dottori hanno lasciato poche speranze:
la lesione midollare alla vertebra d6 po-

trebbe avere come conseguenze una se-
vera forma di paraplegia, cioè di paralisi
motoria della parte inferiore del corpo e
una serie di altre gravi disfunzioni.

DOPO AVER tracciato il quadro delle
condizioni cliniche, il legale parla dei
momenti che hanno preceduto il sini-
stro: «Dalle notizie che abbiamo raccol-
to sembra che Andrea e Nicola fossero
nello stesso locale e che a un certo punto

il 38enne gli abbia proposto di fare un
giro con la sua Yamaha R1, per fargliela
provare, sia pure da passeggero. Non ci
risulta che fra i due ci fosse una partico-
lare amicizia». Epoi aggiunge: «Querele-
remo il conducente e ci costituiremo
parte civile nel processo a suo carico».
Conducente arrestato dai carabinieri di
Marotta per il reato di lesioni stradali
gravissime introdotto dalla ‘legge
sull’omicidio stradale’. Rischia una pe-
na detentiva dai 4 ai 7 anni.

ANDREAPierella ha frequentato l’isti-
tuto professionale ‘Alessandro Volta’ di
Fano e attualmente lavorava come ope-
raio tecnico alle ‘Industrie Unibind’ spa
di Bellocchi, un’azienda che realizza si-
stemi di rilegatura. Sia sul posto di lavo-
ro, sia a Marotta, le brutte notizie sulle
sue condizioni hanno gettato una pesan-
te ombra di tristezza e sono molteplici i
messaggi di incoraggiamento postati da-
gli amici sulla sua paginaFb: «Tieni du-
ro», «Non mollare», «So che non molle-
rai mai» e ancora: «Questo non sarà suf-
ficiente a fermarti».

Sandro Franceschetti

MONDOLFOORED’ANSIA PER LA SORTEDI ANDREAPIERELLA, 28ANNI

Fuoristrada inmoto all’alba, il ferito è in coma
L’arrestato: «Non ricordo, forse non guidavo»

QUELLO dell’immigrazione è sempre un
tema caldo. L’altro giorno sono diventate virali
le parole del vescovo Trasarti che attirava
l’attenzione del governo sulla crescente povertà
degli italiani, per non innescare il cosiddetto
«razzismo di ritorno». Subito dopo le paure del
monsignore son diventate realtà. Un
assicuratore, infatti, ha ‘denunciato’ al Carlino
che «la Caritas di Fano paga l’assicurazione
auto a due extracomunitari, ecco dove vanno i
soldi dell’8x1000». «Senza auto non potrebbero

lavorare – ha spiegato il
direttore della Caritas
Angiolo Farneti –. Lo
facciamo anche per gli
italiani». Anche questo
articolo è diventato
virare. In poche ore ci
sono state un centinaio
di condivisioni della
pagina del Carlino
pubblicata sui social da
Forza Nuova e il
segretario regionale
della Lega Luca Paolini.
Offese irripetibili nei
confronti degli stranieri
e della Caritas. «Bene fa

la Caritas a pagare l’assicurazione auto ad
italiani e stranieri – il commento dell’assessore
ai servizi sociali Bargnesi (in foto) – perché la
povertà non è solo un discorso assistenziale, ma
di rimessa in movimento dell’economia sociale.
Un contributo fine a se stesso spesso non serve
a nulla e rischia di andare sprecato. Capire quel
è il fabbisogno di una persona, nel caso
specifico avere lo strumento per lavorare, serve
a dare più risposte ad una famiglia». Tanto più
che «la persona che circola in auto senza
assicurazione – spiega il comandante dei vigili
urbani Giorgio Fuligno – in caso di incidente
paga di tasca sua e se non ha soldi... mette nei
guai prima di tutto la vittima».

ti.pe.

