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Il vincitore
Sadiq Khan il pakistano
figlio di un autista di bus

ROMA Il Papa ha un sogno:
«Un’Europa in cui essere mi-
grante non sia un delitto e con
politiche incentrate sui volti
più che sui numeri». È il suo
cuore di figlio di emigranti par-
titi dal Piemonte negli anni Ven-
ti a parlare. Francesco riflette
sull'Europadel futuro, si chiede
se saràmai capace di scommet-
tere sul suoDna costitutivo, riu-
scendo a sfuggire alla spirale di
apatia, ignavia, egoismo.

Conti eGiansoldati
allepag. 8 e9

L’analisi
Ma anche il Vaticano
ha contribuito alla crisi

`Pronta una circolare per stoppare la partecipazione dei consiglieri a comitati referendari
Anche l’Anm bacchetta il giudice anti-Renzi. Palamara: basta magistrati che fanno comizi

Più forte il no alla Ue

Dal Regno Unito
un altro
brutto segnale
per Bruxelles

Anas-Ferrovie,
ecco la fusione
da 10 miliardi

Lo schiaffo del Papa
all’Europa: ormai
sei vecchia e sterile
`Francesco: sogno un’Unione mamma
dove migrare non sia mai più un reato

Liste, a Roma la carica dei 2
mila candidati. Secondo i son-
daggi in tutte le città si andrà
ai ballottaggi. La Mussolini:
«Corro con Marchini per ar-
chiviare ilNovecento».

AjelloeCalitri
allepag. 8 e9

A Londra un sindaco musulmano
Cresce l’Ukip, ora Brexit più vicina

Amministrative in Gran Bretagna. Tracollo laburista in Scozia

VERGINE, LA VITA
CAMBIA IN MEGLIO

UmbertoMancini

S
arà un colosso da oltre 10mi-
liardi di fatturato. Gestirà
non meno di 42 mila chilo-
metri di reti, tra strade e fer-

rovie, con circa 75 mila dipen-
denti. Avrà il ruolo di play-
maker, dandouna regia unica al-
le infrastrutture per «individua-
re la migliore risposta alla do-
manda di mobilità» del Paese,
evitando sovrapposizioni, col-
mando gap storici e mettendo fi-
ne amille gelosie locali.

Apag. 15

MarcoGervasoni

P
oche volte nei tempi recenti
si è ascoltato un appello così
accorato all’Europa, «culla
della civiltà, dell’umanesi-

mo, della bellezza».
Continuaapag. 24

Il calciomercato
Roma, doppia sfida
Juve e Chelsea
stringono per Pjanic
e Nainggolan
Angeloni nello Sport

Il film
Follia e felicità
le donne di Virzì
in una commedia
che sarà a Cannes
Satta a pag. 25

Toghe e politica, stretta del Csm

L’evento
Musica, filmati
e tanti amici
a teatro l’omaggio
a Rita Sala
De Palo e Polidoro a pag. 26

Buongiorno, Vergine! Luna nuova
dimaggio è sempredel Toro,ma
anche voi e il Capricorno potete
ottenere vantaggi e protezioni,
specie se il novilunio nasce in una
situazione astrale bella di per se
stessa. Secondo la tradizione,
l’aspetto cheGiove formanel
vostro segnocon Luna e Venere,
Sole e Plutone, è quantodi
meglio possiamoavere se
intendiamo fare cambiamenti
profondi nella nostra vita.
Personale o professionale, non
importa, dovete solo prendere
unadecisione epartire all’azione,
auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Definito il piano

Elezioni comunali
Sondaggi, tutte le città al ballottaggio
Mussolini: con Marchini archivio il ’900

Guasco,Mangani eMenafraalle pag. 6 e 7

Allepag. 2 e 3

CristinaMarconi

S
i dice che i londinesi di solito scelgano come
sindaco la persona che meglio incarna quel
tocco magico, quel carisma speciale che han-
no gli abitanti dellamegalopoli britannica. Do-

po Ken Livingstone e Boris Johnson gli elettori
hanno deciso che ce l’ha anche Sadiq Khan, laburi-
sta di originepachistana.

Apag. 2

Il nuovo sindaco di Londra, Sadiq Khan, con la moglie Saadiya al suo fianco (foto LAPRESSE)

GiulianodaEmpoli

A
poco più di un mese dal
referendum sull’Europa,
il risultato delle elezioni
inglesi di giovedì è tutt’al-

tro che incoraggiante. Tra-
smettepiuttosto la sensazione
di un Paese disorientato e con-
fuso, attraversato da pulsioni
contraddittorie che nessuno,
né lamaggioranza né l’opposi-
zione, sembraavere la forzadi
governare.
Da una parte c’è Londra,

che elegge il suo primo sinda-
co musulmano, Sadiq Khan,
premiando un laburista prag-
matico chehaassai pocoa che
vedere con la linea attuale del
partito, e penalizzando i con-
servatori che avevano scelto
un candidato più a suo agio
nei saloni di Mayfair che tra
gli elettori della città più co-
smopolita d’Europa.
All’estremo opposto c’è la

Scozia, dove il Labour, storica-
mente dominante, è pratica-
mente sparito, sostituito dal
partito indipendentista scoz-
zese e, a partire da ieri, anche
dai conservatori che sono di-
ventati la principale forza di
opposizionedella regione.
Nel mezzo, il resto della

Gran Bretagna, dove i risultati
sono più o meno stazionari: il
Labour guadagna qualche seg-
gio in Galles, i liberal-demo-
cratici si riprendonounpo’ do-
po l’apocalisse dell’anno scor-
so, così come il partito xenofo-
bo Ukip, mentre i conservato-
ri arretrano leggermente sen-
za subire alcun tracollo. In
pratica, nessuno vince e nessu-
no perde: una vera e propria
eresia in questo sistema abi-
tuato da sempre alla chiarez-
za brutale del regime maggio-
ritario.

Continuaapag. 24

Federico Fabbri / 
Store Manager, ristoro e bottega

www.lumberjack.it
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La storia di Londra
è la mia storia
Lamia visione
è semplice: dare

le stesse
opportunità a tutti

Congratulazioni
Sadiq Khan!

Non vedo l'ora
di lavorare con te
per una Londra
equa per tutti

HANNO
DETTO

28
Sonogli Statimembri
dell’Unioneeuropea:mai
primad’ora inunodiquesti
erastatoelettounsindacodi
religionemusulmana

2020
È l’annodelleprossimeelezioni
politiche inGranBretagna. Sia
laburisti checonservatori
potrebberoavereun leader
diversodaquelloattuale

IL PERSONAGGIO
LONDRA Alla fine anche l’Evening
Standard, il quotidiano gratuito
che tuttima proprio tutti i londi-
nesi leggono sullametromentre
rientrano a casa la sera, ha dovu-
to ammetterlo: Sadiq Khan «ha
combattuto la campagnamiglio-
re e più pugnace» per la corsa a
City Hall. Pugnace, il quaranta-
cinquenne brizzolato, lo è stato
in ogni momento della sua vita,
da quando è rimasto a vivere
con i genitori e i 7 fratelli in tre
stanze in una casa popolare del
sud di Londra fino all’università
per concentrarsi sullo studio e
sullapolitica a quandoè riuscito
a far eleggere il fratelloMiliband
meno carismatico e brillante,
Ed, a segretario del Labour,
sconfiggendo il blairianoDavid.

LE ORIGINI
Leumili origini diKhan, il padre
autista del bus 44, il letto a ca-
stello nel quale ha dormito an-
che da adulto sono ormai leg-
gendari, come lo sono la forza di

volontà e il fiuto politico che lo
hanno portato, fino ad ora, a fa-
re tutte scelte che nel tempo
hanno pagato: non votare a favo-
re dell’intervento in Iraq, vero
stigma che pesa su tre quarti del-
la classe dirigente laburista, e
parlare sempre inmaniera chia-
ra contro l’estremismo e i rischi
legati alla mancanza di integra-
zione tra comunità sociali e reli-
giose.

LA NUOVA GENERAZIONE
Il suo profilo lo accomuna ad
una generazione di politici euro-
pei musulmani e moderni pre-
senti ad esempio nel governo
francese oppure, per restare nel
Regno Unito, tra le fila dei con-

servatori con ilministro per l’In-
dustria Sajid Javid e la stampa
britannica, in questi giorni, si
sta stupendo molto dello spazio
dato alla religione del nuovo sin-
daco di Londra dai giornali stra-
nieri. Sadiq è praticante, ha giu-
rato sul Corano quando è diven-
tato ministro dei Trasporti nel
2008, non beve e non fuma, è
sposato con l’avvocatessa Saadi-
ya da vent’anni e ha due figlie
adolescenti di 14 e di 16 anni di
cui ammette con soddisfazione
che non sono più costrette a su-
bire i pregiudizi razziali di cui
lui era vittima da giovane nello
stessoquartiere.

LO SPORT
Con il suo fisico minuto, oltre a
correre regolarmente, è un pugi-
le dilettante, unico in una fami-
glia in cui tutti imaschi lohanno
praticato a livello agonistico. Da
avvocato per i diritti umani e da
direttore di Liberty, una charity
che si occupa di libertà civili, ha
avuto a che fare con estremisti e
“individui poco appetitosi” e
questo gli è stato rinfacciato da

ZacGoldsmith, cheha scrittoun
editoriale sul DailyMail illustra-
to con una foto degli attentati
del 7 lugliodel 2005.
Ma lo stesso Khan stesso ha ri-

cevuto minacce di morte per le
sue posizioni socialmente libera-
li e per aver anche votato a favo-
re delmatrimonio omosessuale.
Vicino a Gordon Brown e a Ed
Miliband, con Jeremy Corbyn fi-

no ad ora ha mantenuto una di-
stanza di sicurezza, poiché è
tropposcaltro per avvicinarsi ad
una figura politica la cui tenuta
nel lungo termine è tutt’altro
che scontata. Londra potrebbe
quindi essere il suo trampolino
di lancio verso qualcosa di mol-
topiù alto.

Cri.Ma.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SFIDA
LONDRA Si dice che i londinesi di
solito scelgano come sindaco la
personachemeglio incarnaquel
tocco magico, quel carisma spe-
ciale che hanno gli abitanti della
megalopoli britannica. Ce l’ave-
va il laburista Ken Livingstone
nonostante le sue posizioni sem-
pre più spesso controverse, ce
l’ha senz’altro Boris Johnson
con la sua aria scanzonata e la
battuta pronta. E ora gli elettori
hanno deciso che ce l’ha anche
Sadiq Khan, il laburista di origi-
ne pachistana che giovedì ha bat-
tuto il conservatore Zac Gold-
smith ottenendo il 44% dei voti
alle comunali.

LO SCHIAFFO SCOZZESE
La vittoria di Khan, primo mu-
sulmano a ricoprire una delle ca-
riche più importanti della politi-
ca britannica e europea, era am-
piamente attesa ed è stata una
delle poche buone notizie in una
giornata terribile per il Labour,
che ha visto sgretolarsi anche il
poco che restava del suo passato
dominio incontrastato in Scozia:
alle elezioni per il parlamento
scozzese ha perso 13 seggi, diven-
tando il terzo partito dopo lo
Scottish National Party di Nicola

Sturgeon, forte ma non onnipo-
tente con 63 seggi, due in meno
di quelli necessari per governare
da solo, e dopo i Tories. Per il re-
sto il partito di Jeremy Corbyn è
andatomeno peggio del previsto
in Inghilterra, e in Galles, dove è
rimasto il primo partito nono-
stante l’erosionedi votimadove,
per la prima volta, gli euroscetti-
ci dello Ukip di Nigel Farage han-
noottenuto7 seggi.

IL MESSAGGIO
Nonostante le controversie sulla
leadership corbyniana, conside-
rata troppo a sinistra e radicale,
SadiqKhan è riuscito a far preva-
lere il suo messaggio di giustizia
sociale e di rilancio di Londra an-
che rispetto agli attacchi che gli
sono piovuti da Zac Goldsmith
sui suoi legami con l’estremismo
islamico e che hanno giocato sul-
la paura di una parte dell’eletto-
rato – non solo quello cristiano o
ebraico, ma anche quello hindu
e sikh - di eleggere il primo sin-
daco musulmano di una grande
città occidentale. L’unico prece-
dente è aRotterdam, il cui primo
cittadinoèAhmedAboutaleb.
Un modo di gestire la campa-

gna, quello di Goldsmith, che
molti volti noti del partito con-
servatore hanno criticato per il
timore di inquinare i rapporti fu-
turi tra il partito conservatore e
la comunità musulmana, che
rappresenta il 12,4% della popo-
lazione londinese. «È un errore
per la futura integrazione a Lon-
dra e se sei un politico londinese
è semplicemente una cosa stra-
na da fare», ha spiegato Andrew
Boff, capogruppoTory all’assem-
blea comunale londinese.
Tanto più strano da parte di

un politico garbato come Gold-
smith che ha dato l’impressione
di aver recitato un copione stabi-
lito da altri nel lanciare le sue ac-
cuse a Khan. Con un bilancio da
circa 16miliardi di sterline, il sin-
daco di Londra è una delle cari-
che politiche più importanti
d’Europa, conunmandato perso-
nale secondo solo a quello del
presidente francese e una visibi-
lità che spesso prelude ad altro.
«Tempo di andarsene da City
Hall. È stato il privilegio più stra-
ordinario essere vostro sinda-
co», ha scritto su Twitter Boris
Johnson il qualeorapuntaadun
altro importante indirizzo londi-
nese: Downing Street, in partico-
lare.

Cri.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sadiq, avvocato fissato con la boxe
minacciato di morte perché pro-gay

Non eletta per pochi voti
l’italiana Bartoletti

SADIQ KHAN

JEREMY CORBYN
È UNA PRIMA VOLTA
NELLE GRANDI CITTÀ
OCCIDENTALI
UN SOLO PRECEDENTE
NELL’OLANDESE
ROTTERDAM

AFFERMAZIONE DEI
NAZIONALISTI
SCOZZESI, 7 SEGGI
NELLE REGIONALI
DEL GALLES
PER GLI EUROSCETTICI

FAMIGLIA POVERA
È STATO COSTRETTO
A DORMIRE IN UN
LETTO A CASTELLO
ANCHE QUANDO
ERA GIÀ ADULTO

Nonèstata elettaperuna
differenzadipocopiùdimille
voti allaLondonAssembly,
l'assembleadelComunedi
Londra, l'italiana Ivana
Bartoletti, cheeracandidata col
partito laburistadiSadiqKhan,
primomusulmano ingradodi
conquistare lapoltronadi
sindaconella capitale.Bartoletti
correvaper lacircoscrizionedi
HaveringeRedbridge,nelnord
estdellametropoli, in cuiha
inveceprevalso il candidato
conservatoreKeithAnthony
Prince.Bartoletti avevapuntato
ildito sull'avversariodiKhan, il
ToryZacGoldsmith, sul fatto
che lui vorrebbe inveceuna
Londraperpochiprivilegiati,
fuoridall'Europa inquanto
sostenitoredellaBrexit, e sul
tipodi campagna«alveleno»
chehacondotto.

Candidata laburista

Khan il musulmano
conquista Londra
Scozia, flop Labour
Avanzata di Farage
`Il partito di Corbyn in calo nelle amministrative britanniche
Ma nella Capitale vince con il candidato d’origine pachistana

IL NUOVO SINDACO Sadiq Khan parla al telefono che gli ha passato una londinese (Foto LAPRESSE)

SODDISFATTO
Il leader
dell’Ukip
Nige Farage
ieri ha
incassato un
successo
importante

IL SELFIE Sadiq Khan con alcuni sostenitori
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LO SCENARIO
LONDRA Prove generali per il refe-
rendum sulla Brexit o appunta-
mento elettorale minore con
una rilevanza limitata per il futu-
ro? Il “SuperThursday” britanni-
co, in cui si è votatoper il sindaco
di alcune grandi città e per il rin-
novo dei consigli comunali e del-
le assemblee regionali, con i suoi
risultati tutti da interpretare e,
eventualmente, da riparare, ap-
pare un evento decisamente ras-
sicurante rispetto a quanto av-
verrà al voto del 23 giugno pros-
simo.

DENTRO O FUORI
Lì il verdetto sarà ben diverso,
bianco o nero, dentro o fuori dal-
la Ue, tagliente e irreversibile
checché ne dicano coloro che
sperano, come Boris Johnson,
che sia solo unmodo per ottene-
re ulteriori concessioni da Bru-
xelles in vista di un secondo refe-
rendum. Dal voto di giovedì
emerge un rafforzamento dello
Ukip di Nigel Farage, che l’anno
scorso alle elezioni ha presomol-
ti voti ma, per come è composto
il sistema elettorale britannico,
ha ottenuto un solo seggio aWe-
stminster. La sconfitta di Zac
Goldsmith, candidato conserva-
tore alla City Hall londinese, può
essere letta da due punti di vista
diversi.

IL FIGLIO DEL PIONIERE
Da una parte come un colpo del-
l’elettorato a David Cameron,
primoministro e difensore della
permanenza del Regno Unito
nell’Unione, che si era impegna-
to personalmente a sostenere
Goldsmith nella speranza che
portasse avanti il lavoro iniziato
daBoris Johnsonmostrandoma-
gari una maggiore fedeltà politi-
ca. Dall’altra Goldsmith è figlio
del defunto finanziere James,
uno dei pionieri dell’euroscettici-
smo britannico, ed è lui stesso a
favore della Brexit come ha
espresso chiaramente a più ri-
prese. Che la sua visione di Lon-
dra non sia piaciuta all’elettora-
to della megalopoli – secondo
YouGov il 60% dei londinesi è
contro l’uscita dalla Ue - può es-
sere visto come un elemento po-
sitivo a favore dell’Europa, che

trova in Sadiq Khan un ben più
convinto sostenitore. Più convin-
to anche del leader del suo parti-
to, Jeremy Corbyn, che solo di re-
cente, dopo aver ricevuto molte
pressioni dagli altri membri del
Labour, ha articolato un discor-
so sentito e vibrante a favore del-
l’Unione europea, di cui in passa-
to ha sempre criticato la visione
liberista e la scarsa attenzione al
sociale.
Ma quella di giovedì è stata

unamezza sconfitta per Corbyn,
mentre ha premiato la chiarezza
di vedute di Khan. I LibDem,
l’unico partito apertamente e
profondamente europeista del-
l’arco costituzionale britannico,
hanno subito una pesante scon-
fitta l’anno scorso e gli ultimi ri-
sultati non indicano un revival.
Ma è l’impostazione stessa del di-
battito a preoccupare gli esperti.
«Fino ad ora la campagna refe-
rendaria è stata combattuta co-

me una campagna elettorale di
partito, dominata dai grandi ani-
mali politici come Cameron, i
ministri o gli ex ministri del La-
bouredei Libdem», spiegaDenis
MacShane, ex ministro per l’Eu-
ropa sotto Tony Blair e autore di
vari libri sulla Brexit, secondo
cui questo è un errore grave poi-
ché sebbene «in teoria tutti i
grandipartiti, tranneUkip, siano
a favore di rimanere in Europa,
l’umore è ovunque quello di vo-
tare contro i leader politici».
Tanto più ora che anche Donald
Trump ha detto di essere a favo-
re della Brexit, mettendo ancora
una volta sulla questione il sigil-
lo di una battaglia contro l’esta-
blishment soprattutto dopo che
il presidente uscente Barack
Obama è intervenuto due setti-
mane fa a favore della perma-
nenzadiLondranellaUe.

L’ASTENSIONISMO
I sondaggisti indicano pochi
punti di vantaggio per gli euro-
peisti, ma sottolineano come sia
determinante l’affluenza alle ur-
ne. E su questo punto, dai dati di
giovedì, non emerge nulla di ras-
sicurante: lametà degli elettori è
rimasta a casa. E intanto la sterli-
na continua a perdere quota per
via dei persistenti timori che il
peggio si verifichi.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
LONDRA La chiamata delmuezzin ri-
suona dall'altoparlante ma si con-
fonde col trambusto del traffico ca-
otico di Londra. Davanti alla mo-
schea di Lea Bridge Road decine di
fedeli si affrettanoper lapreghiera
del venerdì: escono dai negozi dell'
East London, qualcuno parcheg-
gia l'auto del servizio Uber, toglie
l'auricolare del telefono e si sfila le
scarpe prima di entrare nel luogo
di culto. «È un fatto storico che Sa-
diq Khan abbia vinto», dice Khalid
quando ormai i risultati conferma-
no le attese e tanti nella comunità
islamica della capitale sono emo-
zionati perché «uno di noi» gover-
nerà la metropoli. Ma sono londi-
nesi prima di essere musulmani e
si sentono a loro agio nella città
moderna e piena di opportunità
per tutti che sembra proprio abbia
vinto la sfida del multiculturali-
smo: il trionfo di Sadiq ne è una ri-
prova. Guardando a quanti vanno
verso lamoschea, pochi con indos-
so gli abiti tradizionali tipici dell'
Asia centrale e tanti invece con
jeans e magliette variopinte, non
viene certo da pensare alle vie di

Hackney come a un ghetto o a un
“Londonistan” isolato dal resto
della metropoli, come invece può
accadere in altre realtà inglesi. «A
Londra mi sento proprio a casa -
spiega Ahmed, di origini pachista-
ne come il sindaco entrante - lavo-
ro molto, 16 ore al giorno sul mio
minicab, certo èuna città difficile e
costosa ma mi è stata data un'op-
portunità anche se venivo da lonta-
no e così posso aiutare lamia fami-
glia rimasta in Pakistan». La voce
del muezzin intanto sale e pare
chiamare gli ultimi ritardatari alla
preghiera, comeAbdel, un signore
anziano che si appoggia su un ba-
stone. «Quando sono arrivato qui,
negli anni Cinquanta, non c'era
nemmeno una moschea - spiega -
ora per fortuna devo fare soli po-
chi passi per arrivarci».

`Solo i LibDem convinti pro-Bruxelles
Leader contro nelle file dei conservatori

La gioia fuori dalla moschea:
«Abbiamo preso la nostra città»

Trump: se escono
dall’Unione è meglio

`Verso il referendum, fuori o dentro la Ue
Europeisti avanti, ma deciderà l’affluenza

I LONDINESI CON KHAN
EUROPEISTA
SCONFITTO GOLDSMITH
SCHIERATO APERTAMENTE
PER L’USCITA
L’INTERVENTO DI OBAMA

IL POPOLO DI SADIQ:
«È UN FATTO STORICO
CHE LUI ABBIA
VINTO, ORA SIAMO
NOI LA NUOVA
CAPITALE INGLESE»

Il voto pesante è il 23 giugno
Quante incognite sulla Brexit

L’esito del voto
Risultati del voto amministrativo in Gran Bretagna e nella città di Londra

IRLANDA DEL NORD L’elezione del sindaco della Capitale*

Unionisti Democratici
Sinn Fein
SDLP

7
7
1

SCOZIA

Scottish National Party
Conservatori
Laburisti

63
31
24

GALLES

Laburisti
Playd Cymru
Conservatori

29
12
11

INGHILTERRA

Laburisti
Conservatori
Liberali

1192
682
306

44%
45 anni, laburista,
ex avvocato
dei diritti umani,
figlio di immigrati.
Di religione
musulmana

Sadiq
Khan

35%
41 anni,
conservatore,
figlio del finanziere
sir James Goldsmith.
Di religione ebraica 

Zac
Goldsmith

Londra

Seggi

*dopo lo scrutinio delle “prime preferenze”

L'ultimauscitadiTrumpè
arrivatanel giornodelle
elezioniamministrative in
RegnoUnito,quando il
tycoonhaaffermatodi tifare
per laBrexit: «LaGran
Bretagnastarebbemeglio
fuoridall'Unioneeuropea», è
il suopensiero.Esattamente
l'oppostodelmessaggioche
Obamailmesescorso
consegnònellemanidel
premierDavidCameron,
durante la suavisitaa
Londra.PerTrump invece
nonci sonodubbi sul
sostegnoalla lineadegli
euroscetticibritannici.
Anchese,haprecisato, «sta
aglielettori decidere». In
un'intervistaaFoxNews,
però,haspiegatocome«il
fenomenodell'immigrazione
èunacosaorribileper
l'Europa»,un fenomenoche
spingemoltiPaesidel
VecchioContinentea tirarsi
indietro.

La provocazione
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L’Europa è ricca
di creatività,

ingegno, capace
di rialzarsi
e uscire dai
propri limiti

In questa epoca
la forza che noi
europei traiamo

dallo stare insieme
è più importante

che mai

L'Europa vive
una crisi

di solidarietà
È arrivato
il momento

di “combattere”

HANNO
DETTOLA GIORNATA

CITTÀ DEL VATICANO I have a dream.
«Sogno un’Europa in cui esseremi-
grante non sia un delitto. Sogno
un’Europa dove i giovani respira-
no l'aria pulita dell'onestà. Sogno
un’Europa con politiche incentra-
te sui volti più che sui numeri». Pa-
pa Bergoglio non si arrende, non è
unpessimista. Il Vecchio continen-
te è «ricco di creatività, ingegno e
capace di rialzarsi e uscire dai pro-
pri limiti». E' il suo cuore di figlio
di emigranti partiti dal Piemonte
negli anni Venti a parlare. France-
sco riflette sull'Europa del futuro,
si chiede se sarà mai capace di
scommettere sul suo DNA costitu-
tivo, riuscendo a sfuggire alla spi-
rale di apatia, ignavia, egoismo.

I VERTICI DELLA UE
Nella Sala Regia ci sono i vertici
delle istituzioni europee. C'è il pre-
sidente del Parlamento, Schulz,
quello della commissione euro-
pea, Junker, il presidente del Con-
siglio europeo, Tusk. C'è anche la
cancellieraMerkel, il premierRen-
zi, il principeFelipe, il governatore
Draghi, la rappresentante della po-
litica estera europea Mogherini.
Sonoarrivati aRomaper conferire
al pontefice il premio Carlo Ma-
gno, onorificenza che in passato è
stata assegnata a De Gasperi, Ade-
nauer, Schumann, Kohl, Mitte-
rand e Giovanni Paolo II. I meriti
che ha acquisito sul campo Bergo-
glio riguardano l’impegno sul fron-
te della pace e gli esempi concreti
di misericordia e compassione. Se
due anni fa, al Parlamento Euro-
peo «si permise di parlare di Euro-
pa di nonna stanca e sterile» met-
tendo l'accento sul basso tasso di

natalità e sul pessimismo dilagan-
te, ieri ha allargato il campod'azio-
ne. «Cosa ti è successo Europa
umanistica, paladina dei diritti
dell'uomo, della democrazia, della
libertà? Cosa ti è successo, Europa
terra di poeti, filosofi, artisti musi-
cisti, letterati?»