DRAMMA
Da sinistra

la Yamaha R1
finita fuoristrada

lungo via Del Sole,
in direzione

Senigallia Fano,
centometri prima

dello svincolo
con la Sp 424

IL PROCESSO
Il 38enne risultato positivo
alla cocaina è ai domiciliari
dopo la convalida del giudice

IL CASO PLAUSODELL’ASSESSORE

Assicurazioni auto
pagate dalla Caritas:
Bargnesi: «È giusto»
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– MONDOLFO –

PER LA ‘BANDA dell’abbraccio
fatale’ sono stati fatali i carabinieri
diMondolfo. Imilitari della stazio-
ne cesanense guidata dal mare-
sciallo Domenico Pellegrino han-
no arrestato un uomo e due donne
di etnia romdediti a una particola-
re tipologia di reato. La tecnica
adottata era sempre la stessa: indi-
viduare una persona di una certa
età, o comunque apparentemente
indifesa; avvicinarla fingendo di
conoscerla; fare riferimento a fan-
tomatiche amicizie comuni; e poi
abbracciarla calorosamente. Di
fronte a tanto slancio il malcapita-
to difficilmente riesce a percepire
l’inganno e solo dopo che le ‘affet-
tuosità’ hanno avuto termine si
rende conto di essere rimasto sen-
za collana, orologio o un altro og-
getto di valore.

UN FORMULA collaudata, in-
somma, proposta dal terzetto an-
che sabato a Mondolfo, in pieno
centro, ai danni di una elegante
62enne con un bel collier d’oro
che non è certo sfuggito ai delin-
quenti. Una giovane le si avvicina,
recita il solito copione e alla fine

l’abbraccia. La signora, però, si
rende subito conto che le è stata sfi-
lata la collana e reagisce urlando e
cercando di rientrare in possesso
del prezioso. Immediatamente ac-
corre una complice, anch’essa gio-

vane, che afferra l’oggetto d’oro e
spintona la vittima; poi entrambe
le ragazze si danno alla fuga e sal-
gono su una Bmw ferma lì vicino
colmotore accesso, all’interno del-
la quale le aspetta un uomo. Le ur-
la della 62enne richiamano l’atten-
zione di una persona che chiama
subito i carabinieri e dà una prima
descrizione dell’auto in fuga.

LERICERCHEdell’Arma scatta-
no immediatamente e poco dopo

lamacchina viene individuata sul-
la Sp 424 all’altezza di Centocroci
mentre sta sorpassando una fila di
veicoli fermi al semaforo. I carabi-
nieri per sbarrargli la stradametto-
no la loro auto di traverso e armi
in pugno la bloccano, col suppor-
to, pochissimi secondi dopo, dei
colleghi diMontePorzio e dei vigi-
li urbani di Mondolfo. All’interno
dellaBmw leduedonne sono anco-
ra intente a cambiarsi d’abito per
eludere eventuali riconoscimenti.
Fatti scendere, la sorpresa: una
delle due donne è incinta e l’altra
ha con sé il figlio di 6 anni.

CONDOTTI tutti in caserma, le
due giovani vengono riconosciute
senza ombra di dubbio dalla vitti-
ma. Dopodiché scattano le opera-
zioni d’identificazione: l’uomo,
P.V., 24enne nato in Germania ri-
sulta residente in Spagna ed è in
Italia senza fissa dimora, le due
donneM.I. eM.V., entrambe 22en-
ni, sono nate in Romania e anche
lorohanno residenza spagnola.Ve-
rosimilmente provengono dai
campi rom diAncona o di San Ca-
sciano in Val di Pesa. Per tutti e
tre è scattato l’arresto con l’accusa
di rapina, avendo usato violenza
sulla vittima. Il bambino, invece, è
stato affidato ai servizi sociali.

s.fr.

– MONDOLFO –

DACONSIGLIEREdiminoran-
za in carica contrapposto a un’am-
ministrazione di centrosinistra, ad
aspirante consigliere di una com-
pagine civica che comprende Pd,
Psi e Rifondazione, oltreché Area
Popolare. E’ la scelta di Aramis
Garbatini, dimessosi dal civico
consesso della Città della Fortuna,
nell’ambitodel quale era capogrup-
po della lista ‘Progetto Fano’ che
ha sostenuto la corsa a sindaco di
Mirco Carloni (ora consigliere re-
gionale di ‘Area Popolare Marche
2020’), per candidarsi con la squa-
dra guidata dal piddinoMario Sil-
vestrini in lizza per le elezioni
mondolfesi del prossimo 5 giu-
gno.

QUARANTUNO anni, libero
professionista nel settore tecnico,
cresciuto aMondolfo e residente a
Ponte Sasso, Garbatini parla di
«scelta di responsabilità e valore,
per il bene del territorio in cui so-
no cresciuto e ho vissuto con i mie
familiari e in cui nutro ancora le
mie relazioni sociali e sportive».
«Due anni fa – aggiunge - mi sono
candidato per il Comune di Fano
in una lista civica di emanazione
del centrodestra, in cui si ricono-
sce la mia ideologia moderata, e in
questi 24 mesi ho sempre operato
con logica costruttiva per il bene
della città, appoggiando, responsa-

bilmente, anche le proposte della
maggioranza di centrosinistra che
ho ritenuto giuste e capaci di pro-
durre effetti positivi». Poi, sulla
sua adesione alla compagine di Sil-
vestrini chiarisce: «Tra i competi-
tor dell’attuale giunta è prevalsa la
divisione (il riferimento è alla lista
‘FareCittà’ e alla ‘Lista Marotta’,
ndr). Personalmente avevo lancia-
to l’appello dimettere da parte per-

sonalismi e ideologie per dar vita a
unpercorso unitario,manon è sta-
to accolto. L’unità del territorio è
invece al centro del progetto della
lista ‘Unica’ a cui ho detto sì con
entusiasmo.Unprogetto capace di
unire diverse sensibilità politiche
e della società civile con l’obietti-
vo comune dello sviluppo econo-
mico e turistico di Mondolfo Ma-
rotta e il miglioramento della qua-
lità della vita dei cittadini».

UNA SCELTA analoga a quella
di Garbatini è stata fatta da Cateri-
na Pierangeli, anche lei moderata
e dell’area riconducibile a Mirco
Carloni.Quarantadue anni,marot-
tese, commercialista, Pierangeli è
alla sua prima candidatura. «Mi
identifico nel progetto della lista
‘Unica’ e ho deciso di mettermi in
gioco. I discorsi suMarotta eMon-
dolfo separati e contrapposti non
mi piacciono. Si tratta di un uni-
cum che deve crescere insieme.
Per quanto riguarda gli orienta-
menti politici – prosegue –, riten-
go che a livello comunale occorra
trovare risorse nelle capacità delle
persone, al di là della destra e della
sinistra. C’è poi un altro aspetto:
l’esperienza conta, è importante,
perchénon c’è tempoda perdere, e
la nostra squadra – conclude Pie-
rangeli – possiede la giusta espe-
rienza amministrativa».

Sandro Franceschetti

MONDOLFOCARABINIERI ARRESTANOUNUOMOEDUEDONNEDOPOUN INSEGUIMENTO

Baci e abbracci per rubare i collier
Fingevano di conoscere le vittime per circuirle.Ma una si è ribellata

MANETTE L’auto della banda è stata bloccata sulla Sp 424 a Centocroci.
I militari hanno sbarrato la strada e costretto i tre a consegnarsi

INSIEME La commercialista Caterina Pierangeli con Aramis Garbatini

SENZA RITEGNO
Unadelle complici è incinta.
A bordo dell’auto della gang
persino un bimbo di 6 anni