RADICI
Non poteva mancare un richiamo
alle radici, ma non sono tanto per
quelle cristiane. L'accento stavolta
si sposta sulla identità «dinamica e
multiculturale» del continente.
Non fa sconti Papa Bergoglio, non
indora la pillola: «La pace sarà du-
ratura nella misura in cui armia-
mo i nostri figli con le armi del dia-
logo, insegniamo loro la buona
battaglia dell'incontro e della nego-
ziazione. In tal modo potremo la-
sciare loro in eredità una cultura
che sappia delineare strategie non
di morte ma di vita, non di esclu-
sione ma di integrazione». I riferi-
menti impliciti alla questione dei
migranti, ai quartieri ghetto dove
vivono emarginate le comunità
islamiche perché le politiche di in-
tegrazione sono state lacunose, o
agli sbarchi continui, erano tal-
mente evidenti che non c’era biso-
gno di entrare nel dettaglio. L'invi-
to a promuovere il dialogo è stato
scandito diverse volte. La cultura
del dialogo «dovrebbe essere inse-
rita in tutti i curricula scolastici»,
per «inculcare nelle giovani gene-
razioni unmodo di risolvere i con-
flitti diverso da quello a cui li stia-
mo abituando». Infine l'affondo
sull’economia. L'Europa dei poteri
forti, del consumismo dilagante,
della mancanza di etica nella ge-
stione pubblica gli ha fatto dire
che occorre «difendere il popolo
dall'essere utilizzato per fini im-
propri. Armiamo la nostra gente
con la cultura del dialogo e dell'in-
contro». L'economia post capitali-
sta così come è, ha detto, senza ag-
giustamenti favorisce «la corruzio-
ne come mezzo di ottenere profit-
ti». L'antidoto? La solidarietà decli-
nata in ogni ambito. Altrimenti il
sognoeuropeoavrà vita breve.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sogno del Papa
«Un’Europa dove
essere migranti
non sia un delitto»
`L’appello dopo aver ricevuto il premio Carlo Magno
Schiaffo all’Unione: «Sembra una nonna vecchia e sterile»

Così Luther King
parlava 53 anni fa

PAPA BERGOGLIO

JEAN-CLAUDE JUNCKER

MARTIN SCHULZ

L’INCONTRO
CON I LEADER:
«L’IDENTITÀ
EUROPEA È SEMPRE
STATA DINAMICA
E MULTICULTURALE»

IL PAPA INCONTRA
LA CANCELLIERA:
«QUESTO COLLOQUIO
CON IL PONTEFICE
MI È STATO DI
GRANDE CONFORTO»

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO «Vada avan-
ti». In questi mesi segnati dalle
cronache di naufragi luttuosi e
sbarchi di disperati, Papa France-
sco da Santa Marta ha osservato
con attenzione tutti i passi diplo-
matici della Cancelliera. Non è di
certo facile individuare in Euro-
pa una soluzione digeribile per
tutti gli stati membri. Eppure la
grande questione deimigranti re-
sta il grande banco di prova. Il fu-
turodipenderà anchedaquesto e
laMerkel - Bergoglio ne è convin-
to - sta dando prova di grande te-
nacia e coerenza. Per questo, ieri
mattina, quando è stata ricevuta
per un colloquio privato, poco
prima della consegna del Premio
Carlo Magno, il tempo nella bi-
bliotecaè sembrato volare.

L’INCORAGGIAMENTO
A tu per tu la Cancelliera e il pon-
tefice si sono parlati a cuore aper-
to. Bergoglio la ha incoraggiata,
rincuorandola per gli enormi
ostacoli emersi. I muri, le barrie-
re, il filo spinato. Anche in Ger-
mania tira una brutta aria, con
l'aumento dei gruppi xenofobi e
le contestazioni che si sono regi-
strate in diverse città. Il clima è
stato davvero cordiale. La Me-
rkel in dono ha ricevuto il meda-
glione vaticano con l'Angelo del-
la pace. «Oggi in Europa ne ab-
biamo tanto bisogno». «Non ave-

vamo molto tempo - ha detto la
Merkel - ma abbiamo avuto uno
scambio di vedute sulla pace in
Siria. L’Europa resta un conti-
nente ricco che può provvedere
al supporto, all’assistenza. Que-
sto colloquiomi è stato di grande
conforto».
Successivamente Papa Bergo-

glio ha riservato una udienza a
parte ai tre leader delle istituzio-
ni europee. Martin Schulz, Jean
Claude Junker e Donald Tusk.
Anche con loro il tempo deve es-
sere scivolato via veloce, e anche
con loro l'argomento centrale ha
riguardato l'accoglienza, la soli-
darietà, l'integrazione dei mi-
granti. Tusk, più tardi, ha sinte-
tizzato che in Europa c'è davvero
bisogno di una Chiesa ospedale
da campo, e non di una fortezza.
Aggiungendo che il bivio riguar-
daproprio il tipodiEuropa che si
vuole portare avanti, se compas-
sionevole o egoista, «magari ba-
sata sul culto pagano della vio-
lenzaedel disprezzo».

Fra.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quella frase sussurrata
alla Merkel: continui così

«Ihaveadream»è il titolodel
discorso tenutodaMartin
LutherKing il 28agostodel 1963
davantial LincolnMemorialdi
Washington,al terminediuna
marciadiprotestaper idiritti
civili: inessoesprimeva la
speranzacheungiorno la
popolazionedi coloreavrebbe
godutodegli stessidiritti dei
bianchi. Il testo finalediquel
discorso fu il risultato
dell'unionedivariebozzee
prendeva ilnomedi “Normalcy,
NeverAgain”.Fusoloall’ultimo
momentocheKingebbe l'ideadi
focalizzarsi sulla frase«Ihavea
dream», ispiratodallacantante
MahaliaJacksonchecontinuava
aurlargli «Parladel sogno,
Martin!».Fuproprioaquesto
puntocheKingaccantonò i fogli
e iniziòaparlareabraccio, con
spontaneitàe improvvisazione.

«I have a dream»



-TRX  IL:06/05/16    22:30-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 6 - 07/05/16-N:

6

Sabato7Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Palamara: «Basta giudici nei salotti tv
o a fare propaganda nelle piazze»

Simone Uggetti (foto ANSA)

L’INTERVISTA
ROMA Ex presidente dell’Anm, pm
a Roma e ora consigliere al Csm
(area Unicost), Luca Palamara è
tra i fautori del progetto di una cir-
colare di autoregolamentazione
deontologica per i membri del
Csm.Un testo che, potrebbe parla-
re esplicitamente anche del dove-
re del riserbo in relazione alla sca-
denzepolitiche e referendarie.
Dottor Palamara, come nasce
l’idea?
«Nel 2010 all’interno dell’Anm

venne fuori l’esigenza di aggiorna-
re le regole di autoregolamenta-
zione stilate unaprima voltanegli
anni ’90 e ci interessammo di vari
argomenti, tra i quali la partecipa-
zione dei magistrati alle trasmis-
sioni tv, ma anche dell’opacità di
alcuni comportamenti privati.
Ora è necessario attualizzare il te-
ma e dare un codice di comporta-
mento aimembri del consiglio su-
periore.
Con una ricaduta anche sulla
campagnareferendaria?
«Deve essere riconosciuta a tutti
la libertà di pensiero e di opinio-

ne. Il giudice non parla solo con le
sentenze, parla anche quando ci
sono leggi che toccano il suo ope-
rato,maoffrendo il propriopunto
di vista e senza ledere le prerogati-
vedel parlamento».
Qual è la ricaduta sulla campa-
gna referendaria? E’ giusto per
un consigliere partecipare atti-
vamenteai comitati?
«Amio avviso si può esprimere la
propria posizione ma altro è la
partecipazione attiva. Il rischio
della strumentalizzazione è facile
soprattutto in un momento nel
quale al referendum può essere

IL CASO
ROMA Un freno alla partecipazio-
ne attiva alla campagna referen-
daria e a qualunque iniziativa po-
litica elettorale, che rischia di az-
zoppare sul nascere i comitati
per il No. Anche perché se per il
momento si discute di un testo ri-
volto solo ai membri del Consi-
glio superiore della magistratu-
ra, il segnale si farà sentire anche
sul resto della magistratura: nel-
le prossime settimane, palazzo
dei Marescialli metterà ai voti
una circolare di autoregolamen-
tazione deontologica per i mem-
bri del Consiglio. E il testo conter-
rà un riferimento esplicito al «do-
vere del riserbo» per tutte le ini-
ziativepoliticheo referendarie.
Il punto è delicato: non potrà

essere vietata la manifestazione
del pensiero, anche in pubblico,
ovviamente.Ma la stretta si appli-
cherà alle forme di «partecipazio-
ne attiva». Dall’adesione ai comi-
tati referendari, alla raccolta fir-
me, dai comizi, ai salotti tv. In-
somma, un bel salto per la magi-
straturaassociata.

IL CODICE
L’idea di stilare un codice deonto-
logico per i membri del Csm era
stata lanciata alcunimesi fa dalla
commissione disciplinare. Esiste

un testo votato una decina di an-
ni fa, ma alcuni consiglieri, tra i
quali Luca Palamara di Unicost,
avevano posto il problema di ri-
scriverlo. E quando due giorni fa
è scoppiato il caso dell’intervista
(smentita) al consigliere Piergior-
gio Morosini, il tema è stato ri-
proposto. L’idea convince anche
il vicepresidente Giovanni Legni-
ni che l’avrebbe condivisa anche
con il presidente della Repubbli-
ca SergioMattarella.
La prossima settimana sarà ca-

lendarizzato il plenumper discu-
tere dell’argomento ma è presu-
mibile che i tempi non saranno
troppo lunghi. E non è difficile in-
tuire che la circolare, sebbene ri-
volta ai solimembri del Csm, fini-
sca per far discutere anche il re-
sto della magistratura. Del resto
Md è già schierata tra i promoto-
ri del comitato del No e sta com-
pilando il calendario delle inizia-
tive pubbliche e il Movimento
per la giustizia mette il tema ai

voti la prossima settimana. Ieri, i
consiglieri appartenenti ad Area
(Md e Movimento) hanno fatto
un primo passo indietro, con un
comunicato in cui annunciano
che non parteciperanno a inizia-
tive referendarie «in quanto
gruppo», fermo restando che i
singoli togati potrebbero farlo
personalmente. «Sarà nostra cu-
ra utilizzare toni e modalità, so-
prattutto nella comunicazione
con imass-media, ispirati a crite-
ri di sobrietà», dice il comunicato
del gruppo a cui appartiene lo
stessoMorosini: «Il gruppo consi-
liare di Area al Csm intende re-
stare estraneo a valutazioni sulle
consultazioni referendarie o poli-
tiche».

ANM CONTRO MOROSINI
Sul tema della partecipazione al
referendum, anche il duro presi-
dente Piercamillo Davigo è più
che prudente. Banchetti e comizi
non sono nel suo stile e non è un
caso se ieri l’associazione ha dif-
fuso un comunicato molto duro
contro Morsini, parlando di «di-
chiarazioni che incidono sul pre-
stigio dellamagistratura e sul lea-
le rapporto tra i poteri e gli orga-
ni dello Stato». Costringendo la
toga ad una nuova smentita del
colloquio con il Foglio.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

LODI Possono ancora inquinare le
prove. Per questo Simone Uggetti
e Cristiano Marini, arrestati mar-
tedì con l'accusa di turbativa
d'asta, devono restare in cella. I lo-
ro difensori hanno presentato
istanza di scarcerazione, ieri il gip
Isabella Ciriaco l'ha responta per
entrambi. Se è vero che non sussi-
stepiù il rischio di reiterazionedel
reato, scrive il gip, permane il peri-
colo di alterazione del quadro in-
diziario. Lunedì verranno interro-
gati dal pmLaura Siani, gli avvoca-
ti preannunciano: «Sono pronti a
collaborare».

«PRESERVARE LE INDAGINI»
Nell'ordinanza di custodia cautela-
re il giudice ha dipinto un ritratto
duro del sindaco di Lodi e del con-
sigliere della municipalizzata
Atam e della Sporting. «Si sottoli-
nea la sussistenza di un reale,
quanto attuale, rischio di recidi-
vanza nel reato, desumibile dalla
naturalezza e disinvoltura dimi-
strata nel concordare le modalità
delittuose attuate e ancor più nel
preoccuparsi di rimuovere le trac-
ce di quanto commesso, unica-
mente allo spregiudicato senso di
fastidio palesato allorquando
qualcuno ha avuto l'ardire di criti-
care e di evidenziare le scelte illeci-
te realizzate». Chi ha puntato il di-
to sull'irregolarità del bando per
la gestione delle due piscine sco-
perte di Lodi è la dipendente co-
munale Caterina Uggè, che ha pre-
sentatounespostoalla finanza.
Ora il rischiodi reiterazionedel

reato non sussiste più, dato che
Uggetti è stato sospeso dalla cari-
cadi sindaco eMarini si è dimesso

dai consigli di Astam e Sporting.
Ma per quanto riguarda Uggetti
permane «la necessità di preserva-
re le indagini»: i giorni trascorsi in
cella sono troppo pochi perché sia-
no modificate le esigenze cautela-
ri, dettate dal pericolo di inquina-
mento probatorio. Per quanto ri-
guarda l'avvocato Cristiano Mari-
ni, il giudice ritiene che non siano
«emersi elementi tali da giustifica-
re una misura meno afflittiva del
carcere» e questo anche per pre-
servare «le indagini che sono tutt'
ora in corso». Inoltre la «mancata
resipiscenza», ovvero l'assenza di

riconoscimento dei proprio erro-
ri, prefigura il prossibilità che pos-
sa compromettere il quadro indi-
ziario.

DEPOSIZIONI A CONFRONTO
Dopo il nodel gip, gli interrogatori
di lunedì saranno dunque decisivi
per Uggetti e Marini. L'inchiesta
va avanti, le loro dichiarazioni ver-
ranno confrontate con le altre de-
posizioni raccolte. A cominciare
da quella di Giuseppe Demuro, di-
rigente della Uggè. Come rileva il
giudice nell'ordinanza di custodia
cautelare: «Dopo avere ammesso
che il sindaco aveva perso la bus-
sola», pressando la Uggè affinché
modificasse la gara, «ha nelle suc-
cessive occasioni di incontro con
la funzionaria tentato di ridimen-
sionare l'accaduto, dicendole che
probabilmente aveva anche frain-
teso le intenzioni del sindaco, giu-
stificando come certamente ca-
suale la presenza diMarini, perso-
na in ogni caso di massima fidu-
cia». Per ora dunque il gip non al-
legerisce le misure di custodia
cautelare, restando ferma su
quanto sottolineato nella sua pri-
ma misura: «Le esigenze di tutela
della regolare e serena formazio-
ne della prova sono di tale pre-
gnanza da imporre, alla luce della
gravità della condotta tenuta» da
Uggetti e Marini, «della protervia
dimostrata dai due indagati e dell'
assoluta soregiudicatezza palesa-
ta nel perseguire i fini preposti - a
totale discapito dei primarii beni
giuridici tutelati e incuranti delle
conseguenze, anche penali, delle
loro condotte - lamassimamisura
custodiale quale unica misura in
grado di garantire le esigenze rav-
visate».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lodi, Uggetti resta in cella
«Può inquinare le prove»

Magistrati e politica
altolà del Csm: pronta
la stretta anti-comizi
`Anche l’Anm bacchetta Morosini: inopportuno. Il Consiglio superiore
prepara un codice di autoregolamentazione: varrà già per il referendum

Andrea Orlando e il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini (foto ANSA)

CONSENTITE LE
OPINIONI PERSONALI
MA NESSUNA
PARTECIPAZIONE
ATTIVA AI COMITATI
PROMOTORI

IL GIP RESPINGE
LA RICHIESTA
DI SCARCERAZIONE
PER IL SINDACO DEM:
INDAGINI TUTT’ORA
IN CORSO
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Economia

`Regia unica per le infrastrutture e la mobilità del Paese
Per la società delle strade tariffa con l’accisa-carburante

Michele Elia, country
manager del Tap

LA SVOLTA
ROMA Sarà un colosso da oltre 10
miliardi di fatturato. Gestirà non
meno di 42mila chilometri di re-
ti, tra strade e ferrovie, con circa
75 mila dipendenti. Avrà il ruolo
di playmaker, dando una regia
unica alle infrastrutture per «in-
dividuare la migliore risposta al-
la domanda di mobilità» del Pae-
se, evitando sovrapposizioni, col-
mando gap storici e mettendo fi-
neamille gelosie locali.
I numeri e, soprattutto, la filo-

sofia della fusione tra Anas e Fs
sono sul tavolo delministero del-
l’economia, Pier Carlo Padoan, e
di quello delle Infrastrutture,
Graziano Delrio. Dettagli, cifre e
mission di unmatrimonio che va
celebrato, almeno nelle intenzio-
ni di Palazzo Chigi, entro l’anno
per dar vita ad un soggetto nuo-
vo, «un gruppo infrastrutturale
di respiro internazionale», capa-
ce di fare massa critica e dunque
di competere anche nelle gare all'
estero con i bigdel settore.

I benefici dell’integrazione so-
no scritti nero su bianco nelle
dossier recapitato ai Trasporti e
al Tesoro. E verranno evidenziati
nei piani industriali che stanno
mettendo a punto gli ammini-
stratori delegati di Fs e Anas, Re-
nato Mazzoncini e Gianni Vitto-
rio Armani. Il nuovo colosso do-
vrà in primo luogo definire i fab-
bisogni di infrastrutture ferrovia-
rie-terrestri secondo un disegno
unitario. Coordinare strettamen-
te le strategie di investimento in
una «ottica di integrazione e non
di competizione». Mettendo in
soffitta i conflitti e le gelosie del
passato. E’ evidente che tutto
questo permetterà di gestire se-
condo le migliori regole di best
practice gli appalti. Anche la pro-
gettazione sarà integrata, come
chiesto dal ministro Delrio, per
migliorare l’intermodalità e l’otti-
mizzazione della costruzioni dei
nodidi interscambi.
Insomma, ferrovie, strade, por-

ti e aeroporti dovranno essere
sempre più connessi, eliminan-
do i colli di bottiglia.

APPALTI E MANUTENZIONE
Il colossoAnas-Fs, sempre secon-
do i dossier arrivati al ministro,
sarò più agile e trasparente, inter-
faccia unico verso le amministra-
zioni locali. Non solo. Attraverso
una regia unica semplificherà gli
iter autorizzativi e taglierà i tem-
pi. La gestione unitaria permette-
rà, sempre secondo il piano, di

coordinare almeglio anche le po-
litiche dei pedaggi. Tra gli obietti-
vi c’è anche quello di diventare
un unico referente con la com-
mittenza del trasporto pubblico
locale, allo scopo «di program-
mare interventi a supporto di ser-
vizi di trasporto integrati». In al-
tre parole, dare una risposta
complessiva al problema dei pen-
dolari e della mobilità in senso
più ampio. Va da se poi che il
nuovo polo gestirà le politiche di
manutenzione e quelle relative
alle emergenze.

Maprimadi convolare anozze
l’Anas dovrà uscire dal perime-
tro pubblico, permettendo così
allo Stato di ridurre di circa 2mi-
liardi il peso delle partecipazioni
soggette alle regole di Bruxelles.
Cambierà quindi il sistema di fi-
nanziamento dell’Anas. Due i ca-
nali immaginati. Non più trasferi-
menti diretti da parte del Tesoro,
ma un prelievo sulle accise già
esistenti sulla benzina. In questo
modo il costo di gestione non ri-
cadrà più su tutti i cittadini che
pagano le tasse, ma solo su quelli

che utilizzano i mezzi di traspor-
to e quindi le strade gestite dalla
società.Una tariffa quindi rivolta
all’utente finale, tramite ilmecca-
nismo del prelievo sul carburan-
te. Oppure, un corrispettivo, in
caso di servizio dell’Anas verso
lo Stato. Cioè una sorta di con-
tratto di programma sulmodello
Atlantia-Autostrade.
Il meccanismo finale, fanno

notare al Tesoro, sarà assoluta-
mente coerente con i vincoli eu-
ropei, soggetto cioè ai rischi del
mercato e in grado di superare le
verifiche di Bruxelles. Il sistema
dei ricavi e la riorganizzazione
societaria di Anas e Fs finiranno
in un unico provvedimento nor-
mativo. Un pacchetto nel quale,
probabilmente, si cercherà di
sciogliere anche il nodo del con-
tenzioso lavori da 9 miliardi che
non permette all’Anas di essere
valutata. L’operazione d’integra-
zione, dopo la predisposizione
dei piani industriali dei due sog-
getti, sarà quindi blindata in un
appositoDpcm.
L’operazione, ribadiscono alle

Infrastrutture, vuole centrare
quattro obiettivi: sinergie nella
logistica, nella finanza e nei con-
trolli; economie di scala per l’ac-
quisto di beni e servizi; il know
howda condividere per progetta-
zione e gestione; la riduzione del-
la spesa pubblica tagliano di co-
sti complessivi.

UmbertoMancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGETTO
ROMA «Non vogliamo convincere
nessuno, ma è importante spie-
gare quello che sta accadendo:
non c’è nessun atto che impedi-
sca l’avvio dei lavori». A spiegar-
lo è statoMichele Elia, il country
manager per l’Italia del gasdotto
Trans Adriatic Pipeline (Tap),
che porterà metano dall’Azer-
baijan all’Italia, approdando sul-
le coste del Salento, in Puglia.
Elia ieri a Bari ha incontrato i
giornalisti insieme con il project
manager di Tap Italia, RonaldOt-
taway, per annunciare l’avvio
dei lavori il prossimo 13 maggio.
Si tratta, ha spiegato, «della boni-
fica dagli ordigni bellici, e dei
sondaggi archeologici». All’ester-
no dell’hotel che ha ospitato la
conferenza stampa, c’era un im-
ponente dispositivo di sicurezza
delle forze dell’ordine per con-
trastare, hanno spiegato gli stes-
si agenti, «eventuali manifesta-
zioni di protesta». L’opera, infat-
ti, è osteggiata in Puglia dalle co-
munità e dalle istituzioni locali
di Melendugno (Lecce), dove il
gasdotto approderà. Mentre il

presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, ha chiesto
che l’approdo sia spostato a Brin-
disi. Una ipotesi che Elia non ri-
tiene praticabile: «L’approdo di
Brindisi - ha detto - abbiamo cer-
cato in tutte le maniere di ren-
derlo fattibile ma la parte tecni-

ca non lo rende possibile». Tra
gli impedimenti, «la costruzione
di pozzi, le zone protette per la
Posidonia, e la presenza di siti in-
quinati dovedovrebbearrivare il
terminal».

NIENTE ALTERNATIVE
Per Elia, «l’unico punto della co-
sta adriatica pugliese adeguato è
quello di San Foca» dove «non ci
sarànessun impatto dalpuntodi
vista ambientale enessundanno
per il turismo». Del resto, ha sot-
tolineato, il presidente «Emilia-
no il gasdotto lo vuole». Il riferi-
mento è all’idea del governatore
pugliese di utilizzare il gas che
arriverà, dieci miliardi di metri
cubi l’anno estensibili a 20 negli
anni successivi, per la «decarbo-
nizzazione» degli insediamenti
industriali inquinanti pugliesi,
tra cui l’Ilva di Taranto. Per
quanto riguarda lo spostamento
degli ulivi e il successivo reim-
pianto negli otto chilometri del
gasdotto a terra, Elia ha spiegato
che «è tutto rimandato in autun-
no». Mentre sugli investimenti
che il gasdotto alimenterà in
«Italia», Elia ha parlato di «400
milioni di euro».

`Pronto il piano: sinergie e tagli per gestire 42 mila chilometri
di reti. Nel nuovo gruppo 75 mila dipendenti. Il nodo Bruxelles

«IN CINQUE ANNI
SU STRADA
L’AUTO SENZA
GUIDATORE»
SergioMarchionne
Ad Fca-Chrysler

Anas-Fs, una fusione da 10 miliardi

Graziano Delrio

Le cifre della fusione tra Anas e FS
I NUMERI LE SINERGIE

10 miliardi
Fatturato complessivo

42 mila chilometri
Reti gestite

75 mila
Dipendenti

Possibilità di riduzione
della spesa pubblica attraverso
lo sfruttamento delle sinergie
e la conseguente riduzione
dei costi

Economie di scala
nell'approvvigionamento
e acquisto di servizi esterni

Semplificazione dei rapporti
con le istituzioni locali

Sinergie nei servizi di logistica

Risorse umane

Finanza e controllo

Legali

L’OPERAZIONE
DI INTEGRAZIONE
VERRA’ BLINDATA
CON UN DECRETO
DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
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Gasdotto Tap, al via i cantieri in Puglia
Elia: «Non esiste nessun impedimento»

I LAVORI INIZIERANNO
IL PROSSIMO 13 MAGGIO
BOCCIATA L’IPOTESI
DEL GOVERNATORE
EMILIANO DI SPOSTARE
L’APPRODO A BRINDISI

AVVISO DI POSTINFORMAZIONE
 PER GARA ESPERITA

1) Ente Appaltante: Università degli Studi del 
Molise – Settore Provveditorato e Appalti - Via De 
Sanctis 86100 Campobasso
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta
3) Appalti pubblici di fornitura: Procedura 
aperta per l’affi damento dei servizi assicurativi 
dell’Università degli Studi del Molise (lotti n. 5) - CPV 
66510000 - 8
4) Data invio GUCE 14.12.2015 Pubblicazione 
GURI n. 150 del 21/12/2015
5) Data di aggiudicazione dell’appalto: 1 aprile 
2016
6) Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso
7) Numero di offerte ricevute: 2 per il Lotto 1, 1 per 
i Lotti 2 e 3, 0 per il lotto 4, 1 per il lotto 5
8) Nome e indirizzo aggiudicatario: Lotto 1 QBE 
INSURANCE EUROPE LTD, Largo Augusto n. 7, 
20122 Milano; Lotti 2 e 3 UNIPOL SAI SpA, Via 
Stalingrado n. 45, 40128 Bologna; Lotto 5 REALE 
MUTUA ASSICURAZIONI, Agenzia principale 
di Campobasso, Via Mazzini n. 107, 86100 
Campobasso
9) Importo annuo di aggiudicazione: Lotto 1: 
15862,50; Lotto 2: 40508,88; Lotto 3: 13907,40; 
Lotto 5: 6240,00
10) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Molise - Via San Giovanni n. 1 – 86100 Campobasso 
– termine presentazione ricorso: 30 gg 
11) Data di invio alla G.U.C.E.: 26.04.2016 Pubb. 
G.U.R.I. n 48 del 29.04.2016

Il Direttore Generale
 Dott. Vincenzo Lucchese

ESTRATTO BANDO DI GARA
Prot.n.19596 
L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chie-
ti-Pescara  ha indetto PROCEDURA APERTA  PER L’AF-
FIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
BEVANDE E PRODOTTI VARI DA EFFETTUARSI CON 
L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL-
LE SEDI DI CHIETI E PESCARA.  CIG  6683822067 le do-
mande dovranno pervenire all’indirizzo :Università degli Studi 
“G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara –Via dei Vestini 31 -66100 
Chieti con scadenza ore 13.00 del giorno Giovedì 16 mag-
gio 2016 I documenti di gara sono disponibili per un accesso 
gratuito, illimitato e diretto  sul sito internet d’Ateneo all’indiriz-
zo http://www.unich.it/gara_distributori La durata del servizio 
sarà triennale. Il sopralluogo avverrà il giorno 10.05.2016 alle 
ore 10,00 con inizio dallo stabile del Rettorato ed a prose-
guire nelle altre sedi Le operazioni di gara, in seduta pubbli-
ca, avranno inizio il giorno 17 maggio 2016 alle ore 10,00 
presso l’edifi cio del Rettorato - Aula Multimediale - Campus di 
Chieti Via dei Vestini 31 66100 Chieti. La gara sarà aggiudi-
cata all’operatore economico che avrà presentato l’offerta 
migliore al rialzo rispetto al canone posto a base di gara 
pari a €. 600,00 (seicento/00) + IVA (all’aliquota vigente al 
momento dell’offerta e soggetta a variazione per eventua-
li futuri interventi legislativi) per ogni distributore quale 
canone annuale per l’occupazione degli spazi universitari 
oggetto di offerta. A titolo di rimborso spese per ogni di-
stributore automatico per i consumi di energia elettrica, 
acqua, riscaldamento e condizionamento, raccolta rifi uti, 
sarà corrisposto un canone annuale di €. 400,00 (quattro-
cento/00) + IVA non soggetto ad offerta a rialzo.