– ORCIANO –

UNA MOZIONE «per im-
pegnare la giunta delle Mar-
che ad assumere le necessa-
rie iniziative e a prevedere
con urgenza lo stanziamento
dei fondi occorrenti per la
realizzazione in tempi brevi
dei lavori di ripristino della
viabilità sulla Sp 5 bis, in
concorso con l’amministra-
zione provinciale e Marche
Multiservizi». L’ha deposita-
ta il consigliere regionale Fe-
derico Talè, che evidenzia:
«l’intervento di sistemazione
dell’arteria all’altezza di via
Kennedy, nel cuore diOrcia-
no, è assolutamente indifferi-
bile, per porre fine ai grossi
disagi e ai danni economici
subiti dai cittadini e dalle im-
prese di un ampio bacino a
cavallo tra la Valcesano e la
Valmetauro che comprende
diversi comuni e una popola-
zione di circa 20mila abitan-
ti». Talè ricorda che il «crol-
lo del 2 ottobre scorso ha in-
teressato un segmento strada-
le lungo 29 metri e ha coin-
volto una superficie di circa
360 metri quadrati, mobili-
tando un volume complessi-
vo di terreno di 1.800 metri
cubi. Per il ripristino della
viabilità la spesa stimata è di
430mila euro e stante la di-
sponibilità dichiarata a con-
correre al finanziamento
dell’opera sia dell’ammini-
strazione provinciale, per
una cifra di 120mila euro, e
della società Marche Multi-
servizi, è necessario che an-
che la Regione faccia la sua
parte per garantire una rispo-
sta a questa vera e propria
emergenza, che ogni giorno
che passa diventa più grave.
Un’emergenza – aggiunge -
che non sta procurando seri
pregiudizi soltanto alla gen-
te e alle attività economiche
diOrciano,ma anche ai citta-
dini e alle realtà produttive
dell’intero comprensorio,
perché la Sp 5 bis è di fonda-
mentale importanza per tutti
i collegamenti per e fra i co-
muni di SanGiorgio di Pesa-
ro, Piagge, Barchi, Monda-
vio, Fratte Rosa, Monte Por-
zio e San Lorenzo in Cam-
po».

ORCIANO

Voragine,
Talè: «Paghi
la Regione»

IL CONSIGLIERE
Federico Talè

MONDOLFO L’EX CONSIGLIERE DI OPPOSIZIONE A FANO SCEGLIE SILVESTRINI. C’È ANCHE CATERINA PIERANGELI

Garbatini: «Ecco perché ora appoggio il Pd»

– MONDOLFO –

SABATO nel pezzo sulla li-
sta ‘Unica’ guidata da Mario
Silvestrini (Pd), nell’elenco
dei candidati consiglieri man-
cava il nome di LucaGiambe-
nedetti, 41 anni, diplomato in
ragioneria e occupato nella bal-
neazione, alla sua prima espe-
rienza politico-amministrati-
va, non iscritto a nessun parti-
to. «La sola tessera che ho – di-
ce – è quella dell’Avis».

MONDOLFO

AncheGianbenedetti
con la lista ‘Unica’

LA COMMERCIALISTA
«Bisogna trovare risorse
nelle capacità delle persone,
al di là di destra e sinistra»



••• 8 PESAROSPORT il Resto del Carlino MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

Fano
TRE gran gol, tre punti d’oro e se-
condoposto assicurato per l’Alma
conuna giornata di anticipo. Con-
tro il Matelica vittoria doveva es-
sere e vittoria è stata. Alla finemi-
ster Alessandrini applaude la sua
squadra: «Quello che stanno fa-
cendo questi ragazzi – spiega il
tecnico granata – è sotto gli occhi
di tutti. Volevano a tutti i costi
questa vittoria e questo gruppo
straordinario l’ha ottenuta, met-
tendoci come sempre il massimo
impegno, cuore e sacrificio. Sono
due anni che questa squadra cen-
tra il secondo posto, penso che
meriti solo applausi».
Tre gol splendidi, anche se prima
c’è stato da sudare… «Ricordia-
mo sempre chi avevamo di fronte
una squadra fortissima – puntua-
lizza ilmister – una squadra fortis-
sima, che sino a tremesi fa lottava
per il primato. Una squadra redu-
ce da un periodo di appannamen-
toma innetta ripresa, quindi sem-
pre squadra di alto livello. Sapeva-
mo che sarebbe stata dura, come
sappiamo che sarà sempre dura
per noi, domenica a Pesaro e nelle
due gare dei playoff».
Playoff che il Fano, grazie al se-
condo posto, disputerà al Manci-
ni: il 15maggio con la Fermana (i
canarini potrebbero anche aggan-
ciare il Matelica e superarlo gra-
zie agli scontri diretti,ma è impro-
babile che il teamdiClementi per-
da in casa contro un’Agnonese
già salva); e il 22maggio contro la
vincente dell’altro accoppiamen-
to (al momento Campobasso-Ma-
telica): «Sì, però pensiamo a di-
sputare una buon a gara anche a
Pesaro, perché questo è un derby
molto sentito dai fanesi, anche se
ininfluente per la classifica. Poi
penseremo ai playoff».

GRANATA a Pesaro senza Lunar-
dini e Torta, ammonti domenica,
quindi squalificati per il derby:
«Considerando l’importanza dei
playoff, questa potrebbe essere an-
che una cosa positiva, peccato pe-
rò che l’ultima di campionato si
chiami derby. Sarebbe stato me-
glio avere tutti a disposizione, cer-
candodi valutare alla fine se schie-
rare omeno i diffidati. In settima-
na dovremo studiare attentamen-
te molte cose, scegliendo le solu-
zioni migliori in chiave derby e
playoff.Ma, ripeto, i playoff resta-
no la priorità». Per finire, i tre gol
capolavoro: «Voluti e cercati con
insistenza, bellissimi ed impor-
tantissimi per il morale dei tre ra-
gazzi che potranno arrivare cari-
chi alle prossime gare»».

Rob.Far.

SERIED
OBIETTIVOCENTRATO

ALESSANDRINI: «SONODUEANNICHE
QUESTA SQUADRA CENTRA IL SECONDO POSTO,
PENSOCHEMERITI SOLOAPPLAUSI»

Sambenedettese 1
Chieti 2
SAMBENEDETTESE (4-3-3):Cosimi
5.5; Carminucci 5.5, Casavecchia 6,
Conson 6.5, Montesi 5.5; Vallocchia
7 (32’ st Bruni ng), Baldinini 6, Rapa-
ro 5.5; Fioretti 6 (47’ st Sorrentino
ng), Titone 6.5 (44’ st Mallozzi ng),
Palumbo 5.5. A disp. Mazzoleni, Ta-
gliaferri, Sabatino, Forgione, Gavo-
ci, Pezzotti. All. Palladini.
CHIETI (4-2-3-1): Fatone 7; Del
Grosso 6.5 (31’ st Comini ng), Sbar-
della 6, Mariani 6 (38’ pt De Queiroz
Macedo 6), Pietrantonio 6; Ewansi-
ha 6, Massimo 6.5; Fiore 6, Varone
6, Varricchio 6; Dos Santos 6.5. A di-
sp.Romaniello, Sebastianelli, Picco-
lo, Di Rosa, Bocchino, Riccucci, Mo-
lenda. All. Marino.
Arbitro: Campagnolo di Bassano
del Grappa 6.
Reti: 37’ pt Vallocchia, 39’ st Massi-
mo, 48’ st Dos Santos.
Note – Spettatori 3.000. Ammoniti:
Raparo,Massimo,DeQueirozMace-
do. Angoli: 8-3. Recupero: 1’ + 6’.