Chieti, 04.05.2016
F.TO IL DIRETTORE GENERALE Dott.Filippo DEL VECCHIO 

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Musica
Libro, nuovo cd
e concertone
Ligabue
dà spettacolo
Molendini a pag. 25

macro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

«PER UNA FIGURA
CHIEDEVA 100 DUCATONI
PER UNA TESTA 25
UN SISTEMA DI VENDITA
AGEVOLE SOPRATTUTTO
PER L’ESTERO»

«IN UN CERTO SENSO
HA INVENTATO
IL COEFFICIENTE
E HA REALIZZATO
PIÙ OPERE
DI GUIDO RENI»

Prevenzione
Integratori
e filtri alti:
tutti a caccia
del primo sole
Franco a pag. 23

A destra
Luciano
Ligabue

L’INTERVISTA

T
imido quando si trattava di
promuovere il proprio talen-
to ma perfettamente - e mo-
dernamente - organizzato
quando doveva gestire lavo-
ri, consegne e vendite. Gio-

vanni Francesco Barbieri, il Guer-
cino, è stato un vero e proprio im-
prenditore dell'arte, con tanto di
strategia di marketing mirata a
raggiungere e conquistare una pla-
tea internazionale e tariffari adat-
tati alle diverse valute. Le sue tec-
niche da molti critici dell'epoca e
perfino oggi sono state etichettate
come "vecchie",ma a giudicare dai
suoi registri, Guercino nel Seicen-
to sembra aver posto le basi per il
sistema del coefficiente, con cui
ancora si calcola indicativamente
il prezzo di un'opera. A sottolinea-
re lamodernità dell'artista è David
M. Stone, professore in Storia dell'
Arte all'università del Delaware,
tra i più autorevoli studiosi di
Guercino e Caravaggio, ora resi-
dente per alcuni mesi all'Ameri-
canAcademy inRome.
Professore, Guercino aveva svi-
luppato una personale linea di
marketing?
«Guercino viene spesso dipinto co-
me un uomo rustico, soprattutto
in confronto con Guido Reni, più
sofisticato e abile amuoversi a cor-
te, nonché nel vendere a cifre alte i
propri dipinti. Reni chiedeva ai
mecenati di stabilire il prezzo dell'
opera che volevano acquistare, sul-
la base della qualità che riconosce-
vano al suo lavoro. Sfruttava la lo-
ro vanità. Nessuno voleva sembra-
re avaro o incapace di comprende-
re il dipinto, e quindi tutti finivano
per pagare molto più del costo di

mercato».
Guercino, invece, come definiva
i suoiprezzi?
«Li stabiliva in base al tipo di sog-
getto rappresentato, a prescindere
da qualità del lavoro e tempo im-
piegato per realizzarlo. Per una fi-
gura intera occorrevano cento du-
catoni, per mezza figura cinquan-
ta, per una testa venticinque. Non
metteva in conto il costo dell'in-
venzione».
Una modalità diversa da quella

in uso tra i grandi, ciò rendeva i
suoi lavori più economici rispet-
toaquelli di altri artisti?
«In realtà, no. Pittori bolognesi di
un livello abbastanza alto, come il
Cavedone o Massari, negli anni
Venti del secolo, hanno ricevuto
pagamenti di livello notevolmente
inferiore ai suoi. A San Pietro, inol-
tre, dove la spesamassimaper una
pala d'altare era di mille scudi, ne
ricevette mille e una collana d'oro
per la Sepoltura e gloria di Santa
Petronilla».
Se, come dimostrato, il mercato
sarebbe stato disposto a seguire
un "gioco" come quello di Reni,
perché Guercino ha preferito
mantenere i suoiprezzi fissi?
«Guercino ricevevamolte commis-
sioni anche da altri Paesi. Non
avrebbe avuto modo di avviare
trattative come quelle di Reni, né
si sarebbe potuto permettere di in-

viare l'opera all'estero, lasciando
al mecenate il compito di stabilir-
ne il costo, con il rischio che questa
non venisse più pagata. Aveva bi-
sogno di un sistema di vendita più
agevole. I prezzi fissi, con variabili
dettate dalla conversione nelle va-
rie valute, rendevano più semplici
lepratiche».
Guercino ha inventato il coeffi-
ciente?
«In un certo senso sì. Molti artisti
oggi costruiscono i loro tariffari
basandosi sullemisuredelle opere
e il sistemadi listino a figure, da lui
utilizzato, era legato a dimensioni
precise. Chiedere una figura intera
implicava una tela di grandi di-
mensioni, mezza figura più picco-
la e così via ... Lui però ha tenuto
conto della fama solo dopo lamor-
te di Reni, quando ha applicato un
aumento del 20% sui lavori, ma lo
ha fatto per un periodo limitato,

probabilmentea causa della crisi».
Adistanza di secoli, le sue strate-
gie di marketing si sono dimo-
stratevincenti?
«Guercino ha realizzato più opere
di Reni ed è riuscito a creare un bu-
siness più solido. Per quanto ri-
guarda la definizione dei prezzi
avevaun rapporto con leopere che
si potrebbedire da artigiano,ma in
centinaia di disegni preparatori,
dimostra un lato completamente
diverso e una ricerca spirituale

profonda. Era brillante, dotato di
senso dell'umorismo, grande uma-
nità e religiosità».
Sulla semplificazione del lavoro
Guercinoha basato anche l'orga-
nizzazionedellabottega.
«Le richieste erano molte, così la-
sciava ai suoi l'incarico di realizza-
re alcune parti delle opere o lavori
piùmodesti, consentendoperaltro
a chi non poteva permettersi gran-
di spese di acquistare una tela.
Questa scelta, oltre ad aumentare
le vendite, gli ha permesso di dedi-
carsi a ricerche più importanti, co-
mesi evincedaidisegni».
Quali aspetti devono essere an-
cora approfonditi nello studio
delGuercino?
«Occorrerebbe studiare solo le
opere di prima qualità, mettendo i
disegni a confronto con i dipinti,
senza farsi distrarre da lavori mi-
nori o copie della sua bottega.
Guercino ha raggiunto altezze im-
mense. Grande attenzione deve es-
sere dedicata proprio ai disegni,
dove raggiunge livelli altissimi in
ogni fase della vita. Il problema è
che oggi c'è grande confusione, è
necessario tornare ai suoi capola-
vori. Non si può consentire che
Guercino sia imprigionato dalle te-
leminori».
Lei è anche tra i massimi esperti
di Caravaggio, cosa pensa dell'
opera rinvenuta recentemente
inFrancia?
«Dovrei vederla dal vivo,maho po-
che speranze che si tratti di un au-
tentico Caravaggio, sono portato a
credere che sia un dipinto del fiam-
mingo Louis Finson. Il medesimo
soggetto, a sua firma, è nella colle-
zione di Banca Intesa. Quello fran-
cese sarebbedi qualitàmigliore».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beauty
Piedi
in prima fila
per l’estate
dei colori
Iannello a pag. 22

Lo studioso David M. Stone, ora all’American Academy, racconta la modernità
del grande pittore. «Conquistò acquirenti internazionali praticando prezzi fissi»

«Guercino, l’arte
del marketing»

MARTIRE
A sinistra Il
seppellimento
di Santa
Petronilla
(Musei
Capitolini)

SAN GEROLAMO
Un disegno di Guercino
(AshmoleumMuseum)
e sotto, ritratto dell’artista
attribuito al suo atelier

STUDIO
In alto, uno studio
per Il martirio
di San Bartolomeo
(Princeton University
Art Museum)

DavidM.
Stone insegna
storia
dell’arte
all’Università
delDelaware
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Mondolfo
La banda dell’abbraccio fatale
è pronta a colpire di nuovo
Il terzetto, formato da due donne e un uomo, era stato arrestato dai carabinieri
per la rapina a un pensionato. Ottenuti i domiciliari, però, sono spariti nel nulla
Apag. 43

LUTTO
L’umanità della notizia pri-
ma ancora della notizia stes-
sa. Filosofia che guidava Ri-
na Rossetti nella vita e nel la-
voro.Mamma,moglie e gior-
nalista. L’ex giornalista e vol-
to noto della Rai marchigia-
na si è spenta ieri mattina al-
l’età di 64 anni. Ne aveva pas-
sati ben 22 nel ruolo di vice-
caporedattore tra il 1991 e il
2013. Un record nella tv pub-
blica. I funerali saranno oggi
aMacerata alle 16 nella Chie-
sa dell'Immacolata in Corso
Cavour80.
Dolce nel modo di fare, ele-
gante nella quotidianità del
lavoro, ma anche severa al-
l’occorrenza. Per Giancarlo
Trapanese, Rina Rossetti era
più di una collega. Hanno la-
vorato gomito a gomito per
264 mesi. Impossibile parla-
re solo di scalette, servizi e
troupe. «Era anche più di
un’amica, era una sorella - ri-
corda Trapanese - Rina è sta-
ta una consigliera oltre che
una vera e propria compa-
gna di viaggio. Era una don-
na di una delicatezza e sensi-
bilità straordinaria, tra noi

non c’è mai stata neppure
una discussione». La carrie-
ra era importante, ma non
era tutto. I servizi prima, il
coordinamento della reda-
zione poi. Un’escalation che
non ha mai fatto dimentica-
re a Rina gli inizi nei quoti-
diani locali. Lei, giovanema-
ceratese, aveva quel “qualco-
sa” nella penna e nel savoir
fare. Competenza ed espe-
rienza l’hanno poi portata al-
laRai diTrento e, nel 1987, in
quella di Ancona dove è ri-
masta fino alla pensione nel
2013. «Amava la tranquillità
ed era legatissima alla figlia
e al marito» racconta ancora
Trapanese. Fuori dalle mura
della redazione era partico-
larmente attenta alle temati-
cheambientali, che lei stessa
contribuiva a portare insie-
me alla collega FrancescaAl-
fonsi nella rubrica “Salva-
marche”. Rina amava la sua
regione, e lo dimostrava pro-
prio nel raccontarla: «Aveva
una grandissima sensibilità
per tutto quello che accade-
va nelle Marche - ricorda il
caporedattore della Rai re-
gionale, Maurizio Blasi - la
sua era una ricerca attenta
nel dare conto di tutto quello
che nasceva in ogni parte del-
la regione».

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il cielo si presenterà inizial-
mente sereno o poco nuvoloso,
conmoderata attività cumulifor-
me nel pomeriggio sui rilievi, do-
ve non mancherà qualche isola-
to rovescio di pioggia. Dalla tar-
da serata aumento della
nuvolositàmedio - alta stratifica-
ta ma senza alcuna precipitazio-
ne. I venti saranno deboli orien-
tali conmare pocomossoDoma-
ni il cielo sarà poco nuvoloso o
velato per nubi medio-alte, con
venti deboli, temporaneamente
moderati tra est e sud est; ilmare
sarà poco mosso o mosso al lar-
go. Temperature odierne tra 11 e
21˚C;minime tra 2 e 10˚C.

PARROCCHIE
Se maggio è il mese della Madon-
na, i santuari mariani tornano ad
esserepopolari, soprattutto tra chi
ha riscoperto i pellegrinaggi a pie-
di. La provincia è ricca di questi te-
sori nascosti, come il Santuario
dellaMadonna dellaMisericordia,
a Santa Maria dell'Arzilla, che
ospita la famosa Pala di Giovanni
Antonio da Pesaro (8 dicembre
1462) ex voto della Municipalità di
Cartoceto che da allora, tutte le se-
condedomenichedimaggio, viene
in pellegrinaggio. L’immagine è ve-
nerata come miracolosa. Il 3 di-
cembre 2013, don Giampiero Cer-
nuschi, attuale parroco, ha anche
consegnato una copia dell'opera

nelle mani di Papa Francesco e
ora, dopo la richiesta del Pontificio
Consiglio dei Laici, la pala raggiun-
gerà il Museo nazionale di Craco-
via, per una esposizione in occasio-
ne della Giornata mondiale della
Gioventù dal 25 al 31 luglio; fino ad
allora, attenderà come sempre i fe-
deli nel Santuario. «Il pellegrinag-
gio è un cammino di pedagogia cri-

stiana sempre più praticato anche
dai giovani - spiega don Cernuschi
- se ben preparato è una bella espe-
rienza». Già numerosi quelli in
programma: oggi alle 18.30 con la
ParrocchiaSanLuigi e domani alle
9 con la parrocchia di Fenile di Fa-
no e alle 10.15 Cartoceto. Il 13 mag-
gio alle 21 rosario e messa, incon-
tro cheproseguirà ogni 13delmese
fino a ottobre. Iniziati anche i lavo-
ri alla casa rurale dell'Arzilla, per-
mutata dal Comune di Pesaro che
verrà intitolata "Casa Giovani &
Scout" ed è finanziata attraverso
offerte libere, fiscalmente detraibi-
li, al conto corrente:
IT72W0882613305000070107964
(info0721/286105).

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità
Dermatologia
lascia Muraglia
da lunedì sarà
al Santa Croce
Scatassi a pag. 43

LA VISITA
Il ministro Franceschini torna a
Pesaro. E si farà la barba nella
"sua" poltrona di Rossini. Noveme-
si dopo l'ultima visita in città, con
un tour nei principali luoghi di cul-
tura del centro storico, il ministro
ai Beni e alle Attività Culturali, Da-
rio Franceschini, tornerà a Pesaro
il prossimo 21 giugno. L'annuncio
è arrivato ieri durante la conferen-
za stampa a Roma per la presenta-
zione della Festa della Musica
2016. Presente il sindaco Matteo
Ricci, che si è seduto al tavolo in
veste di vicepresidente Anci. Dopo
aver spiegato il senso dell'iniziati-
va, «l'obiettivo è far aderire mille
città, con 5mila concerti articolati
su piazze, scuole, cortili e ospeda-
li», Ricci ha virato su Pesaro, tra

150˚ Rossini, città della musica e
dintorni. Nelmezzo, in anteprima,
è passato lo spot confezionato per
l'occasione dal Ministero, destina-
to alle tv e alle radio nazionali, mo-
dulato sulle note del Barbiere di Si-
viglia. I ripetuti riferimenti pesare-
si devono aver convinto il mini-
stro. Che, chiudendo la conferen-
za, ha così annunciato: «Il 21 giu-
gno sarò a Pesaro, mi siederò sulla
poltronadell'800 cheho regalato a
Casa Rossini. E mi farò tagliare i
capelli sulle note del Barbiere di Si-
viglia». Ricci non ha potuto far al-
tro che gongolare: «Siamo orgo-
gliosi, rilanceremo insieme l'anni-
versario rossiniano e la nostra can-
didatura Unesco. Aderiamo con-
vintamente all'iniziativa. Bisogna
scommettere sempre di più sulla
bellezza come elemento determi-
nanteper la competitività».

Sassocorvaro
Casa in fiamme
marito e moglie
salvati dai vigili
del fuoco
Benelli a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

UNA COPIA DELLA PALA
D’ALTARE, DONATA
A PAPA FRANCESCO,
SARÀ ESPOSTA A CRACOVIA
PER LA GIORNATA
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Vis-Fano, febbre da derby

Amministrative del 5-6 giugno:
oggi alle 12 scadono i termini per
lapresentazionedelle liste.Nove i
Comuni che nella nostra provin-
cia andrannoal voto. Barchi (1.001
abitanti), Fermignano (8.615), Fos-
sombrone (9.858), Gradara
(4.758), Mercatino Conca (1.108),
Mondavio (3.929), Mondolfo
(11.735), Orciano di Pesaro (2.157)
e Sassofeltrio (1.445). Forza Italia
rinuncia a presentare propri can-
didati sia a Fossombrone che a
Gradara mentre il Movimento 5
Stelle è presente in tutti i principa-
li Comuni. Nella nostra provincia
l'alter ego del Pd è il partito di
Grillo. Tra i Comuni principali

che si recheranno alle urne il
prossimo mese c'è Mondolfo. La
situazione è piuttosto ingarbuglia-
ta e l'esito elettorale sarà influen-
zato anche dagli umori dei cittadi-
ni di Marotta. Frazione costiera
che si è recentemente distaccata
da Fano per annettersi a Mondol-
fo. Il Pd schiera l'assessore uscen-
teMario Silvestrini chehabattuto
la concorrenza, interna alla pro-
priamaggioranza, del demMassi-
miliano Lucchetti e del socialista
Alvise Carloni. Con il Pd si sono
schierati anche i due esponenti di
Area Popolare, Aramis Garbatini
eCaterinaPierangeli.

Fabbriapag. 38 e42

Elezioni, duello Pd-Cinque stelle
`Oggi scadono i termini per la presentazione delle liste, in provincia si vota in nove Comuni
`Forza Italia assente a Fossombrone e Gradara, i grillini in gara nei quattro centri maggiori

Addio a Rina
Rossetti
volto noto
di Rai Marche

Il meteo
Cieli sereni
o poco nuvolosi

Fano
Spese non pagate
pignorata
l’ex sede dei Ds

Tutti a piedi in pellegrinaggio a Santa Maria dell’Arzilla

Aumentano i drogati
del gioco d’azzardo

VICE REDATTORE
CAPO DEL TG
PER 22 ANNI
I FUNERALI
OGGI
POMERIGGIO
A MACERATA

La Madonna
della Misericordia

Vigilia di derby tra Vis Pesaro e Fano, sale la febbre tra le due tifose-
rie.Sacchi eAmaduzziapag. 52

Lo sport. Domani la partita al Benelli

Gli exDemocraticidi
sinistradi Fano, ora
confluitinelPd,non saldano
le spesedi condominio
relativealla vecchia sededi
partito, così scatta il
pignoramento.

Apag. 43

L'anno scorso, in provincia, 91
malati di gioco d’azzardo sono ar-
rivati a un punto di esasperazio-
ne tale da chiedere aiuto al servi-
zioDipendenzepatologiche.

Apag. 41

Franceschini si farà la barba
sulla poltrona di Casa Rossini
`Il ministro tornerà a Pesaro il 21 giugno per la Festa della Musica
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Marche

`«Èunveropiacerevisitare
questasplendidaregione.Spero
di tornareancora».Cosìha
scrittosul librod’Onoredella
Regione l’ambasciatoredegli
StatiUniti JohnPhillips, che ieri
dihaconcluso la suaduegiorni
nelleMarche.Durante il suo
tournelleMarchehavisitato lo
stabilimentoPfizerdiAscoli
Piceno,poi laTod’sdiDella
Valle. Il presidenteCeriscioliha
quindi illustrato
all’ambasciatore lepeculiarità
dellaregionee leopportunitàdi
investimentoper leaziende
americane interessate sianel
settoredellameccanica,della
logisticaedelle infrastrutture
(portoeaeroporto) chenel
settoremoda-calzaturee
agroalimentarericordando
comeleMarchesianograndi
esportatricidi vininegliUsa.
Ceriscioli inconclusioneha
annunciatoche lunedì 16maggio
sarànegliUsa inmissioneper
tregiornicongliEntiBilaterali
delTurismoedelCommerciodi
PesaroeUrbino.Unviaggioa
Washingtonchecoglie
l’occasionedell’UrbinoPress
Award, il premiodell’Italiaper
lastampaamericana.Oltreagli
incontri istituzionali legati al
riconoscimentogiornalistico,
sonoprevisti appuntamentiper
il settore turismo, economia,
università.

Il terminal arrivi dell’aeroporto di Falconara

LA VERTENZA
ANCONA C'è l'accordo tra i sinda-
cati confederali ed il presidente
dellaRegioneLucaCeriscioli sul
Sanzio. Tre ore di confronto du-
rante il quale sono state soppe-
sate le parole da inserire nel ver-
bale, che alla fine è riuscito ad
ottenere la firma di tutte le parti
coinvolte. Si fissano alcuni palet-
ti, giudicati imprescindibili da
Cgil, Cisl e Uil. Privatizzazione
in tempi rapidi. Salvaguardia
dell’occupazione esistente.
Apertura di un tavolo di con-
fronto che studi soluzioni alter-
native per la sopravvivenza del-
l’aeroporto, nel caso sfumi la
possibilità di vendita ai privati.
Questi gli elementi chiave dell'
intesa. Sembrerebbero dunque
scongiurati, almeno per il mo-
mento, i 18 esuberi dichiarati da
Aerdorica, che nei giorni scorsi
aveva fatto partire le lettere di
mobilità per unQuadro dell’uffi-

cio di presidenza, due impiegati
dell'area Progettazione e Manu-
tenzione più 6 impiegati e 9 ope-
rai dei Servizi di Assistenza a ter-
ra. Ma l'ultima parola spetta co-
munque alla società, benché
controllata dalla Regione, che
gestisce l'aeroporto delle Mar-
che e che ha interrotto le trattati-
ve sindacali.

TRATTATIVE
Nell'incontro di ieri, la Regione
ha garantito anche che pagherà
tutti gli stipendi arretrati, pur re-
stando da stabilire tempi e mo-
dalità. Clima disteso, comun-

que. I sindacati al temine dell'in-
contro si sono detti soddisfatti
della disponibilità dimostrata al-
la soluzione dei problemi. Ceri-
scioli, riferisce il verbale: «Ha
confermato l'obiettivo di proce-
dere in tempi rapidi alla privatiz-
zazione e ha condiviso con le or-
ganizzazioni sindacali l'opportu-
nità che tale processo si conclu-
da valorizzando le potenzialità
dell'infrastruttura e la salva-
guardia dell'occupazione esi-
stente». Ed il presidente avrebbe
anche fatto presente che ci sa-
rebbero diversi soggetti interes-
sati all'acquisizione del Sanzio.
Nonostante questo, però, la pri-
vatizzazione potrebbe anche
non concludersi in tempi tanto
rapidi, per questo le parti hanno
convenuto di attivare sin d'ora
un tavolo di lavoro per studiare
ipotesi di salvezza del Sanzio di-
verse dalla cessione ai privati.
«Un percorso per valutare - si
legge ancora nel verbale - solu-
zioni alternative per consentire
un futuro all'aeroporto, che rap-
presenta un asset strategico per
l'economia della Regione. Si è
stabilito - prosegue ancora il do-
cumento - di costituireun tavolo
congiunto per verificare l'evolu-
zione del percorso sopraindica-
to e con l'obiettivo di garantire la
massima funzionalità della
struttura in questa fase di transi-
zione».
Il piano B alla vendita di cui

sta parlando ultimamente sareb-
be la possibilità di gestione inte-
grata con un altro aeroporto ita-
liano.Ma quale? Le posizioni so-
no già molteplici e divergenti.
Chi guarda a Venezia, chi a Bolo-
gna, chi ha suggerito Pescara.
Ma al di là del dibattito sul part-
ner più adeguato, l'aggregazio-
ne èper tutti l'ultimaspiaggia.

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanzio, accordo governatore-sindacati
sulla salvaguardia dell’occupazione

ELEZIONI
ANCONA Elezioni amministrative
del 5-6giugno: partito il contoalla
rovescia. Oggi alle 12 scadono i ter-
mini per la presentazione delle li-
ste elettorali. Complessivamente
sono 29 i Comuni ad essere inte-
ressati da questa tornata elettora-
le nelle Marche. Poco più del 12%
dei 236 Comuni presenti in regio-
ne. Solo due quelli sopra i 15 mila
abitanti e che quindi, in caso nes-
suno degli aspiranti sindaci supe-
rasse il 50%, dovranno ricorrere
al ballottaggio: San Benedetto del
Tronto e Castelfidardo. Nella pro-
vincia di Ancona 4 Comuni al vo-
to: Camerano (7.213 abitanti), Ca-
stelfidardo (18.645), Cupramonta-
na (4.838) e Santa Maria Nuova
(4.199). Nella provincia di Pesaro
Urbino invece sono 9: Barchi
(1.001), Fermignano (8.615), Fos-
sombrone (9.858), Gradara
(4.758), Mercatino Conca (1.108),

Mondavio (3.929), Mondolfo
(11.735), Orciano di Pesaro (2.157)
e Sassofeltrio (1.445). Nella pro-
vincia di Macerata 7: Bolognola
(161), Castelraimondo (4.741), Esa-
natoglia (2.147), Morrovalle
(10.287), Muccia (929), Porto Re-
canati (11.495) e San Severino
Marche (13.018). Sono 4 i Comuni
in provincia di Fermo: Monte San
Pietrangeli (2.547), Ortezzano
(791), Petritoli (2.440) e Rapagna-
no (2.044). E infine 5 in provincia
di Ascoli Piceno: Acquasanta Ter-
me (3.050), Arquata del Tronto
(1.287), Force (1.428), Montegallo
(573) e San Benedetto del Tronto
(46.963).

L’ANALISI
Complessivamente soprattutto
nel nord delle Marche si nota un
diffuso radicamento del Movi-
mento5Stelle. Che inprovinciadi
PesaroUrbino ad esempio presen-
ta candidati in tutti i Comuni più
importanti. Forza Italia invece re-
siste nel sud della regione. Pro-
prio nel sud delle Marche si gio-
cherà la “partita” politica più im-
portante. Il Comune più sotto os-
servazione è sicuramente quello
di SanBenedettodel Tronto. Il più
grande tra quelli che andranno a
votare il prossimomese. Il centro-
sinistra si presenta con Paolo Pe-
razzoli che ha vinto delle prima-
rie “aspre” contro il candidato so-

stenuto dall’amministrazione
uscente. I dem sperano che le con-
sultazioni non abbiano lasciati
strascichi. Anche perché la con-
correnza è agguerrita. Il M5S pre-
senta Giorgio Fedema deve anco-
ra risolvere alcune beghe burocra-
tiche legate allapresentazionedel
simbolo. La sinistra invece appog-
gia l’assessore uscente Luca Spa-
doni sostenuto in primis da Sini-
stra Ecologia e Libertà. Il centro-
destra si presenta diviso: Forza
Italia ci prova con l'ex vicepresi-
dente della Provincia Pasqualino
Piuntimentre Fratelli d'Italia e Le-
ga Nord candidano Massimiliano
Castagna. In corsa infine Giorgio
DeVecchis, leader delle civiche.
Altro Comune sopra i 15 mila

abitanti è Castelfidardo nell'anco-
netano. A poche ore dalla scaden-
za dei termini in pista ci sono l'av-
vocato Lara Piatanesi per il cen-
trosinistra. La civica “Solidarietà
Popolare”, al governo della città
da 20 anni, candida l'attuale presi-
dente del consiglio comunale
HenryAdamomentre ilM5S pun-
ta su Roberto Ascani. Ha stupito
un po’ tutti la candidatura di Lo-
renzo Catraro a guida di una lista
sostenuta dai socialisti. Il presi-
dente di Aerdorica, nominato dal
governatore Ceriscioli, infatti ri-
schia di drenare molti voti al cen-
trosinistra. Amorino Carestia si
presenta alla guida del Partito Co-

munista d'Italiamentre si attende
l'ufficializzazione di Simone Pre-
ziuso, candidato a centrodestra.
Nel Maceratese occhi puntati su
Porto Recanati dove è caccia al
successore di SabrinaMontali, sfi-
duciata dopo meno di un anno di
legislatura: oltre alla stessa Mon-
tali corrono Sauro Pigini (M5S),
Giovanni Giri (Pd), Roberto Moz-

zicafreddo (Fi, FdI, Lega), Ales-
sandro Rovazzani (Porto Recana-
ti a Cuore) e l'ex assessore Loreda-
naZoppi sostenuta da Sel. ARapa-
gnano nel Fermano il coordinato-
re regionale di Fi Remigio Ceroni
potrebbe correre per il sestoman-
dato consecutivoda sindaco.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli ricambia
la visita di Phillips

SCONGIURATI ALMENO
SULLA CARTA
I 18 LICENZIAMENTI
GIÀ ANNUNCIATI
MA L’ULTIMA PAROLA
SPETTA AD AERDORICA

Al voto per 29 sindaci
A San Benedetto
la sfida più importante
Secondo test per importanza a Castelfidardo, oggi tutte le liste
M5S si radica, Fi prevale al sud, il caso Catraro (Aerdorica)

Viaggio negli Usa

PORTO RECANATI CERCA
L’EREDE DELLA MONTALI
SFIDUCIATA DOPO
APPENA UN ANNO
CERONI ANCORA
IN LIZZA A RAPAGNANO
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COMMERCIO
«Oltre trenta assunzioni per il nuo-
vopunto venditaConad, cheandrà
a consolidare la schiera dei 32 già
esistenti in tutta la provincia, gesti-
ti da 26 soci». Anche se appare leg-
germente ridimensionata rispetto
a qualche tempo fa, in cui si parla-
vadi circa 40nuovi posti di lavoro,
la notizia, fornita dal vicepresiden-
te di Commercianti indipendenti
associati, Daniele Galuzzi di Urbi-
no, si presenta come un’ottima
prospettiva per il territorio. Si pre-
vede che le selezioni del personale
inizieranno attorno al mese di ot-
tobre, anche se ancora nulla di cer-
to è stato confermato sotto questo
aspetto. Il superstore sorgerà in
via del Novecento, alla Celletta,
con tanto di bar e servizi per 1600
metri di superficie di vendita. Un
bel biglietto da visita per l’iniziati-
va che i Commercianti indipenden-
ti associati e Conad portano in
piazza a Pesaro. “Il Grande Viag-

gio”, infatti, giunto alla seconda
edizione, quest’anno farà tappa in
piazza del Popolo nel week end.
Partendo da Lodi per arrivare fino
a Caserta, le dodici tappe presenta-
no un programma intenso e pieno
di attrattive. «Incontrare i territo-
ri, restituendo parte di quello che
riusciamo a creare nel rapporto
con le persone quotidianamente»
è uno degli obiettivi di questa im-
ponente iniziativa secondo Enrica
Mancini del Cia. Un obiettivo che
viene sottolineato anche dall’asses-
sore Antonello Delle Noci: «In co-
mune con Conad abbiamo una re-
sponsabilità sociale che si esprime
attraverso la vicinanza al territo-
rio». Nella nostra provincia Conad
ha una quota dimercato del 25%, e
ribadisce il suo contatto con il tes-
suto connettivo del distretto pesa-
rese attraverso la vicinanza alle
iniziative sociali e allo sport. Gra-
zie a Uisp e Acli, in piazza saranno
allestiti campetti con materiale di
riciclo e percorsi per fare giocare
insieme genitori e bambini. «Oltre