Recanatese 0
Fermana 1
RECANATESE (4-3-3): Verdicchio
6;Gleboki 6 (40’ st Pasquini ng), Fal-
co 6.5, Patrizi 6, Shongo 6; Gallo 6.5,
Cianni 6.5, Mariani 6 (34’ st Agosti-
nelli ng); Angelilli 6,Miani 6.5,Mura-
no 6. A disp. Cartechini, Francesco-
ni, Rapaccini, Guzzini, Coppini, Lati-
ni, Garcia. All. Mecomonaco.
FERMANA (4-2-3-1): Olczak 7; Se-
ne Pape 6, Comotto 6.5, Carrieri 7,
Iotti 5.5;Urbinati 6 (28’ ptForò 6),Mi-
sin 6; Valdes 6.5, Degano 7, Russo
5.5 (36’ st Pero Nullo ng); Molinari
5.5 (20’ st Di Federico ng). A disp.
Sarpietri, Ficola, Passalacqua, Gre-
gonelli, Omiccioli, Cossu. All. De-
stro.
Arbitro:D’Ambrogio di Frosinone 6.
Rete: 42’ pt Degano.
Note – Spettatori 700 con larghissi-
ma presenza ospite. Espulso 43’ st
Iotti. Ammoniti: Gleboki, Patrizi,
Shongo, Gallo, Angelilli, Comotto,
Forò. Angoli: 13-3. Recupero 3’ + 5’.

FANOINPIAZZA(D’ONORE)GRANDE
Tre gol splendidi, punti d’oro. Ora derby senza Torta e Lunardini,ma la priorità restano i playoff

Sivilla esulta insieme aGucci dopo il gol del sorpasso al Matelica.
Sotto, l’esultanza di Borrelli autore del primo gol

Alma Fano 3
Matelica 1
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Mar-
cantognini 6; Camilloni 5,5 (35’ st
Marconi ng), Torta 6, Nodari 6, Bar-
tolini 6; Favo 6 (18’ st Gregorini 6),
Lunardini 6, Borrelli 7; Marianeschi
6 (24’ st Ambrosini 7,5); Sivilla 7,
Gucci 6. A disp. Ottavi,Mei, Lucciari-
ni, Sartori, Verruschi, Apezteguia.
All. Alessandrini.
MATELICA (3-5-2):Nobile 6; Gilardi
6, Ercoli 5, Borghetti 5,5; Frinconi
6,5, Bedin 6, Perfetti 6, Lasku 5,5 (6’
st Girolamini 6), Dano 5,5 (18’ st Ilari
6); Jachetta 7 (35’ st Esposito F. ng),
Giovannini 5. A disp. Renzi, Bosko-
vic, Vallorani, Borgese,Pesaresi, Se-
ma. All. Clementi.
Arbitro: Pirriatore di Bologna 5.
Reti: 13’ st Borrelli, 19’ st Jachetta,
34’ st Sivilla, 42’ st Ambrosini.
Note – Pomeriggio fresco, terreno
buono, spettatori 700. Ammoniti: Lu-
nardini, Torta, Sivilla, Ercoli. Espul-
si 38’ pt Giovannini, 51’ st Ercoli. An-
goli 7-1, recupero 1’ + 5’.

I tabellini IlMatelicanon riesceaduscire dal tunnel. Il Chieti espugna ilRivieradellePalmeconMassimoeDosSantos