2 milioni di euro - ha evidenziato
Galuzzi - sono stati utilizzati dai
negozi di tutta la rete per iniziative
di responsabilità sociale, oltre al
fatto che i nostri imprenditori dan-
no lavoro a oltre 500 persone». “Il
GrandeViaggio” inizia alle 18.30di
oggi in piazza del Popolo con il
benvenuto di Conad e delle istitu-
zioni, poi l’apertura musicale con
ilmaestro PeppeVessicchio e “I so-
listi del senso armonico”.Alle 19.15
Federica De Sanctis intervista don
Antonio Mazzi, Gegè Telesforo e
Gabriele De Benedetti. Dalle 10 di
domenica, lo sport in piazza con
attività ed esibizioni. Alle 19 il dia-
logo tra Francesco Pugliese, ammi-
nistratore delegato Conad, ed Enri-
co Lo Verso sull’Italia tra finzione
e realtà. Alle 19.45, Gene Gnocchi
con “Gnocchi al peperoncino” dia-
loghi semiseri sullo sport, con
Marco Negri, Ivan Lazzarini e Vito
Inserra. Street Food e merende
sempredisponibili e gratuite.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Un successo la prima
mini biblioteca
installata a Villa Fastiggi

L’ALLARME
Una solamacchinettamangiasol-
di frutta un incasso giornaliero
oscillante fra 300 e 500 euro. Per
bar e tabaccai in particolare, le
slot machine fanno tutta la diffe-
renza del mondo. Il meccanismo
psicologico è perverso: più au-
menta la crisi economica, più si è
tentati di rifarsi giocando d'az-
zardo. L'anno scorso, solo nella
nostra provincia, 91 persone so-
no arrivate a un punto di esaspe-
razione tale da chiedere aiuto al
servizio Dipendenze patologiche
dell'azienda sanitaria Asur. La
metà quasi esatta dei casi, 46, ri-
guarda il Pesarese. Nel Fanese vi-
veva invece un giovane che, sem-
pre nel 2015, si è tolto la vita per i
debiti di gioco. «Lo abbiamo sco-
perto dopo lamorte - commenta-
va ieri il responsabile della strut-
ture, Piergiovanni Mazzoli - pur-
troppo la persona non si è rivolta
a noi per cercare di risolvere il
suo problema. I dati statistici fo-
tografano la punta di un iceberg,
il più resta sommerso e ci chiede
aiuto solo chi è ormai ultra-com-
promesso. Di solito per la fami-
glia è troppo tardi, il soggetto è
già indebitato fino al collo». Il fe-
nomeno si sta ampliando, anche
per effetto dei casinò on line, e si
stima che entro l'anno i casi da
seguire saranno circa 150. Que-
sta è la realtà da affrontare per
chi voglia porre un argine al gio-
co compulsivo.
Il tema è di grande attualità, oggi
si celebra la giornata nazionale
Slotmob, lamobilitazione contro
un fenomeno tanto sfuggente
quanto devastante, che rovina
esistenze individuali e interi nu-
clei familiari. L'Amministrazio-
ne fanese ha aderito all'iniziativa
e stamane il sindacoMassimo Se-
ri firmerà ilmanifesto per la lega-
lità contro il gioco d'azzardo du-
rante una breve cerimonia in
uno dei locali, il Patty's Bar, che
non propongono le macchinette
mangiasoldi o che le hanno tolte.
A questa categoria di esercizi sa-
ranno consegnati premi simboli-
ci, cui presto potrebbero aggiun-
gersi incentivi di carattere econo-
mico, come lo sconto sull'aliquo-
ta di Tari, Tosap o imposta pub-
blicitaria. «La commissione co-
munale competente ci sta lavo-

rando per predisporre un apposi-
to regolamento sul gioco d'azzar-
do», specificava ieri l'assessore
MarinaBargnesi. «Si punta a fare
rete con il territorio - ha aggiunto
il sindacoMassimo Seri - per ave-
re più forza e per indurre sia il
Parlamento sia la Regione a dare
più poteri d'intervento ai sinda-
ci».

I CASI
Delle 91 persone affidatesi al ser-
vizio sanitario nel 2015, altre 19
vivononella zonadiUrbino, 14di
Fano e 12 di Fossombrone. In pre-
valenza sono maschi di mezza
età, ma con l'avvento dei casinò
on line la fascia giovanile è in for-
te aumento. Nessuno, neppure
gli anziani, è esente dal pensiero
magico della vincita. «Abbiamo
seguito un giovane - ha racconta-
to ieri Mazzoli - che in una sola
serata spendeva alle slot anche
1.800 euro, subito dopo avere in-
cassato lo stipendio. In pocheore
se lo bruciava quasi del tutto e,
caso davvero singolare, era un
tecnico del settore. Conosceva il
meccanismo ma giocava, era
sempre lì davanti allamacchinet-
ta con la speranza di essere arri-
vato al momento giusto, quando
c'è il rilascio periodico della vin-
cita». Dal gioco compulsivo si
può guarire, ma a volte si può an-
che ricadere. «Se ne esce con la
costanza, perché le terapie spot
non funzionano», ha concluso
Mazzoli, aggiungendo che al ser-
vizio «servirebbero maggiori ri-
sorse economiche» per incentiva-
re il lavoro di prevenzione, finora
svolto soprattutto nelle scuole e
nei circoli degli anziani. Sarebbe-
ro soldi per smascherare il truc-
co celato dietro alle immagini
glamour, affascinanti, che am-
miccano a belle donne e promet-
tono esperienze elettrizzanti:
«Vince sempre il banco, però».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LETTURE/2
A Roald Dahl è dedicata la 39esi-
ma Mostra del Libro per Ragazzi
della Città di Vallefoglia, che sarà
inaugurata oggi alle 16, al Morcio-
la Sporting e proseguirà fino al 14
maggio. Un omaggio ad un gigan-
te della letteratura per ragazzi nel
centenario della sua nascita, che
ha dedicato ai giovani personaggi
indimenticabili, ironici e ribelli.
Ed è per questo che, in suo onore,
quest'anno la manifestazione
prende il titolo di “Ribelle” e Mi-
chela Gaudenzi di Sistema Museo
curerà un percorso, aperto a gran-
di epiccoli, sulle tramedelle storie
di Dahl. La settimana si presenta
ricca di appuntamenti non solo ri-
servati alle scuole,ma anche per il
pubblico che tradizionalmente il
pomeriggio affolla gli spazi che
propongono incontri e laboratori.
Presenti anche gli studenti della
Scuola del Libro di Urbino che sa-
rà "raccontata", anche attraverso
laboratori, dai giovani artisti Gia-
como Passanisi e Marco Arbia.
Ospite d'onore della rassegna è l'il-
lustratrice Emanuela Orciari che,
oltre a firmare il disegno per ilma-

nifesto e il pieghevole di questa
edizione, presenta la personale
“Fili d'inchiostro e nebbie colora-
te”, una mostra di illustrazioni
tratte da libri e progetti del suo
percorso artistico e propone tre la-
boratori artistici pomeridiani a
utenza libera il 9, il 10 e sabato 14
maggio per la chiusura dell'inizia-
tiva: “Sopra Sotto Rovescio”. Tra i
laboratori ricordiamo anche quel-
lo con l'autrice Giovanna Renzini,
“L'ufficio reclami dell'alfabeto”,
tratto dal suo divertente libro,
quello della Libreria Campus, il 13
maggio, Superquiz con Gli Spor-
celli e quello dei collaboratori del-
laMostra: “BimBumBam raccon-
ti” e laboratorio di riciclo in musi-
ca, il 12maggio, in collegamentoal
tema Fao del 2016, anno interna-
zionale dei Legumi. Su questo te-
ma, infatti, la biblioteca di Vallefo-
glia, che cura la manifestazione,
propone una finestra con la mo-
stra “Semi di storie”, scaturita dal
ricco patrimonio delle biblioteche
Pian del Bruscolo, dedicata al cibo
e all'educazione alimentare consa-
pevole. Nucleo dell'iniziativa
l'esposizione di novità librarie del-
le biblioteche dell'Unione dei Co-
muniPiandel Bruscolo.

La presentazione dell’iniziativa

LETTURE/1
Questamattina in piazza Redi (ore
10) si inaugura un "frigorifero" pie-
no di libri. Da sfogliare e da rim-
pinguare. È la seconda Little Free
Library della città. Ovvero la se-
conda mini-biblioteca libera e ac-
cessibile a tutti in cui chiunque
può prendere un libro e lasciarne
un altro a disposizione della comu-
nità. Un'idea che concede il bis do-
po il primo esperimento di Little
Free Library inaugurata amarzo a
Villa Fastiggi. «Esperimento tal-
mente riuscito cheabbiamosubito
intuito quanto fosse fertile il terre-
no per allargare le libraries a tutta
la città» raccontaAndrea Boccane-
ra, responsabile della onlus Gulli-
ver che ha acceso lamiccia pesare-
se del book sharing: «La “casina”
di libri allestita nel parco di Villa
Fastiggi - continua - è andata oltre
le più rosee previsioni. C'è stato un
via vai continuo fra chi prende li-

bri in prestito, chi li legge diretta-
mente sulle panchine e chi contri-
buisce ad aumentare le disponibili-
tà sugli scaffali. Sia per bambini
che per adulti». Una bella spallata
all'appiattimento culturale,ma an-
che una lezione di civiltà: «È tutto
libero e tutto completamente aper-
to - continua Boccanera - regolar-
mente le casine vengono controlla-
te dai volontari della Gulliver che
catalogano i nuovi arrivi. E in un
mese emezzo non solo non c'è sta-
to neanche un ammanco,ma nem-
meno una scritta o un foglio strap-
pato. Quella della Little Free Li-
brary è una tendenza comune ne-
gli Stati Uniti,moltomeno in Euro-

pa. Dove si contano appena una
quindicina di città con un paio di
casine ciascuna». E invece Pesaro
punta subito ad allargarsi a città
del book sharing: «Puntiamo a in-
stallare da una a tre casine per
quartiere» assicura Boccanera
che, non a caso, all'inaugurazione
odierna, sarà in compagnia - oltre
che del vicesindaco Daniele Vimi-
ni e del consigliere regionale An-
drea Biancani - anche di tutti i pre-
sidenti di quartiere che hanno pre-
so di buon grado la novità: «Piazza
Redi sarà la seconda e a giugno
inaugureremo la terzaaPantano».
Dopo la casina di legno e il frigori-
fero, per il centro storico l'idea è
quella di riempire di libri la custo-
diadi unvioloncello. Tutte le Little
Free Library saranno anche segna-
late e visibili attraverso la piatta-
formawebGoogleMaps. Al fianco
della Gulliver anche scuole e asili,
dove l'associazione è da anni ope-
rativa lanciando, tra gli ultimi pro-
getti, anche il riciclo gratuito dei li-
bri di testi usati. Quelli che dalle
soffitte impolverate possono torna-
re a rimpinguare gli scaffali delle
scuole cittadine.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Conad assume, selezioni a ottobre
Sempre più malati di gioco d’azzardo

`Il servizio Dipendenze patologiche dell’Asur ne segue 90
ma stima che entro l’anno i casi potrebbero salire a 150

`Dal giovane che si è tolto la vita, ai tentati suicidi
allo stipendio di 1800 euro bruciato in una sola sera

Giornata della Cri
e delle ostetriche

Torna la Mostra
del libro per ragazzi

Aumentano i malati del gioco d’azzardo

“Aspassocon lecicogne”è il
titolodell’iniziativa in
programmaoggialle 15.30per
laGiornata internazionale
delleostetriche.Si trattadella
primacamminataorganizzata
dalCollegiodelleostetriche
dellaprovinciadiPesaroe
Urbino,Aipartecipanti verrà
donataunamagliettada
indossaredurante la
camminata.Al termine
dell’iniziativasaràoffertauna
merenda.Per laGiornata
MondialedellaCroceRossa,
invece, ilComitatodiPesaro
organizzauncampodi
protezionecivileaBaia
Flaminiaoggiedomani.
Durante il campo, chevedrà la
presenzadioltre 100volontari,
si svolgerannosimulazionied
esercitazionianchecon
interventi inmare.

Salute

IL MINISTRO
ARRIVA MARTINA
Ilministro alle
Politicheagricole,Maurizio
Martina, sarà oggi alle 9.30nella
SaladellaRepubblicadelRossini
inoccasionedei 110 anni della
Cooperativadi consumodiVilla
Fastiggi.

PESARO DOC FEST
INCONTRI NELLE SCUOLE
Al via gli incontri congli studenti
delle superiori organizzati
dall'associazione “HaiVistoMai?”
perpresentare la nuovaedizione
delPesaroDocFest “HaiVisto
Mai?”, rassegnadi documentari
ideatadaLucaZingaretti (24-26
giugno). Primoappuntamento
oggi alle 10 al liceoMarconi.

CENTRO FAMIGLIE
LABORATORI DI LETTURA
Oggi alle 17 “LeggiamoalCentro”,
laboratoriodi letturaper genitori
di bambini in etàprescolare. Si
terrà alCentroper le famigliedel
Comune, in viaRossini

SAN GIOVANNI
LA SCRITTRICE MAIOLI
Oggi alle 17, alla biblioteca San
Giovanni, conversazione con
l’insegnanteSabrinaSandroni e
l’autriceMauraMaioli, di cui
ItalicPequodhaappena
pubblicato il romanzo “Dallamia
casanon si vedeva ilmare”.

Spunta una nuova Little free library
oggi l’inaugurazione in piazza Redi

IL NUOVO SUPERSTORE
PRESTO ALLA CELLETTA
OGGI E DOMANI INTANTO
SPETTACOLI E INCONTRI
IN PIAZZA CON IL TOUR
“IL GRANDE VIAGGIO”

IL COMUNE DI FANO
ADERISCE ALLA GIORNATA
NAZIONALE SLOTMOB
SERI PREMIA UN BAR
CHE HA RINUNCIATO
ALLE MACCHINETTE

La casina dei libri
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Pesaro Urbino

SASSOCORVARO
I vigili del fuoco salvano la vita a
due persone. L’incendio si è svi-
luppato ieri mattina intorno alle
10 inun’abitazioneaSassocorvaro
in via Crescentini. Un denso fumo
fuoriusciva dalle finestre, così i
pompieri sonoentrati nell’edificio
con bombole di aria sulle spalle e
maschere che consentivano di re-
spirare l’aria delle bombole. Una
volta dentro hanno soccorso e por-
tato in salvo i due coniugi diso-
rientati e spaventati al punto da
non essere in grado di raggiunge-
re autonomamente l’uscita. Poi
hanno spento l’incendio, partito
dalla camera da letto, e messo in
sicurezza l’edificio. La causa del
rogo probabilmente è di natura

elettrica. Il tempestivo intervento
dei vigili del fuoco, provenienti dal
vicino distaccamento di Macerata
Feltria, è stato determinanteper la
vitadei dueconiugi, ilmaritodi 87
anni e la moglie di 70 anni. Oggi il
distaccamento è operativo solo
nelle ore diurne ed a breve sarà
operativo h24. E sempre in matti-
nata i vigili del fuoco sono interve-

nuti, in Strada Santa Maria Del
Piano del comune di Urbania, per
soccorrere il conducente di un’au-
tovettura che aveva perso il con-
trollo del mezzo ed era finito nella
scarpata sottostante alta circa 3
metri. I pompieri, intervenuti con
cinque uomini ed un automezzo,
con l’aiuto di una barella spinale,
assistiti da personale del 118, han-
no stabilizzato ed estratto il ferito
dall’autovettura, sono risaliti lun-
go la scarpata a piedi con il ferito
sulla barella e lo hanno consegna-
to alle cure dei medici per il tra-
sporto in autoambulanza all’ospe-
dale di Urbino. Non ci sono altre
persone coinvolte in quanto l’auto-
vettura era occupata solo dal con-
ducente chehaun’etàdi 28 anni.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito cooperativo
domani in assemblea

ELEZIONI
Amministrative del 5-6 giugno: og-
gi alle 12 scadono i termini per la
presentazione delle liste. Nove i
Comuni chenellanostraprovincia
andranno al voto. Barchi (1.001 abi-
tanti), Fermignano (8.615), Fos-
sombrone (9.858), Gradara
(4.758), Mercatino Conca (1.108),
Mondavio (3.929), Mondolfo
(11.735), Orciano di Pesaro (2.157) e
Sassofeltrio (1.445). Forza Italia ri-
nuncia a presentare propri candi-
dati sia a Fossombrone che a Gra-
dara mentre il Movimento 5 Stelle
è presente in tutti i principali Co-
muni. Nella nostra provincia l'al-
ter egodel Pdè il partito diGrillo.

I CANDIDATI
Tra i Comuni principali che si re-
cheranno alle urne il prossimome-
se c'è Mondolfo. La situazione è
piuttosto ingarbugliata e l'esito
elettorale sarà influenzato anche

dagli umori dei cittadini di Marot-
ta. Frazione costiera che si è recen-
temente distaccata da Fano per an-
nettersi a Mondolfo. Il Pd schiera
l'assessore uscenteMario Silvestri-
ni che ha battuto la concorrenza,
interna alla propria maggioranza,
del dem Massimiliano Lucchetti e
del socialista Alvise Carloni. Con il
Pd si sono schierati anche i due
esponenti di Area Popolare, Ara-
misGarbatini e Caterina Pierange-
li. «AbbiamosceltoMario perchéè
la sola persona tra quelle che si so-
no candidate che ha esperienza e
competenza per governare questo
territorio» spiegano i due esponen-
ti di Ap, vicini al consigliere regio-
nale Mirco Carloni. Il Movimento
5 Stelle punta invece su Giovanni
Berluti: 44 anni, bancario. Nel cen-
trodestra il candidato è l'attuale
consigliere di minoranza Nicola
Barbierimentre l'ex sindaco e con-
sigliere regionale del Pci, Giancar-
lo Loccarini (vicino a Solazzi) è il
candidato della lista "Marotta per
una nuova città". A Fossombrone
Maurizio Mezzanotti ha rinuncia-
to a ripresentare la propria candi-
datura e così Forza Italia non avrà
candidati. Gli elettori del centrode-
stra potrebbero convergere sulla
candidata della Lega, Roberta Vi-
co. I grillini hanno invece deciso di
puntare sul 48enne bancario Ga-
briele Bonci. Nel centrosinistra c'è
l'attuale vicesindacoMichele Chia-

rabilli. Saranno ben 5 invece i can-
didati di Fermignano. Il centrosini-
stra attraverso le primarie ha scel-
to Emanuele Feduzi mentre il sin-
daco uscente Giorgio Cancellieri
punterà sull'assessore Nicoletta
Bonci. Gli altri tre competitor sa-
ranno Mauro Grossi (Movimento
5 Stelle), Alessandro Cappucci (Le-
gaNord) e Bonita Cleri (civica Piaz-
za Pulita). A Gradara invece corsa
a due. L'ex grillino Filippo Gasperi
guiderà una civica di centrosini-
stra contro l'attuale grillino Mi-
guel Guerrini sostenuto esterna-
mente dal centrodestra. Tra i Co-
muni più piccoli c'è Mercatino
Conca dove l'uscente Omar Lavan-
na a capo di una civica di centrosi-
nistra sfiderà il consigliere di mi-
noranza, nonché sua commerciali-
sta, Teresa Ricci. Anche a Orciano
e Sassofeltrio sarà sfida a due ri-
spettivamente tra il sindaco uscen-
te Stefano Bacchiocchi eMarcoGa-
sperini e tra l'assessore uscente
BrunoCiucci e FrancoValentini.A
Barchi, a meno che non ci siano li-
ste dell'ultima ora, si va verso una
candidatura unica: quella dell'at-
tuale vicesindaco Claudio Patre-
gnani. Stesso copione aMondavio,
alle urne anzitempo per le dimis-
sioni di Talè andato in Regione.
Salvo sorprese correrà in solitaria
l'assessoreuscenteMircoZenobi

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA L’intervento dei vigili del fuoco

Nove Comuni al voto
il vero duello sarà
tra Pd e Cinque Stelle
`Oggi a mezzogiorno scadono i termini per presentare le liste
ma il quadro degli scontri per le poltrone da sindaco è già definito

Casa a fuoco, salvati marito e moglie

LaBancadiCreditoCooperativo
diGradarahaconvocato la
105esimaassemblea socialeche
si terràdomanialle8.30al
teatroSnaporazdiCattolica. I
socidell'istitutodi credito, che
vanta20 filialidistribuite tra le
provincediPesaroUrbinoe
Rimini, sarannochiamatiad
approvare il bilanciod'esercizio
2015eavotareper il rinnovo
dellecariche sociali. L'attuale
presidentedellaBccFausto
Caldari "marcia"verso la
riconferma.Alle 18.30,
all’HostariadelCastellodi
Gradarasi terrà lacenaper i
socied, incontemporanea, la
visitaguidata, in formaprivata,
allaRocca. «Si tratta -
commentanodallaBcc -di
un'occasioneunicaper i sociper
respirareecogliere il fascino in
notturnadelCastellodiPaoloe
Francesca».

Bcc Gradara

Schede elettorali

FORZA ITALIA
NON CANDIDA NESSUNO
NÉ A GRADARA
NÉ A FOSSOMBRONE
GRILLINI NEI QUATTRO
CENTRI PRINCIPALI

 Alimentiamo

la vita
insieme
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Fano

Convegno al Tag hotel
sui farmaci equivalenti

SANITÀ
Terra bruciata davanti alla mo-
zione di iniziativa popolare con-
tro l'ospedale unico e per una sa-
nità diffusa? Sembra proprio di
sì. Ieri la maggioranza fanese di
centrosinistra ha annunciato
che il suo voto sarà contrario.
Più omeno nello stessomomen-
to, il Psi regionale sceglieva la no-
stra città per dare al Pd un altolà
su scala marchigiana: «Le scelte
importanti sono da condividere,
non ci piace che i sindaci e i citta-
dini siano in subbuglio un po'
ovunque», ha detto il segretario
Lorenzo Catraro insieme con al-
tri dirigenti del partito e il consi-
gliere regionale Boris Rapa.Men-
tre infuriano dibattito e polemi-
che sulle politiche sanitarie,
l'Azienda Marche Nord compie
un passo verso il riequilibrio del-
le sue strutture. Una rondine
non faprimavera, però il segnale
resta positivo: da lunedì prossi-
mo il padiglione C al primo pia-

no del Santa Croce ospiterà il re-
partodi dermatologia, che lascia
il presidio di Muraglia a Pesaro.
Tre gli ambulatori dedicati alla
dermo-chirurgia, alle visite der-
matologiche e ai nevi, fototera-
pia per patologie come psoriasi,
vitiligine o eczemi. «Si alterne-
ranno tre medici - spiega Anto-
nioGenga, responsabile dell'uni-
tà operativa - con un aumento
dell'attività sia chirurgica sia am-
bulatoriale che ridurrà i tempidi
attesa».
A scansodi equivoci, segreteria e
direttivo Psi sono favorevoli al
nuovo ospedale. Ha detto il con-
sigliere regionale Rapa: «Serve

una visione complessiva, non so-
lo nell'interesse delle due princi-
pali città. La decisione finale sul
sito, poi, deve nascere da un giu-
dizio oggettivo sul luogo miglio-
re». Sostegno all'ipotesi Chiaruc-
cia, pur senza chiudere la porta
al dialogo su altre possibilità. Il
centrosinistra fanese ha invece
stoppato lamozione figlia del ta-
volo referendario, che sarà di-
scussa inaulamartedìprossimo.
Sostiene una nota congiunta:
«Per dare una soluzione ai pro-
blemi della sanità riteniamo ne-
cessario superare l'attuale asset-
to su tre strutture ospedaliere e
arrivare a un nuovo ospedale
moderno a livello di eccellenza.
Nel frattempo si sottolinea l'im-
pegno preso dal governatore Lu-
ca Ceriscioli di riequilibrare e
riorganizzare i compiti dei ri-
spettivi plessi ospedalieri a Pesa-
ro e Fano, in modo da garantire
livelli di servizi sanitari adeguati
in entrambe le città».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«È necessario superare l’attuale assetto
su tre strutture, intanto sì al riequilibrio»

`La maggioranza ha annunciato il suo voto
sulla mozione che sarà discussa in Consiglio

L’ALLARME
Hanno colpito diverse volte e po-
trebbero farlo ancora. I tre giova-
ni rom della banda ribattezzata
"dell'abbraccio fatale" sono anco-
ra in circolazione e potrebbero
commetterenuove rapine. Il trio,
formato da Printu Vaduva,Moni-
ca Ionita e Mirela Vaduva, era
stato infatti individuato e ferma-
to dai carabinieri di Mondolfo,
per poi essere ritenuti responsa-
bili di una rapina ai danni di una
62ennemondolfese.
Il giudice aveva convalidato gli
arresti, con l'accusa di rapina
perpetrata con l'uso di violenza,
disponendo per i tre la misura
cautelare dei domiciliari; era sta-
to concesso alla banda, di origine
rom, di trascorrere il periodo dei
domiciliari nell'abitazione di un

parente a San Casciano Val di Pe-
sa, in provincia di Firenze, dove
però i giovani non sonomai arri-
vati. Le forze dell'ordine quindi
hanno lanciato l'allarme, perché
è possibile che il gruppetto sia an-
cora in circolazione con l'intento
di compiere altri colpi, a danno
di anziani o comunque di perso-
ne non in grado di difendersi. Il
pericolo è concreto soprattutto
perché la prassi era ormai conso-
lidata e nel tempo i raggiri si so-
no susseguiti; negli ultimi giorni
sono infatti arrivate cinque se-
gnalazioni ai carabinieri prove-
nienti da persone che hanno rico-
nosciuto i volti dei tre ragazzi, le
cui foto sono state diffuse pro-
prio con lo scopo di individuare
eventuali altri episodi criminosi
commessi. Le due 22enni rome-
ne, una con un figlio minorenne
(ora allontanato dalla madre) e

l'altra in stato di gravidanza, in-
sieme al 24enne nato in Germa-
nia ma di fatto senza fissa dimo-
ra, avevano già attuato la loro tec-
nica a Chiaravalle, Genga, Salta-
ra, Marotta e Montecchio, da do-
ve sono pervenute segnalazioni
di riconoscimenti. Il piano era
semplice ma efficace: una delle
due donne avvicinava la persona
prescelta, fingendo di conoscer-
la. All'inizio inventava amicizie
comuni e situazioni verosimili,

instaurando con il malcapitato
un rapporto di amicizia, che cul-
minava inunabbracciodi saluto,
nel quale la giovane sfilava una
collana dal collo oppure un brac-
ciale o un orologio dal polso. La
vittima si accorgeva solo in un se-
condo momento dell'accaduto,
quando ormai la banda era riu-
scita a guadagnarsi la fuga. A far
individuare i tre rapinatori è sta-
ta la 62enne diMondolfo, che si è
accorta del furto della sua colla-
na d'oro ed ha iniziato ad urlare
per chiedere aiuto.
Sonostati i carabinieri a prestare
soccorso ed a fermare la Bmw
con a bordo i tre stranieri. Nono-
stante la bella operazione però il
gruppopotrebbe essere ancora li-
bero di compiere altri "abbracci
fatali".

S.F.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I TRE GIOVANI ROM,
UN MASCHIO E DUE
FEMMINE, ERANO
STATI ARRESTATI
MA ORA SONO PRONTI
A COLPIRE ANCORA

Questamattinaal centro
congressidelTaghotel, si
svolgerà il convegno“Il farmaco
equivalente.Opportunitàearee
dimiglioramentodopo20anni
di impegno in Italia”.Dedicatoa
medici, infermierie farmacisti,
lagiornataprevedeunfitto
programmadirelazioni a
partiredaidati clinici all’usodel
farmacoequivalente finoa
relazioni farmaco-economiche.
Il farmacoequivalente
inizialmentedefinito
“generico”, è stato introdotto
nelmercato farmaceutico
italianonel 1995.Lapercentuale
di impiego in Italiaèdi circa il 26
percentodel totaledi farmacidi
fasciaA, l’Italia rimaneuno
degliultimiPaesi europeiper
usodi farmacoequivalente

Salute

IL PSI REGIONALE
INTIMA L’ALTOLÀ AL PD
«LE SCELTE IMPORTANTI
SONO DA CONDIVIDERE
NON CI PIACE CHE I SINDACI
SIANO IN SUBBUGLIO»

A sinistra il Santa Croce, in alto il rendering
dell’ospedale a Fosso Sejore, sopra Rapa

DONNE
Dopo il successo della prima del-
le due iniziative culturali a soste-
gno del Centro antiviolenza "Par-
la con noi" con lo spettacolo tea-
trale andato in scena sabato
scorso a Gabicce Mare, si inau-
gura oggi, alle 16.30, nella sala
conferenze dell'aeroporto di Fa-
no (via Mattei 50) la mostra di
pittura "Anime Libere" dell'arti-
sta Rita Benini, a sostegno della
"Casa di emergenza per donne
vittime di violenza", struttura a
carattere regionalenatanel 2012
e situata aPesaro. L'esposizione,
patrocinata da Provincia, Comu-
ni di Pesaro e Fano, propone ol-
tre 50 dipinti in acrilico, che van-
no dai paesaggi all'arte figurati-
va, fino all'astratto. Originaria di
Ravenna, avvocato, RitaBenini è
segretario generale della Provin-
cia. «Dopo oltre vent'anni ho ri-
preso in mano i pennelli, senza
alcuna velleità di definirmi pit-
trice, ma la semplice ambizione
di creare nuove immagini piace-
voli che scaturiscono da visioni
legate alla fantasia, ai ricordi e
anche alle impressioni artisti-
che che ci circondano. Spero che
la mostra possa ricevere il favo-
redel pubblico, contribuendoad
aiutare le donne vittime di vio-
lenza che spesso, assieme ai pro-
pri figli minorenni, devono esse-
remesse in sicurezza». Dopo l'in-
tero incasso dello spettacolo a
sostegno del Centro Antiviolen-
za "Parla con noi", dove si sono
rivolte ben 117 donne, di cui 81
italiane, nel 2015, anche il contri-
buto che verrà dalla mostra sarà

destinato all'acquisto dimateria-
le o beni di prima necessità per
le ospiti della Casa di emergen-
za, che spesso sono costrette a
fuggire senza riuscire a portare
con sé nulla di ciò che è parte
della propria vita quotidiana.
Nella "Casa di emergenza per
donne vittime di violenza", nata
nel 2013, da maggio a dicembre
2015 sono state ospitate 17donne
e20bambini. LaCasa, cheospita
donne provenienti anche da al-
tre province, ha un costo di oltre
30mila euro l'anno, sostenutoda
Regione Marche ed Ambiti re-
gionali. La mostra si concluderà
il 21maggio.

IL PROVVEDIMENTO
RIGUARDA GLI UFFICI
DI VIA PUCCINI
DEL VECCHIO
PARTITO CONFLUITO
POI NEL PD

La banda dell’abbraccio fatale è di nuovo in libertà

DA LUNEDÌ IL REPARTO
DI DERMATOLOGIA
LASCIA IL PRESIDIO
DI MURAGLIA
PER ESSERE TRASFERITO
AL SANTA CROCE

Ospedale unico, il centrosinistra
si schiera contro il fronte del no

Una delle opere esposte

IL CASO
Gli ex Democratici di sinistra
di Fano, ora confluiti nel Pd,
non saldano le spese di condo-
minio relative alla vecchia se-
de di partito, così scatta il pi-
gnoramento.
Ne dà conto un documento
firmato dall'avvocato Rober-
to Zeppa, il legale che ha se-
guito la pratica fino al giudice
dell'esecuzione in nome e per
conto dell'amministratore
del palazzo di via Puccini,
dov'eraubicata la sededeiDs.

LA VICENDA
Un mese e mezzo fa, il legale
ha scritto al responsabile del-
lo studio Giunti srl, per met-
terlo al corrente sugli sviluppi
più recenti: «Con riferimento
alle pratiche da me seguite -
ha esordito il civilista di Fano
- sono a riferirti, ovviamente
in modo sintetico, il loro sta-
to. Per quanto riguarda i De-
mocratici di sinistra, abbia-
mo fatto il pignoramento, no-
tificato l'1 ottobre 2015, e tutti
gli atti successivi. Il giudice
dell'esecuzione, con decreto
del 14 gennaio 2016, ha nomi-
nato quale delegato alla vendi-
ta l'avvocato Massimo Teren-
zi, fissato l'udienza per dispor-
re la vendita al 7 aprile 2016 e
scelto come Ctu l'architetto
Francesco Gennari. Ti invito
a concordare direttamente
con lui le modalità di paga-
mento».
Il buco supererebbe i 10mila
euro. «Fano e le Marche sono

state sempre zone rosse, ades-
so i costi ricadranno su di
noi», ha riferito un inquilino.
L'avvocato Roberto Zeppa e
l'amministratore del condo-
minio, Andrea Giunti, non
hanno voluto rilasciare alcu-
na dichiarazione al telefono,
ma fonti bene informate so-
stengono che la morosità sa-
rebbe lievitata per via delle
spese legali.
Un debito che, nel corso del
tempo e a dispetto di numero-
si solleciti, non èmai stato co-
perto. Sull'ingresso della se-
de, negli ultimi anni, campeg-
giava il simbolo del Partito de-
mocratico.

LA REAZIONE
«Siamodavvero rammaricati,
ci spiace per l'amministrato-
re e i condomini. Non so quan-
do, ma salderemo il conto, si
tratta di una cifra irrisoria»,
ha detto il segretario ammini-
strativo del Partito democrati-
codi Fano,EnricoNicolelli.
Quella di via Puccini è stata la
sede di partito per ben 13 an-
ni, ora il luogo di ritrovo dei
tesserati è inviaNolfi.

IlarioFilippone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pignorata l’ex sede Ds
per spese mai pagate

LA PERSONALE
DI RITA BENINI
SARÀ INAUGURATA
OGGI POMERIGGIO
NELLA SALA
DELL’AEROPORTO

Una mostra per aiutare
il Centro antiviolenza



-TRX  IL:06/05/16    21:54-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 52 - 07/05/16-N:

52

Sabato7Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Sport

`Domani all’Helvia Recina
arriva un Santarcangelo
affamato di punti

Nel Siena mancheranno
Mastronunzio e Portanova

`Rossi: «Finalmente
Non ho mai giocato
questa partita»

A sinistra il ds dell’Ancona Domencio Sfrappa
insieme al tecnico Giovanni Cornacchini.
Sopra, Sergio Schiavoni.

CALCIO LEGA PRO
MACERATA «Daremo il tutto per tut-
to fino alla fine». Mattia Altobelli
promette il massimo impegno ai
tifosi. Domani all'Helvia Recina si
chiuderà la stagione regolare del-
la Maceratese, per la terza volta
negli ultimi cinque anni la squa-
dra continuerà il proprio cammi-
no nei playoff. Prima però c'è da
onorare l'impegno con il Santar-

cangelo, l'undici romagnolo è in
piena lotta per evitare i play out.
«Vogliamo dimostrare al mister
che ci siamoper i playoff, puntere-
mo a vincere anche con il Santar-
cangelo, non regaleremo niente a
nessuno» dice Altobelli. Anche
perché la Maceratese ha un pri-
mato da difendere: dopo la scon-
fitta del Teramodi domenica scor-
sa, la squadra allenata da Cristian
Bucchi è rimasta l'unica compagi-
ne del girone ancora imbattuta in
casa. Imbattibilità che resiste da
oltre due anni, precisamente dal
derby contro l'Ancona perso per 1
a 4 in serie D (era il 23 marzo
2014). Poi c'è da riscattare la scon-
fitta di Arezzo, che ha tolto la pos-

sibilità alla Maceratese di aggan-
ciare il secondo posto. La giusti-
zia sportiva non si è ancora pro-
nunciata sul ricorso presentato
dal procuratore federale Stefano
Palazzi contro il Pisa: «Non ci ab-
biamo più pensato - fa Altobelli -
LaMaceratese si trova al terzo po-
sto con pieno merito, abbiamo
pensato sempre a giocarcela sul
campo». Il Pisa però potrebbe es-
sere l'avversario dei play off il 15
maggio, e si giocherebbe in tra-
sferta in gara unica: «Fuori casa
abbiamo sempre fatto bene - dice
Altobelli - Ai playoff si trovano
squadre preparate che danno il
massimo. Il Pisa la conosciamo,
abbiamo già dimostrato di essere

all'altezza».
Fra le squadre che hanno dirit-

to a partecipare ai playoff il Pisa è
quella che ha avuto il rendimento
interno più alto con quarantuno
punti in diciassette partite. Nel
computodei tre gironi di LegaPro
solo il Benevento, giàpromosso in
serieB,ha fattomeglio.
L'allenatore del Santarcangelo,

Lamberto Zauli, ha parlato di «ga-
ra proibitiva in casa dellaMacera-
tese. Sarebbe meraviglioso poter
festeggiare domenica sera la se-
conda salvezza consecutiva». I
cannonieri della squadra roma-
gnola sonoGuidone conundici re-
ti e Margiotta con nove. La Mace-
ratese, lo ricordiamo, è rimasta

all'asciutto di reti realizzate nelle
ultime tre partite contro Carrare-
se, Pisa edArezzo.
L'Associazione Amici della Ra-

ta, con la collaborazione del titola-
re del Bar Cabaret di Via Gramsci,
Giorgio Ripari, al termine della
partitadi domani (ore 18) contro il
Santarcangelo allestirà, nello spa-
zio retrostante la tribuna dello
stadio Helvia Recina, un buffet al
quale sono invitati a partecipare
tutti i tifosi. Saranno presenti an-
chemolte "vecchie glorie" bianco-
rosse oltre ai dirigenti, allo staff
tecnico ed ai calciatori dellaMace-
ratese

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Vigilia di derby. La più
sentita dai tifosi vissini, ma an-
che la più particolare per i pesa-
resi doc che l'affrontano sul cam-
po. Pesaresi che saranno qualcu-
no meno delle ultime edizioni:
ovvero Rossi, Rossoni, Costanti-
ni e il "baby" Gnaldi. «Finalmen-
te - dice Alessandro Rossi, cen-
trocampista di Case Bruciate -
Nonmi eramai capitato di gioca-
re questa partita e l'essere pesa-
rese aggiunge una motivazione
inpiù. Come l'aggiunge il fatto di
giocarla all'ultima giornata con
quella grandevoglia di salutare i
nostri tifosi con un ricordo bello
come bella è stata questa secon-
daparte di stagione». Sarà anche
l'ultima stagionale di serie D per
unAle Rossi "restituito" al Benel-
li dopo 4 anni e restituito alla se-
rie D dopo 6 anni d'Eccellenza.
Un revival che ha messo tutti
d'accordo: «Ormai è diventato
un tormentone - sorride il 27en-
ne - In città regolarmente qual-

cunomi fermaperdirmi che l'ho
stupito e che non credeva che
rendessi anche in serie D. Proba-
bilmente qualche anno in più di
esperienza e questo ruolo più ar-
retrato erano quello che serviva-
no. Ma io non m'accontento: so
che non basta né una né 10 parti-
te fatte bene in serie D. Voglio
fortemente dare una mia conti-
nuità negli anni a questo livello.
Ma intanto non posso che essere
contento di questo mio ritorno
alla Vis. Dove ho sempre voluto
fortemente rigiocare». Col Fano
anche l'ultima chance di non ve-
dere chiudere a zero gol il Ros-
si-bis a Pesaro: «Ogni tanto ci
penso - ammette - Qualcuno ri-
corda lamia vocazione alle puni-
zioni, ma posso assicurare che
quando hai il piede di Iovannisci
e Falomi è giusto lasciar calciare
loro. Non vado in gol dalle tre re-
ti realizzate con l'Atletico Gallo
Colbordolo ad ottobre. Non sa-
rebbe male rimediare proprio
nel derby». Derby arbitrato da
Meocci di Siena. Nessun prece-
dente con la Vis, uno infelice per
i granata: 2-0 a Jesi dell'ottobre
scorso. Oggi ultimo giorno di
prevendita al Benelli, al Circolo
Amici dellaVis edaProdi Sport.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Passato, presente e futu-
ro. Domenico Sfrappa coglie l'oc-
casione dell'ultima vigilia di cam-
pionato per presentarsi ai croni-
sti. E non è una scelta casuale. Di
sicuro non è la trasferta di Siena
l'argomento principale della
chiacchierata in sala stampa con
il direttore sportivo dell'Ancona.
Gli interrogativi sul futuro sonoal
centro dell'interesse di tutti e il
diesse non si nasconde. «Personal-
mente sto già lavorando per la
prossima stagione, a prescindere
da quello che potrà accadere in so-
cietà. Sto seguendo diversi calcia-
tori in giro per l'Italia, giovani di
talento delle squadre Primavera,
giocatori di categoria e anche
emergenti della serie D». Sfrappa
fa professione di ottimismo: «Da
quando Sergio Schiavoni ha ini-
ziato amuoversi per realizzareun
progetto importante non nego
che sto osservandoanchequalche
elemento di notevole levatura. So-
no il primo ad augurarsi che
Schiavoni riesca nel suo intento e
credo che ciò possa concretamen-
te accadere». Secondo il direttore
sportivo ci sono buone possibilità
che ciò si concretizzi: «Quando si
muove un imprenditore come
Schiavoni, avendo come interlo-
cutori personaggi del calibro di

Petrolini e Marinelli sicuramente
legati all'Ancona si può arrivare a
costruire qualcosa dimolto positi-
vo. Credo che possano trovare un
punto d'equilibrio». Insomma,
Sfrappa ci crede e benedice la cor-
data Schiavoni. Non lo spaventa
affatto il più cheprobabile rientro
di Sandro Marcaccio nel caso in
cui la società finisca nelle mani
della cordata Schiavoni. «Vi posso
assicurare che il rientro di Mar-
caccio non mi creerebbe alcun
problema, con lui potrei lavorare
in perfetta sintonia se dovessi re-
stare. Ha costruito ad Ancona
grandi successi sportivi e potreb-
be essere un collante importante
per tutte le componenti. Magari
con qualche altro potrei non an-
dare d'accordoma non con lui sa-
rebbe perfetto». Ma il futuro di
Domenico Sfrappa quale sarà? Il
diretto interessato non vorrebbe
andarsene: «Per quantomi riguar-
da vorrei rimanere, mi trovo be-
nissimo e lamia "fame" è la stessa

dei tifosi anconetani. Naturalmen-
te dipende dalla società, semi vie-
ne confermata la fiducia resto vo-
lentieri». Voltandosi indietro il
cruccio di Sfrappa è appeso al
mercato invernale, avrebbe volu-
to rinforzare la squadra per pun-
tareal vertice: «Sono convinto che
se a gennaio avessimo potuto in-
serire un paio di elementi giusti,
avremmo potuto competere ai
massimi livelli. Abbiamo comun-
que vissuto un'ottima stagione,
peccato solo per gli ultimi risulta-
ti». Tornando al presente Sfrappa
non smette di guardarsi intorno
pensando agli scenari futuri: «È
chiaro che le prospettive cambia-
no di molto se il disegno di Schia-
voni vada in poto o meno. Sto la-
vorando per avere pronte le solu-
zioni per costruireuna squadra in
grado di competere per un obietti-
vo importante. In caso contrario
dovremo fare riferimento ad altri
parametri e a obiettivi meno esal-
tanti». L'interrogativo riguarda
anche Giovanni Cornacchini. Sul
tecnico di Fano tante voci di mer-
cato. Sfrappa taglia corto: «Cor-
nacchini ha un contratto con l'An-
cona». Domani il Siena: «Ho detto
ai ragazzi che la dignità non si
compra e non si vende. La presta-
zione vergognosa offerta con il Ri-
mininon si devepiù ripetere».

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA, ANCHE SFRAPPA
“VOTA“ PER SCHIAVONI
`Il diesse ottimista: «Mi auguro e credo che il suo progetto possa realizzarsi
Da quando se ne parla ho cominciato a seguire alcuni giocatori importanti»

ANCONA Ultima di campionato,
scampoli di fine stagione.Non ci sa-
rà il grande ex Salvatore Mastro-
nunzio domani nel Siena. Il centra-
vanti ha chiuso da circa unmese la
sua stagione conunbilancio di 3 re-
ti più una in Coppa. Con lui l'altro
grande assente sul fronte biancone-
roèPortanova.AncheCornacchini
dovrà rinunciare agli squalificati
Frediani, Lombardi eHamlili, oltre
che agli infortunati Polizzi, Di Ce-
glie e ad Adamo che ieri si è ferma-
to per una contusione alla coscia.
Questamattina seduta di rifinitura
alle 10,45 e poi partenza per Siena
dove domani alle 18 l'Ancona scen-
derà in campo per cercare di chiu-
dereconunsorriso la stagione. Ieri
i CUBA hanno comunicato il vinci-
tore del tradizionale concorso "El
Core de Ancona": l'ha spuntata
Gianclaudio Lori davanti a Bam-
bozzi e Cazzola. Sempre ieri il pre-
sidente della Lega Pro Gabriele
Gravinahadichiarato che il proget-
to delle seconde squadre delle so-
cietà di serie A in campionato è rin-
viatoal campionato2017-18.

Fe.Vi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Taccuino CALCIO SERIE D
FANO «Il derby è la partita più im-
portante dell'anno. Diciamo che
stavolta è un po' meno impor-
tante delle altre». La definizione
è dell'allenatore dell'Alma, Ales-
sandrini, e nasce da una fredda
analisi del contesto. Nessuna vo-
lontà, però, di sottrarsi alle pro-
prie responsabilità, solo un lie-
vissimo disagio per un avversa-
riodel genere inunagaraponte.
«Abbiamo il dovere di onorare
una tifoseria che in questi due
campionati è stata esemplare.
Nei tantimomenti belli e soprat-
tutto in quelli meno belli». Non
sarà un problema di stimoli
(«Ne abbiamo sempre e per una
partita così non c'è bisogno di in-
ventarseli»), semmai il rischio,
che gli imminenti playoff po-
trebbero favorire, è lo strabi-
smo. «Avremo tutta una setti-
mana per preoccuparci dei
playoff. Adesso l'unico appunta-
mento è questo». Con tutte le de-
bite considerazioni che le ano-
malie di un derby impongono, è
anche all'aspetto tecnico che si
deve prestare attenzione. «Af-
frontiamo una squadra che nel
girone di ritorno ha raccolto più
punti di tante altre emolti in ca-
sa. Amaolo ha fatto un gran la-
voro, sul campo e soprattutto

sulle teste, anche se da un certo
momento in avanti quello della
Vis è diventato un organico di
prim'ordine». Non che con 22
punti in più e 6 anche nel ritor-
no, il Fano si trovi in una condi-
zione di soggezione. «Loro han-
no dei valori, noi abbiamo i no-
stri» liquida l'argomento Ales-
sandrini, che non fornisce indi-
cazioni in più sulla formazione.
«Mi prendo tutto il tempo che
ho a disposizione. Ci sono squa-
lificati, acciaccati e poi, alla fine
di un campionato stressante, bi-
sogna valutare bene anche le
energie fisiche e nervose». Non
c'è comunque solo da lustrare il
campanile, ma anche da far lie-
vitare un quoziente punti che fi-
no a diversa disposizione, resta
l'unico criterio certificato per la
compilazione della graduatorie
delle ripescabili. «E' un obietti-
vo in più. Un buon risultato a Pe-
saro farebbe però crescere an-
che l'entusiasmo. A noi non
manca, ma in vista dei playoff
aggiungerne non guasterebbe».
A proposito, meglio Fermana o
Matelica? «Sarà dura comun-
que. Il Matelica è in ripresa e
recupererà giocatori, la Ferma-
na, che ha perso solo da noi ne-
gli ultimi mesi, sta volando. Ma
ne riparliamo lunedì».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I pesaresi della Vis
vogliono fare
la festa ai granata

I tifosi della Maceratese
(Foto CALAVITA)

Maceratese, imbattibilità casalinga da difendere

Alessandrini blinda il Fano
«Formazione? Ci penso su»

«IO RESTEREI VOLENTIERI
MA DIPENDE TUTTO
DALLA SOCIETÀ
NON SAREBBE UN PROBLEMA
LAVORARE ASSIEME
A UNO COME MARCACCIO»



μCalci, insulti e minacce: interviene la polizia

Sorpreso senza biglietto
aggredisce il controllore

Allarme per la banda degli abbracci fatali
I tre rapinatori evasi dai domiciliari potrebbero tornare a colpire. Denunciati altri 5 episodi

Pesaro

La polizia è intervenuta per
sedare il parapiglia creatosi
all’interno di un pullman con
l’arrivo di un controllore. Tra
i passeggeri privi di biglietto
anche un giovane, con una
piccola disabilità certificata
che, per questa ragione non
intendeva pagare il ticket. Il
personale a bordo ha cercato

di spiegare al giovane che le
sue condizioni non prevedo-
no nessun agevolazione eco-
nomica e per tutta risposta il
ragazzo ha cominciato a in-
sultare il controllore, a dare
calci agli arredi esprimendo
una furia davvero singolare
per un fisico così esile. La sce-
nata non è finita nemmeno
quando il mezzo si è fermato
appunto a ridosso di piazzale
Matteotti.

In cronaca di Pesaro

Mondolfo

Hanno colpito diverse volte
e potrebbero farlo ancora. I
tre giovani rom della banda
ribattezzata "dell'abbraccio
fatale" sono ancora in circo-
lazione e potrebbero com-
mettere nuove rapine. Il
trio, formato da Printu Va-
duva, Monica Ionita e Mire-
la Vaduva, era stato infatti
individuato e fermato dai ca-
rabinieri di Mondolfo, per
poi essere ritenuti responsa-
bili di una rapina ai danni di
una 62enne mondolfese.

Falcioni In cronaca di Fano

μDomani al Benelli

Vis e Fano
pronte
al derby
di fine
stagione

Lucarini-Barbadoro Nello Sport Il derby d’andata

Rogo in casa, salvati due anziani
I vigili del fuoco li hanno trovati in preda al terrore e storditi dal fumo

LAREAZIONE

Sassocorvaro

Spaventati dalle fiamme, storditi dal
fumo erano rimasti all’interno della
loro abitazione paralizzati dalla pau-
ra. La loro fortuna legata ai vicini che
hanno visto uscire dalle finestre della
loro casa, facciata di vecchia pietra
nemmeno semplice da raggiungere, e

per questo hanno chiesto aiuto ai vigi-
li del fuoco e poi dal coraggio dei pom-
pieri che hanno attraversato la corti-
na di fumo denso e raggiunto i due an-
ziani disorientati e incapaci di rag-
giungere l’uscita per mettersi in sal-
vo. Momenti di terrore ieri mattina,
intorno alle 10.30 in una vecchia casa
di via Crescentini nel cuore di Sasso-

corvaro. Stando ai primi rilievi dei
tecnici dei vigili del fuoco un cortocir-
cuito di origine elettrica verificatosi
nella camera da letto dei due coniugi
ha generato le fiamme che si sono dif-
fuse nella stanza producendo il fumo
che ha invaso tutta l’abitazione. I pri-
mi a raggiungere la casa sono stati i
vigili del fuoco del distaccamento di

Macerata Feltria . Il primo obiettivo è
stato raggiungere moglie e marito
che i vicini sapevano bene essere en-
trambi all’interno della casa. I pom-
pieri sono entrati nell’edificio comple-
tamente invaso dal fumo e con le
bombole di aria compressa sulle spal-
le sono riusciti a individuare i due.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μScaricabile con un’app, si inizia con le Docg

Un’etichetta parlante
per i vini marchigiani

L’ambasciatore americano John Phillips con il governatore Luca Ceriscioli durante la visita nelle Marche

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

E’ arrivato a Roma da Los Angeles nel 2013
su incarico del presidente Barak Obama. Ha
il suo buen retiro in Toscana, attraversando
il centro Italia si è imbattuto nelle Marche e
subito ha detto: “beautiful”. Ma l’ambascia-
tore degli Stati Uniti d’America ha origini
italiane e vorrebbe ripartire proprio da qui.

A pagina 2

μIl nuovo accordo

Un patto
per il credito
alle imprese

Gioacchini A pagina 6

ANDREAFRABONI

Ancona

Toscana, Friuli e Veneto sono
già operative. Le Marche arri-
veranno tra qualche mese.
Sono i vini Docg che grazie al-
la fascetta di sicurezza del Po-
ligrafico dello Stato saranno
tracciabili attraverso una
semplice app. Un’etichetta
parlante in grado di fornire
una serie di informazione sul
vino che beviamo.

A pagina 7

μIl Sanzio in bilico

Aerdorica
I privati
l’unica
salvezza

μL’ambasciatore americano John R. Phillips e le opportunità di sviluppo negli Usa

«Marche
una terra
very good»

LATRACCIABILITA’

I saranno tracciabili

L’INTERVISTA

μLaboratori e iniziative in piazza a Senigallia

Fosforo, la scienza in festa
Senigallia

Fosforo, la festa della scien-
za è iniziata a Senigallia,
senza una cerimonia all’in-
segna dell’operatività. Il pri-
mo assaggio in piazza del

Duca è stato l’Aperiquiz di
Mr. X, con Lorenzo Fioren-
tino che ha interrogato il
pubblico giovane e meno
giovane, con stravaganti
quesiti scientifici.

Molinari In Cultura e Spettacoli

SULFRONTE
DELL’AEROPORTO

Passeggeri al “Sanzio”

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Avanti tutta sulla privatizza-
zione «a breve» di Aerdorica,
per la quale ci sono già socie-
tà estere interessate a entra-
re nel capitale sociale. In un
incontro con le segreterie
marchigiane di Cgil, Cisl e
Uil, il presidente della Regio-
ne (proprietaria di oltre
l’80% della società di gestio-
ne dell’aeroporto “Raffaello
Sanzio”) ha confermato la vo-
lontà di procedere alla priva-
tizzazione «in tempi brevi». Il
governatore e i sindacati si so-
no trovati d’accordo anche
nell’auspicare «la ripresa del
confronto tra Cda e sindacati
di categoria per evitare i li-
cenziamenti”. Si cercano spi-
ragli per evitare lo sciopero
del 14 maggio.

A pagina 3
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E il 16 maggio Ceriscioli vola a Washington

Ancona

I giovani sono il futuro e l’am-
basciatore Usa in Italia ieri ha
voluto parlare ai giovani mar-
chigiani. Due incontri organiz-
zati prima alla Politecnica di
Ancona - dove gli studenti han-
no presentato i loro progetti
più innovativi - poi all’universi-
tà di Macerata. E proprio qui
John R. Phillips ha esortato gli
iscritti alla facoltà di Giurispru-
denza: «Mi sono laureato in leg-
ge 47 anni fa. E c'è un ragione
se ho scelto questi studi: essere
un avvocato ti permette di fare
molte cose per rendere il mon-
do un posto migliore».