Fermana, uncolpodaplayoff. Jesina,magnifico congedo

SE FINISSE ORA. Playoff:
Fano-Fermana; Campobas-
so-Matelica; Gara unica sul
campo della meglio classifi-
cata.Le vincenti accedono al-
la finale che mette in palio
un posto nella griglia ripe-
scaggi per la Lega Pro.
Playout: Castelfidardo-Fol-
gore; Monticelli-Isernia.
L’Agnonese è salva perché
premiata dalla classifica avul-
sa in tutti i casi di arrivo alla
pari a 40 punti. In caso di pa-
rità a 40 fra le altre tre la clas-
sifica avulsa è la seguente:
Monticelli 7, Castelfidardo
5, Isernia 4.
ADDIO RECORD. Cade dopo
24 giornate l’imbattibilità
della capolista Samb, che su-
bisce il primokodella gestio-
ne Palladini. Per i rossoblù
quella col Chieti è la terza
sconfitta casalinga, dopo
quelle con Monticelli (4-5) e
Matelica (1-4) sotto la gestio-
ne Beoni. La Samb rimane
imbattuta fuori casa.
PRIMATO INTERNO. Il Fa-
no di Alessandrini chiude la
stagione con ilmiglior rendi-
mento interno del girone: 40
punti (su 65 totali), frutto di
12vittorie, 4 pareggi e una so-
la sconfitta (contro la Samb),
28 gol segnati e 9 subiti. La
scorsa stagione i granata ave-
vano chiuso con 74 punti to-
tali e identico rendimento al
Mancini (12-4-1),ma le vitto-
rie esterne erano state 10 con-
tro le attuali 8.
DESTROVINCENTE. Straor-
dinario il ruolino di Flavio
Destro alla guida della Fer-
mana. Il tecnico succeduto a
Jaconi ha totalizzato 18 pun-
ti in 7 giornate (6 vittorie e
una sconfitta) contro i 34
punti in 26 gare del predeces-
sore, portando la Fermana
dall’8° al 5° posto. Destro di-
venta così ilmiglior allenato-
re del girone per rendimen-
to: 2,57 punti a gara, contro i
2,48 di Palladini.
IN BIANCO. Primo zero a ze-
ro per la Vis sotto la gestione
Amaolo (28 punti in 16 ga-
re). E’ il terzo 0-0 stagionale
per i biancorossi dopo quelli
di Chieti e Castelfidardo
all’andata, sotto la gestione
Pazzaglia. Il Giulianova ha
conquistato 23 dei suoi 24
punti al Fadini.
CLASSIFICA DERBY: Sam-
benedettese 38 punti (18 ga-
re); Fano 34 (17); Matelica
27 (18); Recanatese 27 (18);
Fermana 26 (18); Monticelli
22 (18); Jesina 21 (18); Vis
Pesaro 20 (17); FolgoreVere-
gra 14 (17); Castelfidardo 13
(17).

ma.ci.

I numeri
Alma,primato
di punti in casa

Jesina 4
Avezzano 2
JESINA (4-3-3):Bolletta 7; Sassaro-
li 6.5, Tafani 6.5, Fatica 7, Carnevali
7.5; Cardinali 7.5, Arati 7 (28’ st
Strappini 6.5), Frulla 7; Alessandro-
ni 6.5 (36’ st Cameruccio 6.5), Pie-
randrei 7, Trudo 6 (33’ st Sampaole-
si 6.5). Adisp. Tavoni, Serantoni, Ra-
gatzu, Compagnucci, Ambrosi, Pier-
santi. All. Bugari.
AVEZZANO (4-3-3): Di Girolamo 5;
Ndiayie 5, Menna 5, Venditti 5, Felli
5 (21’ st Tabacco5.5); Censori 6, Sas-
sarini 6, Persia 6; Bisegna 6.5, Di
Curzio 6.5, Di Genova 5.5 (25’ st Mo-
ro 6.5). A disp. D’Avino, Allepo, Iom-
metti, Tariuc, Puglia, DeSanctis, Be-
sana. All. Lucarelli.
Arbitro: Lopriore di Foggia.
Reti: 39’ pt Censori, 44’ pt Pieran-
drei, 46’ pt Cardinali, 22’ st Carneva-
li, 31’ st Moro, 43’ st Cardinali.
Note – Spettatori 250. Ammoniti:
Venditti, Persia, Bisegna. Angoli:
2-9. Recupero: 2’ + 4’.

I DUE BOMBER granata a
caccia del titolo di capocan-
noniere. Sivilla e Gucci viag-
giano entrambi a quota 17 re-
ti, un gradino sotto la vetta
occupata da Titone della
Samb con 18. A quota 17 c’è
ancheDos Santos del Chieti,
a 16 seguono Pedalino (Fol-
gore) e Miani (Recanatese).
Quindi a 15 Galli (Monticel-
li), Marolda (Agnonese) e V.
Esposito (Matelica). A 13
Alessandro (Campobasso).
Con la rete al Matelica Am-
brosini è approdato a quota
12 reti (4 col Fano e 8 con la
Civitanovese).

Bombergranata
in corsaper il titolo