Philips, accolto dal rettore
Luigi Lacchè e dal direttore del
Dipartimento di Giurispruden-
za Ermanno Calzolaio (ma
c'erano anche il sindaco Roma-
no Carancini e il presidente del-
la Provincia Antonio Pettinari),

ha ripercorso brevemente la
sua carriera legale (secondo il
National Law Journal è uno dei
cento avvocati più influenti
d'America), nel corso della qua-
le legale ha seguito con succes-
so molti casi di tutela ambienta-
le, diritti civili e dei consumato-
ri, di frodi e responsabilità
aziendali. «Pensate a cosa vole-
te fare con la vostra carriera -
ha detto ai giovani -, non abbia-
te paura di correre rischi». Affa-
bile, disponibile, autenticamen-
te interessato al confronto con i
giovani, l'ambasciatore ha elo-
giato Macerata: «Grazie per
avermi invitato in questa splen-
dida città, non abbiamo edifici
del genere in America. Per me
è un grande piacere scoprire
questi tesori del passato».

Ad Ancona ha incontrato gli
studenti e gli spin-off dell’uni-
versità Politecnica delle Mar-
che al Contamination Lab
(C-Lab) nel polo Monte Dago
di Ancona.

«L’Ambasciatore aveva
espresso la volontà di incontra-
re gli studenti più intrapren-
denti – ha detto il rettore Sauro
Longhi -. Ai nostri studenti che
hanno presentato i progetti
con grande entusiasmo non
smetterò mai di consigliare di

seguire le proprie passioni e i
propri sogni, solo così si posso-
no creare migliori prospettive
di lavoro e di vita». Il professor
Donato Iacobucci ha presenta-
to il Contamination Lab nato
per promuovere la cultura dell'
intraprendere e stimolare la

contaminazione fra studenti
delle varie aree disciplinari,
mondo accademico e sistema
socio-economico. Gli studenti
hanno presentato all’ambascia-
tore i loro progetti più innovati-
vi. “Clubup! Sport Network” la
prima rete professionale di gio-

catori, clubs e team manager;
“Cricket Flour” un progetto
per la produzione di farina me-
diante l'allevamento e la lavora-
zione di grilli, per ottenere un
prodotto proteico e senza gluti-
ne.
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

È arrivato a Roma da Los Ange-
les nel 2013 su incarico del pre-
sidente Obama. Ha il suo buen
retiro in Toscana, attraversan-
do il centro Italia si è imbattuto
nelle Marche e subito ha detto:
«Beautiful». Ma l’ambasciatore
degli Stati Uniti d’America ha
l’Italia nel cuore e soprattutto
nel sangue: i suoi bisnonni ita-
liani arrivarono nel Nuovo
Mondo agli inizi del ’900 ameri-
canizzando il cognome della fa-
miglia: da Filippi a Phillips. Ec-
co perché quando parla di que-
sta terra John R. Phillips lascia
trasparire un legame speciale
che adesso vorrebbe rinsaldare
stringendo con doppio nodo il
tricolore alle stelle e strisce. Ri-
partendo proprio da qui.
Ambasciatore Phillips, allo-

ra: lepiaccionoleMarche?
Sono già venuto da queste

parti 15 anni fa e la vostra regio-
ne mi è piaciuta davvero molto.
In questi giorni poi ho avuto
modo di visitare lo stabilimento
americano della Pfizer ad Asco-
li, e sono rimasto impressiona-

to dall’organizzazione e dal si-
stema produttivo. Poi ho cono-
sciuto l’attività imprenditoriale
di Tod’s ed è stata un’altra espe-
rienza bellissima: la struttura
architettonica è luminosa e affa-
scinante, i lavoratori hanno tut-
ti i sostegni possibili, dall’assi-
stenza medica all’asilo privato
per aiutare le mamme. È
un’azienda dove qualsiasi per-
sona vorrebbe lavorare.

Due realtà, una americana
e una marchigiana, che han-
no trovato un punto d’incon-
tro nell’internazionalizzazio-
ne. Quindi la sintesi tra Usa e
Marcheèpossibile.

Certo. L’America è molto in-
teressata al Made in Italy, un
marchio di qualità che negli
Usa è tra i più ricercati. Tod’s è
l’esempio del successo italiano
e marchigiano nel mondo, di co-

me un’azienda possa diventare
grande sfruttando al meglio le
proprie possibilità. In questa re-
gione avete tantissimi impren-
ditori che sono riusciti ad arri-
vare in America ottenendo otti-
mi risultati.
Guardando a questa regio-

neealle suepotenzialità,pen-
sachel'Americapossaessere
interessata a investire anche
qui?

Pure gli amministratori regio-
nali mi hanno rivolto questa do-
manda e la risposta non è sem-
plice. Personalmente credo che
attualmente gli investimenti ef-
fettuati nelle Marche siano mol-
to più bassi di quelli che si po-
trebbero in realtà ottenere. Ma
l’Italia è penalizzata da un siste-
ma giudiziario lento, che non
dà rapide risposte agli investito-
ri. Qui c’è una forte vocazione

artigianale e questo è molto im-
portante, tuttavia non basta. Bi-
sogna avere la certezza di riu-
scire a risolvere i contenziosi in
tempi brevi, di capire con chia-
rezza quali siano le agevolazio-
ni fiscali.
La cooperazione tra Atenei

marchigiani e americani po-
trebbe essere una chiave di
voltaperaccorciare ledistan-
zee stringerepatti importan-
ti.

Tutte le università devono
avere una dimensione interna-
zionale, ma per sviluppare rap-
porti di interscambio culturale
mi chiederei prima di tutto qua-
li università americane e quali
progetti possono essere affini
alle realtà e alle ricerche mar-
chigiane. Se queste domande
avranno risposte, allora riusci-
remo a realizzare qualcosa di

moltovalido e concreto.
Imigranti. L’Americahado-

vuto affrontare un esodo im-
ponenteneiprimiannidelNo-
vecento, adesso anche l'Italia
deve cercare di arginare
un’emergenza continua. Nel-
leMarche sono circa tremila i
migranti ospitati. Secondo la
suaesperienzaèpossibile tro-
vareunasoluzione?

L’immigrazione può essere
parte vibrante di qualsiasi Pae-
se ma non deve essere vista solo
come un’invasione. Perchè noi
abbiamo bisogno di giovani, vi-
sto che tutta l’Europa sta invec-
chiando. Chiaro che all’inizio
possono esserci grossi disagi le-
gati all’accoglienza, alla necessi-
tà di trovare spazi e cibo. Ma i
migranti sono una opportunità
per tutti, sono parte integrante
del nostro futuro sociale ed eco-
nomico.
Daqualcheannogli impren-

ditorimarchigianihannopun-
tatomoltosul settoreagroali-
mentare. Potrebbe essere
questa la carta da giocare in
America?
I prodotti italiani sono apprez-
zatissimi negli Usa, ne importia-
mo molti più di quanti ne espor-
tiamo. Io stesso ho avuto modo
in questi giorni di apprezzare la
cucina marchigiana: i vinci-
sgrassi, lo stoccafisso all’anco-
netana e il brodetto. Tutto buo-
nissimo.Very good.
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L’intervista L’ambasciatore Usa John R. Phillips

«I like Marche
e le porterò
in America»
«Ma la giustizia lenta è un freno ai nostri investimenti»

μL’incontro con gli studenti della facoltà di Giurisprudenza a Macerata. I giovani della Politecnica di Ancona hanno presentato i progetti innovativi

«Studiate legge per rendere il mondo un posto migliore»

Sopra l’ambasciatore Phillips con gli studenti della Politecnica
di Ancona. A destra davanti all’ateneo di Macerata durante la visita

LA VISITA
UFFICIALE

«I vostri prodotti sono
già molto conosciuti

Vincisgrassi e stoccafisso?
Li ho assaggiati: very good»

A sinistra l’ambasciatore John R. Phillips firma il libro d’Onore della Regione con Luca Ceriscioli. Qui sopra è al
centro tra Ermanno Calzolaio, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e il rettore dell’Unimc, Luigi Lacchè

INATENEO

Ancona

Ilpresidente delleMarcheLucaCeriscioli
sarà inmissione negliUsapertregiorni, dal
16maggio, insiemecongliEntibilaterali
delTurismoe delCommerciodiPesaroe
Urbino.CeriscioliandràaWashington, in
occasionedellacerimoniadell'Urbino
PressAward,eavrà incontri legati ancheai
settoridel turismo,economia edella

ricercauniversitaria. Il viaggioèstato
annunciatoa marginedellavisitaa Palazzo
Raffaellodell'ambasciatoreUsaJohn
Phillipschesul libro d’OnoredellaRegione
hascritto: «Èunveropiacerevisitare
questasplendidaregione.Speroditornare
ancora».L’ambasciatorehaanche
incontratoil prefettodiAnconaAntonio
D'Acunto.Nelcorsodelcolloquio, informa
uncomunicato,«sonostati affrontati temi

di interessedel territorio: l'occupazione,
l'imprenditorialità, l'attivitàdel portodi
Ancona,snododeicollegamenti in
Adriatico,e lapresenzadimigranti».Ha
quindisalutato ilsindacodiAncona,
ValeriaMancinelli.Nel corsodelcolloquio il
sindacohapresentato Anconacomeuna
cittàportuale,che staportandoavantiuna
sfida importante,quelladiaffrontare
presenteefuturosenzapaura.
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In una sola serata
giovane tecnico
brucia 2.000 euro

Fano

Ieri si sono riuniti a Fano, nella
nuova sede di piazza Marconi, i
vertici del Partito Socialista, rap-
presentati dal segretario regio-
nale Lorenzo Catraro, da Lidio
Rocchi, dal consigliere regiona-
le Boris Rapa, dal segretario pro-
vinciale Gaetano Vergari, dal se-
gretario della sezioni di Fano
Mirco Pagnetti e da Paolo Capo-
relli, i quali pur attestando fedel-
tà alla giunta regionale, hanno
voluto mettere in guardia Ceri-
scioli dal non scostarsi più di tan-
to dal sentire della gente che po-
pola i territori.

L’ultimatum
«Vedere una metà dei sindaci
della provincia di Pesaro e Urbi-
no - ha detto Catraro - che si
schiera contro il piano sanitario
regionale, non è certo un buon
indizio di come l'argomento si
sia affrontato. Invito il Partito
Democratico a ragionare insie-
me e ha trovare una posizione
condivisa. A noi del Psi non ci sta
bene un uomo solo al coman-
do!». Ciò che si chiede dunque al
presidente della giunta regiona-
le è una maggiore collaborazio-
ne con i territori. La richiesta
per altro è stata formalizzata
con una mozione presentata da
Boris Rapa che, evidenziando lo
scollamento che si sta verifican-
do in argomento nel corpo elet-
torale, si propone di recuperar-
lo. Secondo il consigliere regio-
nale occorre mettere in atto un

confronto trasparente che indi-
vidui il sito migliore dove costru-
ire il nuovo ospedale. Nuove
ospedale per il quale la giunta
regionale deve chiarire se si vuo-
le una struttura al servizio solo
di Fano e Pesaro o di tutto il ter-
ritorio provinciale, in questo ca-
so la soluzione non può essere
che baricentrica. Tuttavia se a
Fano l'esito del prossimo refe-
rendum fosse contrario all'ospe-
dale unico, il Psi, ha evidenziato
Vergari, non rinuncerebbe a so-
stenere il progetto. «Quello che
si sta organizzando - ha detto - è
un referendum strumentale, vol-
to a creare a priori una situazio-
ne di conflitto». Al tempo stesso
il Psi ha istituito una commissio-
ne che sta operando per dare un
nuovo contributo al piano sani-
tario regionale.

Gliallineati
Intanto il centro sinistra fanese
che sostiene la giunta comunale
ha formalizzato la dichiarazione
che respingere la mozione di ini-
ziativa popolare che in tema di
sanità verrà discussa nella sedu-
ta consigliare di martedì prossi-
mo. "Pur rispettando la posizio-
ne dei cittadini che hanno appo-
sto la loro firma alla mozione - è
scritto in una nota - le forze poli-
tiche di maggioranza ritengono,
come già sostenuto nel pro-
gramma elettorale, che per dare
una soluzione ai problemi della
sanità del nostro territorio sia
necessario il superamento dell'
attuale assetto che vede i servizi
ospedalieri divisi su tre struttu-
re (San Salvatore, Muraglia e
Santa Croce) per arrivare ad un
nuovo ospedale moderno, dota-
to di tutte le nuove tecnologie e
di tutte le specialistiche previste
dal Decreto Balduzzi per il II li-
vello (livello di eccellenza)".
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Fano

Anchesesi trattadiuna lotta
difficile,non è impossibileguarire
dallasindrome delgioco
compulsivo.Primasi giungeal
Centrodi recupero,ha
evidenziato ildottor Mazzoli,èpiù
probabilitàsi hannodirisalire la
china.Le famigliesonoinvitatea
mostrare lamassimaattenzione
aunimprovvisocambiamentodi
abitudinidiun propriocongiunto.
Segnalichepossonomettere
sull'avvisosonocambiamentie
sbalzid'umore,stati dieuforia
comemomentididepressione,
assenzetroppoprolungate. In
questicasièutilerivolgersisubito
aicentri dicurapersalvare il
salvabile. IlSertrecentementesi
èoccupatodiunventicinquenne
chein unasolaserataaveva
dilapidatotutto il suostipendio
mensile,circa2.000euro;e
pensarecheeraun tecnicoche
aggiustava lemacchinetteeche
credevadi individuare il
momentoin cuisarebbeuscita la
combinazionegiusta.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche Fano celebra oggi la
giornata nazionale dello Slot
Mob contro il gioco d'azzardo
che si propone di sostenere i ti-
tolari dei bar che hanno deciso
di rimuovere definitivamente
le slot machine dai loro locali e
di sensibilizzare i cittadini con-
tro il gioco d'azzardo e le ludo-
patie. Questa mattina alle ore
10 al Patty's bar, il primo citta-
dino Massimo Seri sottoscrive-
rà il manifesto dei sindaci che
chiedono al Parlamento di ap-
provare una legge più restritti-
va che tuteli soprattutto le fa-
miglie dagli eccessi che la ma-
nia del gioco purtroppo provo-
ca e sostiene. Al tempo stesso è
in corso di elaborazione in Re-
gione una legge che contrasti il
gioco d'azzardo patologico,
mentre il Comune di Fano sta
per approvare un regolamento
che limita l'attività delle sale
gioco. Soprattutto si intende at-
tribuire più potere ai sindaci

per consentire loro di interve-
nire con ordinanze sulla con-
cessioni , incentivare i controlli
delle forze dell'ordine ed esten-
dere l'opera di sensibilizzazio-
ne. Le iniziative in atto e la por-
tata del fenomeno, che in alcu-
ne circostanze assume dei toni
altamente drammatici, sono
state presentate ieri dal sinda-
co Massimo Seri, dall'assesso-
re ai Servizi Sociali Marina Bar-
gnesi e dal responsabile del
Sert di Fano Piergiovanni Maz-
zoli.

A questo riguardo non sono
i numeri a rivelare la gravità
del problema in atto. I casi rile-
vati nel 2015 dal Sert infatti
possono sembrare minimali:
91 soggetti, affetti dalla sindro-
me del gioco compulsivo, se-
guiti in tutta la provincia, di cui
14 a Fano, 46 a Pesaro, 19 a Ur-
bino, 12 a Fossombrone. «Que-
sta - ha dichiarato il dottor
Mazzoli - è solo la punta di un
iceber che si ingigantisce sotto
il livello di quanto emerge nei
centri di cura; pochi infatti so-
no i soggetti che pur versando
in grave stato di prostrazione si

rivolgono alle istituzioni per
farsi aiutare ad uscire da una
spirale che rischia di inghiottir-
li sempre di più. Già comunque
si stima che i casi seguiti quest'
anno saranno vicini ai 150». Gli
operatori hanno chiesto da
tempo l'opportunità di compie-
re un approfondito studio epi-
demiologico e sociale per evi-
denziare quanto la passione
per il gioco diventata ormai
una patologia sia diffusa a livel-
lo territoriale, purtroppo non è

stato concesso l'organico suffi-
ciente; quello che si sta facen-
do, grazie anche alla collabora-
zione con associazioni come
l'Irs Aurora e il Labirinto è un
lavoro di progettazione nelle
scuole e nei circoli anziani in
moda da rilevare le proposte
che giungono dal basso. Il feno-
meno comunque è molto diffi-
cile da contenere. «Si pensi - ha
aggiuntoil dottor Mazzoli - che
una slot machine procura all'
esercente di un locale un gua-

dagno giornaliero di 300 - 500
euro, ovvero un incasso che è
superiore a quello di una tabac-
cheria. Quindi appare molto
difficile indurre i commercian-
ti a privarsi di questa fonte di
reddito. Chi lo fa, lo fa per con-
vinzione!». Il Comune di Fano
sta elaborando degli incentivi
fiscali per premiare chi sponta-
neamente vi rinuncia, ma que-
sti saranno sempre molto infe-
riori al guadagno perduto.
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Oggi Seri sottoscriverà
il manifesto dei sindaci che
chiedono al Parlamento
una legge più restrittiva

Intanto la maggioranza
consiliare mette le mani
avanti: «Voteremo no alla

mozione popolare»

Sull'ingresso della
residenza, negli ultimi anni
campeggiava il simbolo del

Partito democratico

Il dottor Piegiovanni Mazzoli, il sindaco Massimo Seri e l’assessore Marina Bargnesi

SLOT
MOB

«Seguiamo 91 giocatori compulsivi»
Il responsabile del Sert: ma questa è solo la punta dell’iceberg, la ludopatia dilaga e pochissimi si curano

Catraro e Rapa ribadiscono l’adesione del Psi al progetto di un ospedale unico ma invitano il governatore a non fare l’uomo solo al comando

“Ceriscioli non sia sordo alle istanze dei territori”
LASANITA’

I vertici del Partito socialista in riunione per parlare di sanità in
riferimento al nuovo piano regionale. Sopra l’ex sede dei Democratici
di sinistra pignorata per 10 mila euro di condominio mai pagati

Fano

Gli ex Ds di Fano, ora confluiti
nel Pd, non saldano le spese di
condominio relative alla vecchia
sede di partito, così scatta il pi-
gnoramento. Ne dà conto un do-
cumento firmato dall'avvocato
Roberto Zeppa, il legale che ha
seguito la pratica fino al giudice
dell'esecuzione in nome e per
conto dell'amministratore del
palazzo Puccini, dov'era ubicata
la sede dei Ds. Un mese e mezzo
fa, il legale ha scritto al respon-
sabile dello studio Giunti srl, per
metterlo al corrente sugli svilup-

pi più recenti: «Con riferimento
alle pratiche da me seguite – ha
esordito il civilista di Fano – so-
no a riferirti, ovviamente in mo-
do sintetico, il loro stato. Per
quanto riguarda i Ds, abbiamo
fatto il pignoramento, notificato
l'1 ottobre 2015, e tutti gli atti
successivi. Il giudice dell'esecu-
zione, con decreto del 14 genna-
io 2016, ha nominato quale dele-
gato alla vendita l'avvocato Mas-
simo Terenzi, fissato l'udienza
per disporre la vendita al 7 apri-
le e scelto come Ctu l'architetto
Francesco Gennari. Ti invito a
concordare direttamente con

lui le modalità di pagamento». Il
buco supererebbe i 10mila euro.
«Fano e le Marche sono state
sempre zone rosse, adesso i co-
sti ricadranno su di noi», ha rife-
rito un inquilino. L'avvocato Ro-
berto Zeppa e l'amministratore
del condominio, Andrea Giunti,
non hanno voluto rilasciare alcu-
na dichiarazione al telefono, ma

fonti bene informate sostengo-
no che la morosità sarebbe lievi-
tata per via delle spese legali. Un
debito che, nel corso del tempo
e a dispetto di numerosi solleci-
ti, non è mai stato coperto. Sull'
ingresso della sede, negli ultimi
anni, campeggiava il simbolo
del Partito democratico. «Siamo
davvero rammaricati, ci spiace
per l'amministratore e i condo-
mini. Non so quando, ma salde-
remo il conto, si tratta di una ci-
fra irrisoria», ha detto il segreta-
rio amministrativo del Pd di Fa-
no, Enrico Nicolelli.
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«Mai pagate le spese di condominio». Buco da 10 mila euro. Nicolelli: «Salderemo, cifra irrisoria»

Pignorata l’ex sede dei Ds in via Puccini
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Fano

Un'ordinanza di divieto di avvi-
cinamento è stata emessa da
gip di Santa Maria Capua Vete-
re, su richiesta della Procura
sammaritana, nei confronti di
tre donne tra cui Rosaria
Aprea, la miss ridotta in fin di
vita nel maggio 2013, durante
un concorso di bellezza a Fano,
dal fidanzato Antonio Caliendo
e diventata un simbolo della lot-
ta alla violenza sulle donne.
L'emissione della misura caute-

lare scaturisce da indagini dei
carabinieri scattate a seguito di
una doppia querela sporta all'
Arma. Secondo le indagini sa-
rebbero emerse condotte perse-
cutorie in maniera reiterata da
parte delle tre donne nei con-
fronti di Pasquale Russo, ex di
Rosaria Aprea con la quale ha
avuto un figlio, e la sua attuale
compagna. In alcuni casi gli atti
persecutori sarebbero stati
messi in atto con l'uso di armi e
facendo riferimento a presunti
rapporti di parentela con espo-
nenti della famiglia Bifone, le-
gata alla criminalità organizza-

ta locale. Lo scorso 13 aprile Ro-
saria Aprea si sarebbe resa re-
sponsabile di un'ulteriore ag-
gressione al suo ex compagno,
il quale, mentre camminava a
piedi, è stato avvicinato dall'au-
to guidata dalla stessa Aprea
che ha puntato verso di lui a for-
te velocità, per poi arrestare im-
provvisamente la marcia e ag-
gredirlo verbalmente. La Pro-
cura ha chiesto la sostituzione
della misura cautelare del divie-
to di avvicinamento con quella
più grave degli arresti domici-
liari, richiesta rigettata dal gip.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Improvvisi e violenti acquazzo-
ni negli ultimi anni hanno pro-
vocato in più occasioni proble-
matiche ambientali che hanno
messo in ginocchio alcuni im-
prenditori e privati cittadini, a
causa di esondazioni non previ-
ste e dalle quali è difficile difen-
dersi. Il problema della
criticità idrogeologica si è an-
dato intensificando negli ulti-
mi tempi a causa dei cambia-
menti climatici, tanto da porsi
alcune domande su quella che
dovrà essere la linea da tenere
in futuro, anche in merito a svi-
luppo e sfruttamento del suo-
lo. Questi i temi discussi giove-
dì al porto turistico Marina dei
Cesari nel corso di un conve-
gno dal titolo"Conoscere il ri-
schio idraulico", promosso dall'
Ordine degli ingegneri di Pesa-
ro e Urbino e dall'Università
politecnica delle Marche in col-
laborazione con Hauraton Ita-
lia con il patrocinio del Comu-
ne di Fano.

Lamission
L'incontro ha visto salire sul ta-
volo dei relatori alcune delle
massime cariche regionali e
provinciali, al fine di sensibiliz-
zare professionisti, ammini-
stratori e cittadini su un tema
che riguarda in primo luogo la
sicurezza. L'argomento in di-
scussione ha incontrato un for-
te interesse da parte del pubbli-
co poiché sono stati oltre 250 i
professionisti provenienti da
tutta la regione che hanno par-
tecipato e si sono confrontati

sulla situazione e sulle possibili
soluzioni da adottare. "Abbia-
mo scelto di dedicare un incon-
tro formativo a questo tema -
ha dichiarato Giorgio Fazi, Pre-
sidente dell'Ordine degli Inge-

gneri - per concorrere alla rea-
lizzazione di un network di pro-
fessionalità specializzate che
sappia attuare una politica di
prevenzione a difesa del nostro
territorio. La promozione di
un’opportuna consapevolezza
ci consente infatti di mettere in
campo tutti gli strumenti ne-
cessari ad evitare che i luoghi
in cui viviamo siano resi anco-
ra più fragili dai cambiamenti
climatici".

Glistudi
Tra gli aspetti sottolineati du-
rante la discussione ci sono sta-
ti la meteorologia, lo studio del
territorio e il drenaggio delle
acque, tutti fondamentali da
valutare nel considerare il pro-
blema.

"Conoscere le buone prassi
per governare il territorio - ha
dichiarato il sindaco Massimo
Seri - e allontanare così i peri-
coli e le conseguenze dramma-

tiche su persone e cose, diven-
ta non solo un auspicio, ma
una responsabilità a cui un am-
ministratore della cosa pubbli-
ca è chiamato a far fronte".

Ilpaternariato
Di fronte a un fenomeno che
non può passare inosservato, è
forte l'impegno dei privati in
questo settore come ha fatto
ad esempio Hauraton Italia,
azienda leader nel settore dei
sistemi di drenaggio per la ge-
stione delle acque di superfi-
cie. "Gestire la pioggia è fonda-
mentale - ha spiegato Toni
Principi, direttore generale di
Hauraton Italia e vice presi-
dente dell'Aises, associazione
italiana segnaletica e sicurezza
- da anni la nostra realtà mira a
creare una consapevolezza
condivisa tra tutti gli attori
coinvolti nella messa in sicu-
rezza del territorio. È necessa-
rio che tecnici e istituzioni
comprendano come la logica
della prevenzione debba diven-
tare ordinaria. Basta interveni-
re solo nelle emergenze. Le ri-
sorse vanno adeguatamente in-
vestite nella fase di progetta-
zione, nonché in quella di ma-
nutenzione, così da evitare i di-
sastri che le cronache troppo
spesso ci raccontano".
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Network di esperti contro il dissesto
Oltre 250 professionisti per individuare soluzioni alle emergenze idrogeologiche

Fano

Già nell’ultima seduta del Con-
siglio Comunale era stata venti-
lata l’ipotesi che il taglio ai Ser-
vizi Sociali e in particolare al so-
stegno ai Centri per disabili fos-
se da porre in relazione all’au-
mento delle risorse nel capitolo
del personale e ieri se n’è avuta
la conferma. La scoperta è sta-
ta fatta da Davide Delvecchio
dell’Udc e da Alberto Santorelli
di Progetto Fano che avevano
già invitato, nell’ultima seduta
del Consiglio Comunale, la

giunta a revocare l’aumento
delle tariffe, definita una vera e
propria “tassa sui disabili”. In-
fatti, con una nuova delibera,
approvata dalla giunta Seri il
giorno dopo della convalida del
Bilancio 2016, sono stati nomi-
nati 19 nuove APO, figure tra il
direttore e il dirigente che era-
no state soppresse dalla giunta
Aguzzi, per una spesa comples-
siva di 170.000 euro, oltre one-
ri ed Irap quindi una spesa pre-
sunta di 250.000 euro. La pre-
cedente giunta aveva rinuncia-
to a queste figure intermedie
per questioni di risparmi, nel
momento a cui aveva rinuncia-

to anche al 10 per cento dei suoi
compensi. A questo punto Del-
vecchio e Santorelli repliche-
ranno nella prossima seduta
del Consiglio Comunale la loro
domanda al sindaco e alla giun-
ta: “Tassate i disabili per finan-
ziare i compensi dei vice diri-
genti?”. E pensare che gli
emendamenti esposti dai espo-
nenti dell’opposizione al bilan-
cio, proponevano di spostare i
soldi sai capitoli del personale
per azzerare i tagli nei servizi ai
disabili soprattutto nei Cser,
Centri socio educativi riabilita-
tivi. Un ragazzo disabile che
prende 480 euro al mese di

pensione di invalidità per fre-
quentare un centro riabilitati-
vo, essendo costretto a pagare
370 euro al mese di retta con-
tro i 100 precedenti, potrà ora
con certezza affermare di paga-
re di più per la scelta della giun-
ta di fare 19 Apo. «Mi auguro –
hanno dichiarato Delvecchio e
Santorelli - che oggi i consiglie-
ri di maggioranza facciano un

esame di coscienza e prendano
atto che sono stati presi in giro
dalla loro giunta soprattutto
per le motivazioni addotte ai ta-
gli al sociale, infatti non manca-
vano i soldi come dichiarato,
ma questi sono stati dirottati
per fare la scelta di istituire 19
figure che prenderanno dai
6.000 ai 9.000 euro all’anno.
Siamo indignati per l’assurda
situazione che si è venuta a cre-
are, la nostra priorità rimane la
difesa dei ragazzi e ragazze di-
sabili è evidente che quella di
questa maggioranza è di pensa-
re a dare incarichi retribuiti».
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Fano

Siparleràdicontrastoallamafia
nellagiornataodierna in
occasionediun doppio
appuntamentopromossodalla
FondazioneAngelo Vassallo
sindacopescatore, in
collaborazioneconla libreria Il
Libro.
Ilprimoincontro diriflessione è

fissatoalle17.30sotto iportici
diPalazzoGabuccini in corso
Matteotti,doveAlessandro
Bondi,docentedidirittopenale
allafacoltà digiurisprudenza
dell'universitàdiUrbino,
presenterà il libro"Contro
l'antimafia"diGiacomoDi
Girolamo,giornalistaescrittore
diMarsala. Cosìcomel'autore
dallaradiodellasuacittàsi
rivolgeaMatteoMessina
Denaro, ilpiù potentebossdi

Cosanostraancora in libertà,
anchenel libroDiGirolamo
scriveun'agguerrita letteraal
boss.
Il secondoappuntamento è
invece inprogrammaalle21
nellasalacapitolaredell'ex
chiesadiS.Agostinonelquale lo
stessoDiGirolamoleggerà
alcunibranidelsuo libro
"Dormonosulla collina",con
intermezzimusicalidiFerrante
Faedicheeseguiràalcunibrani

allachitarraclassica. I
lvolumeracconta lastoria
d'Italiadegliultimi40anni,
narratidaiprotagonisti.
Durantegli incontri la
riflessionetoccheràanche il
temadei piccoliegrandiaffari,
dai finanziamentipubbliciai
progettiper la legalitàalla
gestionedeibeni confiscati,
dietro iqualipossono
nascondersi intentidi
arricchimento.

Contrastare la mafia, due appuntamenti con la fondazione Vassallo

«Disabili tassati per pagare 19 dirigenti»

Delvecchio e Santorelli
«Sono figure tra il direttore
e il dirigente che costano
al Comune 250 mila euro»

Il folto pubblico che ha partecipato al convegno sul dissesto idrogeologico

Tra gli aspetti più
significativi la meteorologia

lo studio del territorio
e il drenaggio delle acque

Rosaria Aprea

Fano

Si raccoglieranno suggeri-
menti e adesioni ai valori
del carnevale questa matti-
na lungo corso Matteotti,
perchè il Comitato "Fano
città del Carnevale, Pacas-
soni avanti con i carri" in-
sieme all'associazione car-
risti fanesi propone dei
banchetti dalle 9 alle 13.
Scopo dell'iniziativa, a cui
ne seguiranno altre nei
prossimi giorni in vista del-
la votazione del nuovo con-
siglio direttivo dell'Ente
Carnevalesca fissata per
domenica 15, sarà quello di
accogliere nuove idee per il
rilancio della principale
manifestazione cittadina,
attraverso una riscoperta
della partecipazione dei fa-
nesi che potranno portare
un loro contributo al rilan-
cio dell'evento.

"Sviluppo del Carnevale
di Fano vuol dire maschere
e carri di qualità -dicono i
rappresentanti del Comita-
to nello spiegare il loro pro-
getto - lavoro per le azien-
de di ristorazione e di ospi-
talità, vuol dire sviluppo
della creatività nelle scuo-
le, vuol dire riscoprire di es-
sere parte e protagonisti
della Città del Carnevale,
ammirata da tante altre cit-
tà, vicine e lontane".

Tra gli obiettivi dovrà es-
serci, sempre secondo le
maestraenze che da anni si
impegnano nella realizza-
zione dell'evento, il recupe-
ro della tradizione storica,
annoverata tra le più anti-
che d'Italia, attraverso la
partecipazione di tutte le
generazioni, anche dei più
giovani. L'intento del Comi-
tato è quello di investire di
più sui carri allegorici, che
da sempre sono l'elemento
caratterizzante della mani-
festazione; il ritorno sarà si-
curamente sia in termini di
qualità che per tutto l'indot-
to che ruota attorno alla
kermesse, da quello econo-
mico a quello turistico.

"Nessuna guerra, nessu-
na competizione, con quan-
ti amano e si prodigano per
sviluppare la manifestazio-
ne più importante della cit-
tà - concludono - ma infor-
mazione sui valori e sulle
potenzialità culturali ed
economiche che il Carneva-
le può promuovere e realiz-
zare e, soprattutto, ricerca
di collaborazione".
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IL CASO

PREVENZIONE
EDIFESA

LE INIZIATIVE

Il giudice le ha vietato di avvicinarsi all’ex compagno dal quale ha avuto un bambino

Lamiss picchiata a Fano da vittima a persecutrice
ILPROVVEDIMENTO

Con Pacassoni

Banchetti
e nuove idee
Rilanciare
il Carnevale
VERSO ILVOTO
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SerraSant'Abbondio

Approvata all'unanimità dalla
seconda commissione consilia-
re "Sviluppo economico" la pro-
posta di risoluzione sulla revisio-
ne della Carta di Fonte Avella-
na, con la quale 20 anni fa la Re-
gione, insieme a molte associa-
zioni di categoria, ai sindacati, al

sistema delle autonomie e mon-
do della cooperazione, ha ritenu-
to importante soffermarsi sul te-
ma dello sviluppo delle aree
montane, rivolgendo particola-
re interesse agli aspetti legati al-
la creazione dei posti di lavoro.
«Un documento di grande im-
portanza - spiega il presidente
Gino Traversini - che pone al
centro dell'attenzione i proble-
mi della montagna allargando

nella proposta di aggiornamen-
to l'orizzonte di intervento a tut-
te le aree interne». La risoluzio-
ne propone di inserire nel docu-
mento di integrazione un punto
riguardante «l'impegno della
Regione a promuovere ogni op-
portuna forma di collaborazio-
ne con le istituzioni europee af-
finché l'attenzione alle aree in-
terne dell'Europa, in particolare
ai territori montani, diventi og-

getto di una specifica agenda
per le regioni montane». «So-
prattutto in vista della nuova
programmazione dei fondi
strutturali post 2020 abbiamo
ritenuto importante - sottolinea
Traversini - inserire la necessità
di portare all'attenzione delle
istituzioni europee il tema delle
aree interne, promuovendo una
vera e propria agenda». Positivo
il giudizio del vicepresidente Pie-

ro Celani. «E' molto importante
che tutti i soggetti istituzionali,
sistema economico, università,
mondo del volontariato e quello
dell'associazionismo consideri-

no indispensabile mettere al
centro del dibattito il problema
delle aree interne nell'ottica di
un loro recupero». Nell'assem-
blea legislativa regionale di mar-
tedì, al centro dei lavori proprio
la proposta di risoluzione relati-
va all'aggiornamento della Car-
ta di Fonte Avellana, in vista del
convegno del 13 e 14 maggio al
monastero benedettino. ma.spa.
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SILVIAFALCIONI

Mondolfo

Hanno colpito diverse volte e
potrebbero farlo ancora. I tre
giovani rom della banda ribat-
tezzata "dell'abbraccio fatale"
sono ancora in circolazione e
potrebbero commettere nuo-
ve rapine. Il trio, formato da
Printu Vaduva, Monica Ionita
e Mirela Vaduva, era stato in-
fatti individuato e fermato dai
carabinieri di Mondolfo, per
poi essere ritenuti responsabi-
li di una rapina ai danni di una
62enne mondolfese.
Il giudice aveva convalidato gli
arresti, con l'accusa di rapina
perpetrata con l'uso di violen-
za, disponendo per i tre la mi-

sura cautelare dei domiciliari;
era stato concesso alla banda,
di origine rom, di trascorrere il
periodo dei domiciliari nell'abi-
tazione di un parente a San Ca-
sciano Val di Pesa, in provincia
di Firenze, dove però i giovani
non sono mai arrivati.

Le forze dell'ordine quindi
hanno lanciato l'allarme, per-
chè è possibile che il gruppetto
sia ancora in circolazione con
l'intento di compiere altri col-
pi, a danno di anziani o comun-
que di persone non in grado di
difendersi. Il pericolo è concre-
to soprattutto perchè la prassi
era ormai consolidata e nel
tempo i raggiri si sono susse-
guiti; negli ultimi giorni sono
infatti arrivate cinque segnala-
zioni ai carabinieri provenien-
ti da persone che hanno rico-

nosciuto i volti dei tre ragazzi,
le cui foto sono state diffuse
proprio con lo scopo di indivi-
duare eventuali altri episodi
criminosi commessi.

Le due 22enni romene, una
con un figlio minorenne (ora
allontanato dalla madre) e l'al-
tra in stato di gravidanza, insie-
me al 24enne nato in Germa-

nia ma di fatto senza fissa di-
mora, avevano già attuato la
loro tecnica a Chiaravalle,
Genga, Saltara, Marotta e
Montecchio, da dove sono per-
venute segnalazioni di ricono-
scimenti. Il piano era semplice
ma efficace: una delle due don-
ne avvicinava la persona pre-
scelta, fingendo di conoscerla.
All'inizio inventava amicizie
comuni e situazioni verosimili,
instaurando con il malcapitato
un rapporto di amicizia, che
culminava in un abbraccio di
saluto, nel quale la giovane sfi-
lava una collana dal collo op-
pure un bracciale o un orolo-
gio dal polso. La vittima si ac-
corgeva solo in un secondo
momento dell'accaduto, quan-
do ormai la banda era riuscita
a guadagnarsi la fuga. A far in-
dividuare i tre rapinatori è sta-
ta la 62enne di Mondolfo, che
si è accorta del furto della sua
collana d'oro ed ha iniziato ad
urlare per chiedere aiuto.

Sono stati i carabinieri a
prestare soccorso ed a ferma-
re la Bmw con a bordo i tre
stranieri. Nonostante la bella
operazione però il gruppo po-
trebbe essere ancora libero di
compiere altri "abbracci fata-
li".
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Il sindaco consegna una medaglia a Domenico Guidi e Adelio Carboni

Premiati due partigiani

«Nella proposta di verifica
si vuole allargare

l’orizzonte di intervento
a tutte le zone interne»

SanCostanzo

OggiGiornatadella creatività,
festadichiusuradelprogetto
regionale"Esprimarte"per
giovanitalenti.Alle16sipartirà
conun toteminlegnocheverrà
scolpito indirettadatre scultori:
SistoRighi,AntonioSorace,
WalterZuccarini, conagliallievi
delcorso.Ateatro le mostredi
MariaStellaRossi,Chiara
Spallotta,LucaDi Sciullo, le
fotografied'artediGiuliaFelicie
LucaZanarelli.Verranno
eseguiti "ritrattidi-vini"da
ValeriaValiBoberto.Dopouna
pausagustativacon lepizzette
diMariacon leerbe diLoretta
Stellae ivinibiodella cantina
Bruscia,unaconferenza
consuntivadell'attività.Subito
dopo"Frammenti" conGiulia
Bellucci,DanieleGamberoni,
LucaProfili,BarbaraFrancolini,
RobertoCecchieMarta
Gramaccioni.Chiude ilconcerto
degliArbitriElegantiae.

ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Nel parco delle Rimembranze
a Fontecorniale di Montefelci-
no davanti al monumento del
Partigiano, in occasione del 25
aprile, il sindaco Ferdinando
Marchetti, ha consegnato ad
Adelio Carboni e Domenico
Guidi la medaglia per la cam-
pagna di guerra 1944 ed un at-
testato che li fregia del distinti-
vo della Guerra di Liberazione
1943/1945 con una stelletta e
della medaglia commemorati-
va. All'iniziativa promossa dall'
amministrazione comunale
hanno partecipato molte asso-
ciazioni combattentistiche
d'arma con i loro labari, autori-
tà civili, militari e religiose e
tantissimi cittadini. E' stata de-
posta una corona «a perenne
ricordo di quanti hanno sacrifi-
cato la loro vita per la libertà e
la democrazia. Un grazie - ha
detto il sindaco - va a tutti i par-
tigiani combattenti e special-
mente ad Adelio e Domenico
che hanno vissuto da protago-
nisti veri un momento della no-
stra storia e rappresentano
con la loro testimonianza le no-
bili tradizioni di una società ci-
vile. Un inestimabile patrimo-
nio morale che esalta l'onore
delle loro famiglie». Fu cruen-

to lo scontro il 26 luglio 1944 a
Fontecorniale fra i partigiani
della Brigata Garibaldi Bruno
Lugli e un reparto di soldati te-
deschi appoggiati da un mezzo
corazzato. Erano giovani male
armati e poco organizzati i
quattro martiri che persero la
vita: Domenico Brunetti (52
anni) e Guerrino Becci (32), fi-
danzato della figlia di Brunetti,

messi all'interno del cassone di
un camion furono uccisi e usati
come esca per individuare la
provenienza degli spari delle
posizioni partigiane. Una volta
individuate, entrò in funzione
la torretta del mezzo blindato,
che con una pioggia di fuoco
provocò la terza vittima, il par-
tigiano Giordano Borgini (22
anni), ucciso con un colpo al
collo e, per ultima, Elisa Fazi in
Marcucci (65 anni), paralitica,
bruciata viva all'interno della
sua casa, dove nessuno riuscì
ad entrare, neanche il parroco
del luogo.
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SanLorenzoinCampo

Guanti e rastrello in mano, nel
centro laurentino oggi si torna
a pulire aree verdi e parchi gio-
chi. L'amministrazione comu-
nale ha aderito a "Ripuliamo
l'Europa - Let's Clean Up Euro-
pe", iniziativa promossa in Ita-
lia dal ministero dell'ambiente,
che riunisce le azioni di raccol-
ta e pulizia straordinaria dei ri-
fiuti su un'area che sta a cuore,
contribuendo a ridurne l'ab-
bandono. Durante la mattina-
ta, con il coinvolgimento dei ra-
gazzidella scuola secondaria di
primo grado, si procederà a ri-

pulire l'area del parco di via
Molino e della pista polivalen-
te, davanti alle scuole e i giardi-
ni di via Aldo Moro e via Gram-
sci. «E' l'ennesima iniziativa
promossa dalla nostra ammini-
strazione - spiega l'assessore
all'ambiente Luciana Conti -
per accrescere la sensibilità
ambientale e il senso civico di
tutti. Dopo la prima Giornata
del volontario, M'Illumino di
Meno, Earth Hour, Puliamo il
Mondo, la Staffetta dei sindaci
in occasione del referendum
sulle trivelle, l'adesione al mani-
festo per l'autoproduzione da
fonti rinnovabili, un nuovo ap-
puntamento con gli tudenti».
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Alunni e volontari al lavoro nelle aree verdi

Dotati di guanti e rastrello
i ragazzi puliscono il parco

La Commissione regionale Sviluppo economico a sostegno della crescita delle aree montane e della creazione di occasioni occupazionali

Ok all’unanimità alla revisione della Carta di Fonte Avellana

Monica Ionita e
Mirela Vaduva
entrambe 22enni e
Printu Vaduva. Nella
foto grande l’auto
con targa spagnola
sequestrata dai
carabinieri ai
tre truffatori

Il giudice aveva disposto
per il terzetto i domiciliari

a casa di un parente
ma lì non sono mai arrivati

Attenzione alla banda degli abbracci fatali
I tre arrestati a Mondolfo sono di nuovo irreperibili: i carabinieri scoprono altre 5 truffe firmate da loro

Giornata creativa
Con Esprimarte
spazio ai talenti

«Protagonisti veri
di un momento

fondamentale della storia
del nostro Paese»

Adelio Carboni e Domenico Guidi insieme al sindaco Marchetti

Mondolfo

Primo appuntamento alle
16,30 con la "Passeggiata Eco-
logica" dell'Associazione per
la Promozione della Cultura
Monte Offo. Ritrovo davanti
al Santuario della Madonna
delle Grotte guidati dall'erbo-
rista Ida Profanter, allieva di
Mario Pianesi pioniere della
macrobiotica italiana, e porte-
rà i partecipanti alla scoperta
d elle erbe spontanee della
nostra campagna, illustran-
done le caratteristiche, i se-
greti e le proprietà curative e
nutritive. Il pomeriggio vedrà
poi un secondo appuntamen-
to al Complesso Monumenta-
le di S.Agostino per la chiusu-
ra della "Settimana Mondiale
della Terra". Alle ore 17,30 la
consegna dei diplomi, ricono-
scimenti e attestati agli stu-
denti di Mondolfo e Marotta
che hanno partecipato al "Se-
mi-Concorso"; sarà occasio-
ne anche per incontrare i rap-
presentanti delle associazioni
no-profit Libera, con Stefano
Sensoli, e Caritas Senigallia
con Giovanni Bomprezzi. a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La passeggiata

Scoprire
le erbe
spontanee
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

All’ombra della Palla di Pomo-
doro il sentimento più gettonato
è la contentezza. E non poteva
essere altrimenti visto il cammi-
no recente dei pesaresi del pallo-
ne, capaci di risalire in meno di
un girone dal penultimo al deci-
mo posto della graduatoria. E’
chiaro, però, che festeggiare la
salvezza acquisita in anticipo
tornando a esultare domani con-
tro i rivali del Fano, cosa che
non succede dal lontano 1999,
sarebbe quanto di più esaltante
possa esistere in questo momen-
to. «Ce la giochiamo - è speran-
zoso Claudio Pandolfi, il presi-
dente della Vis - Sarà un derby
strano, nel senso che sia noi che
l’Alma non abbiamo particolari
assilli di classifica, però in palio
c’è l’onore».
Quindi saràunVis-Fanoano-

malo...
Sì, ma abbiamo grande rispet-

to per i granata, una delle mi-
gliori squadre in assoluto. Pren-
dono pochi gol e dispongono in
avanti di un potenziale incredi-
bile. Mancheranno un paio di
giocatori importanti, ma anche
noi abbiamo diversi acciaccati,
con Brighi e Tombari che poi
non giocano da tanto, troppo
tempo.
Al di là di come andrà l’atto

finale, il camminonelgironedi
ritorno della Vis è stato otti-
mo...

Un ritorno grandioso, visto
che abbiamo quasi tenuto il pas-
so delle prime. Ed è da questa
seconda metà di campionato
che dobbiamo ripartire la prossi-
ma stagione.
Quindi diversi giocatori sa-

rannoconfermati?
L’intenzione è quella, anche

se poi dovremo parlare con
ognuno di loro e capire chi ha in-
tenzione voglia di rimanere spo-

sando il nostro progetto. In que-
sti mesi abbiamo gettato buone
basi per il futuro. Ripeto, è da lì
che dobbiamo ripartire, anche
se poi qualche tassello dovremo
pure inserirlo, così come dovre-
mo lavorare sugli under.
Eilmister?
Daniele Amaolo ha fatto un la-

voro stupendo. Aspettiamo che
finisca il campionato e poi, la
settimana prossima, ci siedere-
mo attorno a un tavolino e parle-
remo.Da parte nostra la volontà
è quella di andare avanti con lui.
Acosapunterà laVis il pros-

simoanno?
Vogliamo fare bene, ma parla-

re di obiettivi è prematuro. Non
dipende solo da noi, ma da come
la città risponderà ai progetti
che stiamo lanciando. Uno su
tutti la creazione di un consor-
zio stile Vuelle per far sì che
chiunque possa dare una mano
alla prima società di calcio della
città di Pesaro.
Tornando alla stagione che

finisce domani, c’è stato un
momento in cui avete capito
che potevate farcela nono-
stante un girone d’andata da
15puntiappena?

Direi ogni volta che giocava-
mo in casa. Vincere otto delle ul-
time nove partite al Benelli è
una cosa incredibile, che non
succedeva non so da quanto
tempo. Nemmeno nell’annata
magica in cui siamo arrivati in fi-
nale playoff con Magi allenato-
re.
Come procede la conviven-

zaconMarcoFerri&C.?
Benissimo. E poi, anche gra-

zie a loro, stanno entrando di-
verse persone anche a livello di
settore giovanile. Le basi però si
devono allargare. A Pesaro non
abbiamo uno come Gabellini, a
cui vanno fatti i complimenti
per quanto sta facendo per il Fa-
no, ma dobbiamo unire le forze
per rendere la Vis sempre più
grande.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Derby, playoff, ripescaggio in
Lega Pro. Sono le tre parole
più ricorrenti nei discorsi calci-
stici affrontati in questi giorni
dal presidente dell’Alma Clau-
dio Gabellini, che domenica
scorsa ha potuto brindare al
secondo posto. Un risultato co-
munque di prestigio, anche se
quest’estate dopo l’esaltante
stagione 2014/15 in casa gra-
nata si pensava di poter punta-
re alla promozione diretta. Do-
po l’invincibile Maceratese il
Fano ha però incontrato sulla
propria strada una super
Samb, agevolata nella sua fu-
ga dalla crisi attraversata dalla
squadra di Alessandrini di se-
guito all’1-4 del Mancini nello
scontro ad alta quota. Ma Ga-
bellini, diversamente da qual-
che suo collega, ha dato fidu-
cia a questo gruppo, il quale ha
dimostrato di avere valori tec-
nici e umani importanti riu-
scendo a raddrizzare un’anna-
ta che poteva prendere la pie-
ga dell’anonimato.
Presidente, c’è da onorare

il campaniledi domani alBe-
nelli, prima di tuffarsi anima
e corpo nell’avventura dei
playoff che quest’anno po-
trebbero davvero schiudere
leportedellaLegaPro.
E’ vero che il secondo posto è
già in tasca - commenta il pa-
tron Gabellini - però è impor-
tante vincere per la graduato-
ria finale dalla quale si dovreb-
be poi attingere per i ripescag-
gi in Lega Pro. Forse non sia-
mo nelle primissime posizioni
e quindi va incrementato il
quoziente punti, prima di dare
l’assalto ai playoff con l’obbiet-
tivo di far nostra sia la semifi-
nale che la finale. Insomma,
Vis da battere a prescindere
dal campanile o da altri discor-

si.
Chederbysiaspetta?
Queste son sempre sfide par-

ticolari, spesso decise dagli
episodi e nelle quali è fonda-
mentale dimostrare di avere
più fame degli avversari. Con-
fido quindi nel vedere in cam-
po un Fano tosto sin dal primo
minuto.
In tema di ripescaggio, co-

megiudica l’uscita del presi-
dente della Figc Tavecchio
cheharilanciato il fondoper-
duto?

Uscite del genere sono in-
commentabili. Se continuano
aparlare di tangenti, perché di

questo si tratta, io prendo la
mia tessera e la butto dove sa-
pete.
Intanto, pur con qualche

sofferenza, il 3-1 col Mateli-
cahablindato la secondapo-
sizione...

E’ stata una partita ostica
perché loro erano forti fisica-
mente e sul piano del ritmo e
dell’aggressività ci hanno mes-
so parecchio in difficoltà. Spe-
cie quando c’erano energie
sufficienti per spingere sull’ac-
celeratore, poi è chiaro che
l’uomo in meno si è fatto senti-
re. Va anche detto che noi ab-
biamo i giocatori in grado di ti-
rare fuori la giocata in qualsia-
si momento, ed è così che è an-
data. Quindi direi una bella vit-
toria e la dimostrazione che
anche caratterialmente la
squadra è sul pezzo.
In prospettiva playoff con-

fortano risposte come quel-
ladiAmbrosini, essendocibi-
sogno di tutti in questo fina-
ledistagione...

E’ quasi un peccato tenere
uno come Ambrosini in pan-
china, un giocatore che ha
qualità indiscusse e che dà
l’anima. Per questo penso che
quel gol, oltre tutto altamente
spettacolare, sia un premio al-
la sua professionalità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pandolfi lancia la Vis
«Sarà un bel derby»
«In palio c’è l’onore, Amaolo va confermato»

Gabellini dice Fano
«Vogliamo vincere»
«Fondo perduto per i ripescaggi? Sono tangenti»
SPONDAGRANATA

LEULTIMESCELTE

SPONDABIANCOROSSA

Brighi non ce la fa, Bartolini in panchina
Ballottaggio in quattro per due maglie

AMARASORPRESA

Raffica di Daspo in arrivo: tre gruppi
di tifosi non ci saranno per protesta

Pesaro

Lapenultimasedutaprederby
hadetto cheBrighinonce lafa.
Finoaqualche giornofa regnava
unmoderatoottimismo,ma il
medianosenteancora fastidioe
sarebberischioso gettarlonella
mischiadopo tremesi emezzo
d’inattività.Ariposo

precauzionaleEnrico Bartolini,
unex, dovrebbecomunque
esserenei20egiocare lo
spezzonefinale. Idubbidi
Amaoloriguardanoilportiere,
conl’underMolinaroa giocarsi il
postoconVenturiepure Celato,
e ilcentrocampo.ConRossi e
Giornoperni inamovibili, si
giocherebbero lerestanti due
maglie le aliBugaroeGallozzi e
gliunderRuci eDadi.

Il presidente Claudio GabelliniIl presidente Claudio Pandolfi

Fano

Unanuova rafficadiDaspoha
divisoi tifosigranataallavigilia
delderbydelBenelli, suicui
spaltinonsalirannotregrosse
realtàdella curvafanese. «Ci
sentiamotoccatinell’orgoglio-
recita il comunicatocongiunto
diCentroStorico,GruppoGiolla

eMarotta-esiccomesiamouna
famigliaabbiamodecisodi
starevicinoainostri fratelli
diffidati».Si ritroveranno
pertantoper pranzareassieme
eascoltare lapartita,mentrea
Pesaroqualchecentinaiodi
Panthers,pursolidaliconi
diffidati,sarannocomunque
presentiper lastoria delgruppo
eper riconoscenzaneiconfronti
dellasquadra.
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DA DIVERSI anni sta tornando
in voga il pellegrinaggio a piedi e
molto gettonati sono i santuari
mariani. Il territorio della Provin-
cia riserva tesori nascosti, tra que-
sti monumenti, vicino a Pesaro,
c’è il Santuario della Madonna
dellaMisericordia dell’Arzilla sco-
nosciuto a molti pesaresi, con la
Pala della Madonna della Miseri-
cordiadiGiovanniAntonio daPe-
saro del dicembre 1462, ex voto
della Municipalità di Cartoceto.

L’immagine viene venerata come
miracolosa. La Madonna della
Misericordia è arrivata in Vatica-
no il 3 dicembre 2013, quando l’at-
tuale parroco donGiampieroCer-
nuschi consegnò una copia a Pa-
pa Francesco a S. Marta prima
che indicesse il Giubileo. Don
Cernuschi ricorda la possibilità
di raggiungere il Santuario
dell’Arzilla: oggi alle 18.30 messa
per la parrocchia S. Luigi. Doma-
ni messa alle 9 per il Fenile; alle

10.15 per Cartoceto; per Santa
Croce messa il 24 maggio alle
21.15; per i Cappuccini venerdì
27 alle 21.15; per concludere il
mesemariano il 31 alle 21 proces-
sione da Candelara all’Arzilla, se-
gue rinfresco e ritorno con auto-
bus. Infine come chiesto dal Papa
sono iniziati i lavori alla casa rura-
le dell’Arzilla che verrà intitolata
‘Casa giovani & Scout’. Per le of-
ferte libere il conto corrente è:
IT72W0882613305000070107964

Il GRANDE gigante gentile,
‘GGG’, approda a Vallefoglia per
ispirare la trentanovesimamostra
del libro per ragazzi. Tutti i pome-
riggi, da oggi alle 16 fino a sabato
14 maggio alle ore 19, cinquecen-
to metri quadrati del bocciodro-
mo di Morciola si trasformeran-
no in una meravigliosa fucina di
storie, disegni, incontri con gli au-
tori e laboratori creativi dedicati
all’infanzia e non solo. Se almatti-
no l’ingresso è riservato alle scuo-
le, il pomeriggio, ricco di spunti e
attività, la manifestazione è ad in-

gresso libero. In totale saranno
una trentina le iniziative in cartel-
lone, realizzate con il supporto
del Comune di Vallefoglia, la col-
laborazione degli studenti della
Scuola del libro, delle librerie
Campusdi Pesaro e della fumette-
ria di Fano, «per un pubblico di
riferimento che va da zero a due
metri» osserva scherzosa Michela
Gaudenzi di Sistema Museo. Lei,
insieme al direttore scientifico
della Mostra, Maura Dionigi, ha
messo a punto il programma di
una tra le più longeve manifesta-
zioni culturali della provincia, na-
ta nel 1977 per la promozione tan-
to della lettura quanto della fanta-
sia.

«NACQUE sotto il segno nobile
di Massimo Dolcini – ricorda il
sindaco Palmiro Ucchielli – che
per la Mostra ha disegnato il logo
che tutti oggi noi riconosciamo».

Proprio dalla interpretazione del
logo «è scaturito ilmanifestomol-
to bello – continua Dionigi – di
quest’anno firmato dall’illustratri-
ce ospite della 39esima edizione:
Emanuela Orciari».
L’autrice, originaria diFano, pro-
fessionista affermata in campona-
zionale ed internazionale, per la
Mostra terrà dei laboratori creati-
vi: una opportunità da nonperde-
re, tanto per i bambini ch epotran-
no divertirsi nell’arte pittorica
quanto per i tanti studenti di set-
tore chepotranno seguire unapro-
fessionista all’opera. In particola-
re si segnalano le occasioni di in-
contro con l’autrice fissate nei
giorni 9, 10 e sabato 14 maggio
dalle ore 16 con attività per bam-
bini tra i sette e gli 11 anni.

Altro filone che collegherà anima-
zioni e performance ludico lettera-
rie sarà quello legato allo scrittore
RoaldDahl. «Nell’annodel cente-
nario dalla sua nascita, invitare
grandi e piccini a riscoprire l’im-
maginario di un autore classico
della letteratura per l’infanzia co-
me Roald Dahl per la Gaudenzi è
stata un’occasione succulenta –
ha osservato il vicesindaco Fran-
ca Gambini –, ma vorrei segnala-
re anche l’attenzione che la Mo-
stra riserva a tematiche come
l’educazione ambientale e quella
alimentare. Infatti il 2016 è l’anno
internazionale dei legumi. Attra-
verso le favole e i racconti dedica-
ti ai legumi con i bambini avremo
mdo di introdurre un elemento
così salutare della dieta e così uti-
le all’ecosistema».

TORNANDO a Dahl sulle orme
del gigante gentile l’esplorazione
dell’immaginario del grande auto-
re di letteratura per l’infanzia di
tutti i tempi Gaudenzi terrà due
appuntamenti molto prometten-
ti. «Inizieremo con Brutti, sporchi
e barbuti – conferma Gaudenzi –
oggi alle ore 17 quando ci diverti-
remo tra scherzi emostri... orribi-
li, mentre continueremo la festa
domani, dalle 16, con I Cetrionzo-
loni e altre prelibatezze». Basta dire
che tutto si farà tranne che man-
giare cetrioli. Per il resto il pro-
gramma della Mostra è tutto da
scoprire: il programma aggiorna-
to è sul sito www.mostralibrocol-
bordolo.it. oltre al Superquiz con
gli Sporcelli organizzato dalla li-
breria Campus il 13 maggio alle
ore 16 mercoledì 11 maggio, sem-
pre alle ore 16 si inventa con gli
studenti del primo anno di perfe-
zionamento della Scuola del li-
bro.

Solidea Vitali Rosati

PARROCCHIEMOBILITATE L’IMMAGINE VENERATACOMEMIRACOLOSA

Pellegrinaggi per laMadonna dell’Arzilla

«IL CRAS (Centro
recupero animali
selvatici) di Pesaro e
Urbino va salvato».
Questo l’impegno preso
dai consiglieri regionali
Pd, Andrea Biancani e
Gino Traversini.
Impegno che ha visto i
due Consiglieri attivarsi
nei mesi scorsi
nell’organizzare incontri
tra Regione, Provincia e
associazioni di
volontariato che hanno
portato a definire la
riunione che si svolgerà
lunedì 9 tra l’Assessore
regionale alla Caccia
Moreno Pieroni e i
Presidenti delle Province
marchigiane. Il fine è
l’accordo in merito ai
fondi destinati al
mantenimento dei Cras e
delle attività della Polizia
provinciale. «I Cras –
affermano i due
Consiglieri – sono
strutture uniche per
l’importante attività che
svolgono nel territorio,
nel soccorso, nella
riabilitazione e messa in
libertà degli animali
selvatici».

ANIMALI

«Il Cras
va salvato»
Lunedì
l’incontro

SORRIDENTIGaudenzi, Dionigi e l’illustratriceOrciari davanti. Il sindaco
Ucchielli con gli assessori Calzolari e Gambini e Casalino della Campus

Morciola torna una fabbrica di storie
Al via laMostra del libro per ragazzi
E’ la 39ª edizione, si apre oggi e durerà fino a sabato prossimo

LA STRUTTURA di Dermatologia
lascia lo stabilimento ospedaliero di
Muraglia a Pesaro e si trasferisce a Fano.
Lo annuncia una nota inviata ieri
dall’Urp di ospedali Marche nord.
«Da lunedì 9 maggio – si legge nella nota
– sarà operativa la nuova sede
all’ospedale Santa Croce, al primo piano

del padiglione C. Una sede rinnovata,
con tre ambulatori dedicati alla
dermo-chirurgia, alle visite
dermatologiche e ai nevi. Verrà attivato,
nella nuova sede di Fano, il servizio di
fototerapia destinato alla cura di
patologie dermatologiche come, ad
esempio, psoriasi, vitiligine o eczemi».

«TREMEDICI – spiega Antonio
Genga, responsabile dell’unità operativa
– si alterneranno nei tre ambulatori con
un aumento dell’attività sia chirurgica
che ambulatoriale. Un aumento che
produrrà una riduzione dei tempi di
attesa. Ci auguriamo che i pazienti ci
seguano nella nuova struttura,
dimostrando fiducia nel nostro operato».

DONODonGiampiero
consegna l’immagine al Papa

GIORNATAMondiale del-
la Croce Rossa: il Comitato
di Pesaro organizza un cam-
po di protezione civile a Ba-
iaFlaminia per oggi e doma-
ni.Durante il campo, con ol-
tre 100 volontari, si svolge-
ranno simulazioni ed eserci-
tazioni anche con interventi
in mare, con Capitaneria di
Porto eProtezioneCivileCo-
munale.

INGRESSO LIBERO
Circa 30 le iniziative in cartello
Focus su un classico come
lo scrittore Robert Dahl

CROCEROSSA

Protezionecivile
aBaiaFlaminia

ANNIVERSARIO
7-05-2015 7-05-2016

Comm. Dott.
Francesco Barbato

Ad un anno dalla scomparsa lo ricordano
con immutato ed infinito affetto la moglie
Anna Maria, i figli Enrico, Paolo e Mario, le
nuore ed i nipoti.
Una Santa Messa sarà celebrata questa
sera alle ore 18.30 presso la chiesa parroc-
chiale di Santa Maria del Porto.
Pesaro, 7 Maggio 2016.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

DALUNEDI’PROSSIMO

Dermatologia
si trasferisce

daMuraglia a Fano
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IL PSI sulla sanità alza la voce: nel mirino la
giunta regionale e il Partito democratico. Lo fa
daFano - dove il sindaco socialistaMassimoSe-
ri sta tenendo il punto sul sito di Chiaruccia in
alternativa a Fosso Sejore - schierando tutti i li-
velli del partito: il segretario regionale Lorenzo
Catraro, il vice PaoloCaporelli, il segretario pro-
vinciale Gaetano Vergari, quello cittadino Mir-
coPagnetti e naturalmente il consigliere regiona-
le Boris Rapa. «Non vorremmo che la nostra se-
rietà – affermano – sia scambiata per acquiescen-
za e che qualcuno sia preso da un delirio di onni-
potenza». «Sosteniamo la giunta Ceriscioli –
chiarisce Catraro – ma non sempre siamo in sin-
tonia con il Pd, non serve logorare i rapporti
all’interno dellamaggioranza». Il Partito sociali-
sta rivendica unametodologia diversa, soprattut-
to su un tema così delicato come quello della sani-
tà e della scelta di dove costruire l’ospedale uni-
co.

«LEDECISIONI vanno condivise tra i partiti
e con i territori – sostiene Catraro – con i quali
occorre trovare collaborazioni e sinergie, soprat-
tutto con gli amministratori locali. Altrimenti
tanto vale delegare le scelte ai tecnici». Ancora:
«Ci sembra che ci sia uno scollamento del Pd con
il territorio». Alla condivisione delle scelte
sull’ubicazione del nuovo ospedale punta la mo-
zione presentata in consiglio regionale da Boris
Rapa: «Prima il confronto, poi le decisioni. Per
arrivare alla scelta finale serve una comparazio-
ne dei costi di tutti i siti. Solo sulla base di questi
criteri si potrà assumere la decisione migliore per
i cittadini».

E’EVIDENTE che il Psi spinge per la soluzio-
neChiaruccia, a fianco del sindaco Seri. E attra-
verso il segretario provinciale Gaetano Vergari
s’interroga: «Il nuovo ospedale dovrà essere solo
di Fano e di Pesaro? Oppure dovrà essere una
struttura provinciale con una ubicazione baricen-
trica per il bacino d’utenza di riferimento di oltre
un milione di abitanti?». E qualcuno ricorda che
Chiaruccia è «a 23 chilometri da Cattolica e a
22 chilometri da Senigallia», mentre Caporelli
chiarisce che «non è un duello tra Fano ePesaro.
Non ne facciamo una questione di campanili-
smo,ma vorremmo che si arrivasse all’individua-
zione del sito oggettivamente migliore sulla base
dei costi e dei benefici. Vorremmo anche capire
cosa ne sarà delle vecchie strutture ospedaliere esi-
stenti. Servono consultazioni preventive perché
si tratta di decisioni che coinvolgono tutti».

An.Mar.

Sanità e ospedale unico,
si fa sentire anche il Psi

L’ALLARMEUNATENDENZA INCRESCITA E CHENONCONOSCE LIMITI DI ETÀ

In aumento i ‘malati’ di gioco
I numeri sono preoccupanti.Giovani a rischio con il web
GIOCOPATOLOGICO: un fenomeno
in crescita. Nel 2015 sono stati 91 i mala-
ti di gioco d’azzardo (slotmachine, gratti-
ni, net addition) che si sono rivolti al ser-
vizio dipendenze patologiche dell’Area
Vasta 1: 14 a Fano, 46 a Pesaro, 12 a Fos-
sombrone, 19 aUrbino. Numeri destina-
ti a crescere: nel 2016 si stima che i sog-
getti affetti da gioco d’azzardo arrivino a
150. I dati sono stati forniti dal responsa-
bile del servizio dell’Area Vasta, Giovan-
ni Mazzoli, durante la conferenza stam-
pa del venerdì in municipio dedicata
all’impegno del Comune per contrastare
la patologia del gioco d’azzardo. Il gioco
compulsivo non conosce età, colpisce tut-
ti: giovani, persone adulte, anziani. Esi-
ste un mondo sommerso difficile da
quantificare numericamente «che richie-
derebbe – ha spiegatoMazzoli – uno stu-
dio sociologico ed epidemiologico».

LE PERSONE che arrivano al servizio
dell’Area Vasta sono ultra patologiche,
con alle spalle anni di gioco compulsivo
e pesantemente compromesse dal punto
di vista economico. «Servirebbe – fa pre-
senteMazzoli – piùpersonale perchéque-

ste patologie richiedono interventi co-
stanti e il coinvolgimento delle famiglie.
Attualmente lavoriamo con un gruppo
di volontari». Parla di «dramma sociale
del nostro tempo e del nostro territorio»
il responsabile della Cisl Fano, Giovanni
Giovanelli. «E’ in aumento – afferma – la
diffusione del gioco on line soprattutto

tra i giovani e gli adolescenti». Per queste
ragioni la Cisl di Fano torna a lanciare
un appello - lo aveva già fatto a dicembre
2015 nel consueto incontro di fine anno
che il vescovomonsignor Armando Tra-
sarti organizza con gli operatori della po-
litica - ai sindaci del territorio per contra-
stare la diffusione delle slot machine e
più in generale il gioco patologico, sugge-
rendo una serie di provvedimenti da
adottare. E proprio su questo sta lavoran-
do il ComunediFano chenon solo aderi-
sce alla odierna giornata nazionale Slot-

mob, ma ha anche scelto di sottoscrivere
(questa mattina alle 10 al Patty’s Bar) il
«Manifesto dei sindaci per la legalità con-
tro il gioco d’azzardo».

«LOSCOPO – hanno spiegato l’assesso-
re ai Servizi sociali Marina Bargnesi e il
sindacoMassimoSeri – è quello dimette-
re in rete i territori per chiedere leggi na-
zionali e regionali che diano ai sindaci
maggiori poteri d’intervento in questo
campo». In più il Comune – ricorda la
consigliera Sara Cucchiarini – sta lavo-
rando al nuovo regolamento comunale
sulle sale gioco. In particolare si cerca di
definire: «Le distanze (almeno 500metri
da scuole, universitarie, impianti sporti-
vi, centri anziani, guardini emusei), i luo-
ghi (nel locale non possono esserci spor-
telli bancari, bancomat o agenzie banca-
rie che dovranno essere ad una distanza
di almeno 200metri) e gli orari d’apertu-
ra ( 9-12 e 18-23)».

ILTENTATIVO è quello di disincenti-
vare, con agevolazioni suTari eTosap, le
slotmachine o altri giochi all’interno dei
locali: una slot assicura all’esercente dal-
le 300 alle 500 euro al giorno.

AnnaMarchetti

E’ ON-LINE da ieri scaricabile dalla sua pagina Facebook ufficiale
(Stefano Fucili Official) il video-clip del nuovo singolo del musicista
fanese. ‘Ti Sento’ apre anche l’uscita dell’album raccolta ‘Italian
Pop’, una playlist di 21 brani di cui 2 inediti e le canzoni più pop dei
suoi tre album pubblicati negli ultimi 10 anni con delle «chicche»
tra cui alcuni omaggi al suo maestro Lucio Dalla e i singoli
d’esordio di fine anni novanta (Chiara e Bonsai), in distribuzione in
tutti i digital store (iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, etc.).

MUSICAON-LINE IL VIDEOCLIPDI STEFANOFUCILI

DRAMMA SOCIALE
Secondo gli esperti esiste
un mondo sommerso
difficile da quantificare

TASSAZIONE senza alcun aumento, oltre
550mila euro di lavori pubblici,massima at-
tenzione al settore sociale, mantenimento
di tutti i servizi e, addirittura, misure ‘anti
slot’. E’ la sintesi che si può fare del bilancio
previsionale di San Lorenzo in Campo ap-
provato nella seduta consigliare di mercole-
dì sera (col voto contrario della minoranza)
prendendo spunto dalle parole del sindaco
Davide Dellonti.

«PERQUANTO concerne i tributi e le tas-
se locali – evidenzia il primo cittadino -, ol-
tre a lasciare invariate tutte le aliquote, pri-
me fra tutte l’addizionale Irpef e l’Imu, ab-

biamo lavorato per analizzare approfondita-
mente la Tari (la tassa sui rifiuti, ndr) e per
far sì che fosse più equa possibile e senza ag-
gravi di rilievo per le famiglie e le attività
produttive. Inoltre, vista anche la nostra ade-
sione al ‘Manifesto dei sindaci per la legalità
contro il gioco d’azzardo’, abbiamo aumen-
tato, portandola al 40%, la riduzione Tari
per bar, caffè e pasticcerie che dimostrino di
non avere o di aver rimosso le videoslot e gli
apparecchi per il gioco lecito. In più, per age-
volare le nuove attività economiche e pro-
duttive, abbiamo raddoppiato, rispetto allo
scorso anno, portandola al 50%, la riduzione
Tari per i per i primi due anni di attività de-

gli esercizi commerciali del centro storico;
estendendo tale riduzione anche alle ditte
commerciali e artigianali di nuovo impian-
to su tutto il restante territorio del comune,
con un’aliquota ridotta del 25%. Estrema-
mente bassa, infine, è la percentuale di co-
pertura da parte degli utenti dei servizi a do-
manda individuale: mensa, colonie, campi
estivi, trasporto anziani, trasporto scolastico
ecc».

IN TEMA di lavori pubblici Dellonti an-
nuncia «550mila euro di investimenti, ai
quali si deve aggiungere la ristrutturazione
della scuola materna iniziata nel 2015. An-

dremo a risolvere problemi annosi come
l’insufficienza della rete fognaria nella parte
bassa del capoluogo e decollerà un primo
stralcio di interventi per il restyling del cen-
tro paesano. In particolare, sistemeremo
piazza San Demetrio, metteremo mano
all’illuminazione monumentale e a quella
di via Vittorio Emanuele II, via San Deme-
trio e via Cavour. Per quanto concerne i set-
tori turismo e cultura – conclude il primo
cittadino – continueremo l’opera di rilancio
e valorizzazione di San Lorenzo puntando
sul progetto ‘Paese delleMusica’ e sulle atti-
vità del Consorzio Città Romana di Suasa».

Sandro Franceschetti

ESan Lorenzo inCampo combatte il fenomeno. Premiato chi rimuove le videoslot e dimostra di non averle



••19FANOSABATO 7 MAGGIO 2016

«MA È MAI possibile che sullo
scuolabus non ci sono neppure le
cinture di sicurezza?». E’ arrabbia-
to papà Guido, come solo un pa-
dre che pensa al rischio scampato
pocoprimadalla figlioletta può es-
sere.

IERI MATTINA la sua piccola,
3 anni emezzo, è infatti volata dal
sedile dello scuolabus che la stava
accompagnando all’asilo, quando
l’autista ha inchiodato per una
moto che gli ha improvvisamente
tagliato la strada. Stretto in grem-
bo la bambina aveva unbambolot-
to, le cui dita di plastica dura le si
sono infilzate nell’inguine, quan-
do il suo corpicino ha impattato il
pavimento del mezzo dell’Azien-
da Ami affidataria del servizio
scuolabus del comune di Fano.
«Anoi cittadini fanno tante storie
per la sicurezza dei bambini in au-
to – prosegue l’uomo – e poi que-
sti mezzi pubblici possono girare
come gli pare? Iomi chiedo se so-
no in regola. E se fosse successo
qualcosa di più grave a mia fi-
glia?». Erano le 9 meno un quarto
aCaminate, quandomammaGre-
ta ha affidato la piccolina alle cure
della signora che accompagna i
bambini alla scuola materna di

Vagocolle. Lei è una delle ultime
della dozzina di bambini a salire
sul mezzo pubblico, per cui le fa-
miglie pagano 70 euro al mese al
servizio di trasporto scolastico.
Ma in quei 4 chilometri appena di
tragitto fino a viaMetaurilia, è ca-
pitato l’imprevisto che ora mette
in allarme tutti i genitori che usu-

fruiscono del servizio scuolabus.
«Lamaestrami ha chiamato subi-
to – racconta Greta – erano circa
le 9. Per non farmi spaventare mi
ha detto che non era nulla di gra-
ve (in effetti non lo era), ma che la
piccola era caduta sul bus, che
nonaveva pianto finchénonha vi-
sto la maestra. Piangeva e diceva

che le facevamale la patatina, così
la maestra ha controllato. Quan-
do ha visto del sangue però,mi ha
chiamato per portarla al pronto
soccorso». Così mamma Greta è
partita ed è andata a recuperare la
figlioletta per portarla al pronto
soccorso pediatrico di Fano, dove
imedici che l’hannovisitata l’han-
no dimessa con un giorno di pro-
gnosi e alla madre il consiglio di
osservare la piccola ed avvisare il
pediatra di famiglia, perché non
si poteva sapere se la bimba aves-
se battuto la testa. Sebbene la visi-
ta medica non ne avesse eviden-
ziato alcun segno. Solo un’escoria-
zione all’inguine.

«QUANDO sono arrivata era spa-
ventata, non parlava più e cammi-
navaunpo’ storta.Quando è cadu-
ta, faccia avanti, aveva il bambo-
lotto inmano che per quantomor-
bido ha lemani più dure.Deve es-
sersi fatta l’escoriazione così. Per
carità, non è colpa dell’autista che
va anche piano... il problema è
che come genitori ci siamo sem-
pre posti la questione delle cintu-
re di sicurezza. Solo che non era
mai successo nulla e il pulmino è
omologato. Ora che è successo
questo, però, anche le altre mam-
me non sono tranquille».

Tiziana Petrelli

Lo scuolabus frena, bimba vola dal sedile
La piccola ferita lievemente e trasportata al pronto soccorso. La paura dei genitori

‘Immagini dimisericordia’, ecco il concorso fotografico

«TASSATE i disabili (il ri-
ferimento è alla maggiore
contribuzione delle fami-
glie al pagamento delle ret-
te nei centri diurni e resi-
denziali ndr) per finanziare
i compensi dei vice dirigen-
ti comunali?». E’ quanto si
chiedono i consiglieriDavi-
de Delvecchio (Udc) e Al-
berto Santorelli (Progetto
Fano) secondo i quali «sono
stati nominati 19 nuove
Apo (vice dirigenti) per una
spesa complessiva di 170mi-
la euro oltre oneri ed Irap
quindi una spesa presunta
di 250 mila euro. Un ragaz-
zo disabile che prende 480
euro al mese di pensione di
invalidità, per frequentare
un centro riabilitativo, sarà
costretto ingiustamente a
pagare 370 euro al mese di
retta contro i 100 euro prece-
denti. Questo ragazzo potrà
concertezza affermare di pa-
gare di più per la scelta del-
la giunta di fare 19 Apo».

«I TAGLI al sociale – con-
cludono gli esponenti
dell’opposizione – non so-
no stati applicati perché
mancavano i soldi ma per
istituire 19 figure che pren-
deranno dai 9mila ai 6mila
euro all’anno».

«Disabili tassati
per i compensi

dei vice
dirigenti?»

IL LINGUAGGIO fotografico contagia an-
che la Chiesa. E così l’ufficio comunicazioni
sociali della diocesi di Fano Fossombrone Ca-
gli Pergola in collaborazione con l’ufficio per
la pastorale giovanile ha organizzato un con-
corso fotografico intitolato «Immagini di Mi-
sericordia». E’ delicato e si può declinare in
mille modi il tema del concorso.

SI ISPIRA al messaggio di Papa Francesco
per la 50° giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali «Comunicazione e misericordia:
un incontro fecondo» e alla pubblicazione del

vescovo Trasarti «Le opere di misericordia».
«La partecipazione è gratuita, aperta a tutti i
giovani dai 16 ai 29 anni - spiegano gli organiz-
zatori - e vuole essere un invito a raccontare,
attraverso immagini, le opere di misericordia
corporali o spirituali proprio con lo sguardo
dei giovani di oggi utilizzando anche un sem-
plice cellulare».

OGNI PARTECIPANTE potrà inviare un
massimo di due foto, unitamente alla scheda
di iscrizione debitamente compilata (scaricabi-
le dal sito fanodiocesi.it/concorso), entro saba-

to 14 maggio 2016, utilizzando wetrans-
fer.com o ucsfano@gmail.com. Alla prima
classificata in premio ilGemellaggio aKatowi-
ce dal 19/7 al 25/7 e GMGdi Cracovia dal 26/7
al 2/8 (viaggio e soggiorno), seconda classifica-
ta GMG di Cracovia dal 25/7 al 2/8 (viaggio e
soggiorno), terza classificata contributo di 160
euro. La premiazione avverrà domenica 22
maggio in occasione dell’inaugurazione,
nell’ex chiesa Sant’Arcangelo, dellamostra or-
ganizzata dall’Ufficio diocesano per le Comu-
nicazioni Sociali e dedicata alleOpere dimise-
ricordia.
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LAVORI

Asfaltature,
cosa cambia
nella viabilità

FARE DI FANO una città «car
free»?E’ questa la sfida del proget-
to «Fano, la città dei bambini» a
cui la giunta, dopo una sospensio-
ne di 25 anni, sta dandonuovo im-
pulso. «Privilegiare i pedoni» è la
parola d’ordine di Francesco To-
nucci, ricercatore del Cnr, ideato-
re dell’originario progetto che,
coinvolto dal sindaco Massimo
Seri, sta tornando ad occuparsi di
Fano.

«NELL’ARCO di due legislature
_ secondo Tonucci _ è possibile
cambiare la fisionomia della cit-
tà». Non un sogno, ma una realtà
che i residenti di una cittadina
spagnola di 80mila abitanti, Pon-
tevedra, stanno toccando conma-
no. Lì la circolazione delle auto è
stata relegata inuna zonamolto ri-
stretta, con il risultato che il 70%
degli spostamenti avviene a piedi
o in bicicletta e l’inquinamento è
calato di oltre il 60%. Ieri matti-
na, il primo passo di Fano verso
la realizzazione di una città a mi-

sura di bambino, quindi per tutti,
è stato il seminario di giunta che
si è tenuto tra il dottor Tonucci, il
sindaco Seri, gli assessori e i diri-
genti comunali. «E’ un progetto
trasversale e_ fa notare Tonucci _
la trasversalità è assicurata dal fat-
to che la delega della Città dei

Bambini è rimasta in capo al sin-
daco». La Città dei Bambini è un
progetto natonel ‘91, «quasi scom-
parso _ sottolineaTonucci _ quan-
do avanzai la proposta di trasferir-
lo a Roma facendo di Fano, la cit-
tà capofila.Ho lavoratomolto con
il mondo spagnolo e sudamerica-

no, ho fatto tanti incontri a livello
nazionale, ma Fano non ha mai
partecipato». Ora, però, si riparte
visto anche che i bambini in que-
sti anni non hannomai smesso di
lavorare permigliorare la loro cit-
tà e, nonostante il disimpegno de-
gli adulti, hanno continuato a for-
nire proposte e contributi di idee.
Proprio al tema della Città dei
Bambini, Bene Comune e L’Al-
veare, nella sala del Consiglio co-
munale, hanno dedicato l’intera
giornata odierna con la partecipa-
zione di Francesco Tonucci e di
tanti altri protagonisti.

an. mar.

LABELLAESTATEdei bambi-
ni. Era in difficoltà il Comune di
Fano per il taglio di 200mila euro
ai Servizi Educativi, di cui la me-
tà destinati agli asili estivi. E così
rischiavano di non trovare rispo-
sta pubblica le esigenzedi 80 fami-
glie fanesi.

«GRAZIE alla disponibilità della
cooperativa Labirinto – annuncia
l’assessore Samuele Mascarin – è
stata studiata una nuova formula
che vede il comune mettere a di-
sposizione la struttura e la coope-
rativa occuparsi delle iscrizioni e
della riscossione delle rette. Così
abbiamo salvato il servizio estivo
di asili nido e scuola materna per
le bambine e i bambini da 2 a 6
anni». Con un’altra novità. Dato
che la storica sede del servizio esti-
vo, ovvero il nido Il Grillo, si ap-
presta ad essere ristrutturata (il
cantiere parte con la chiusura
dell’anno scolastico) le attività sa-
ranno trasferite all’asilo Gallizi.
«Le iscrizioni continueranno ad
essere notificate allo sportello dei
servizi educativi in via Vitruvio 7
– precisa Mascarin – dal 16 al 31
maggio. Il servizio sarà attivo per
5 settimane dal 4 luglio al 5 ago-
sto, dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 16. L’organizzazione prevede
una sezione primavera dai 2 e 3

anni e tre sezioni di scuola mater-
na dai 4 ai 6 anni.Non èbabysitte-
raggio, ma la prosecuzione di un
percorso didattico che compren-
de laboratori e attività ludiche
all’aperto. I posti disponibili sono
80. Ci siamo regolati sulla richie-
sta degli anni precedenti così co-
me per la retta: 250 euro. In caso
di domande eccedenti vale la prio-
rità di iscrizione». Infotel.
344.0875735.

E LÀDOVE il servizio pubblico
non fosse sufficiente alle esigenze
lavorative delle famiglie c’è anche
la proposta del privato. Il Jump
l’anno scorso è stato scelto da ol-
tre 600 famiglie con figli dai 3 ai
14 anni. Oltre agli spazi storici in
13 quartieri che già da anni han-
no sposato il progetto di Polis e
Asi, quest’anno si uniscono il Cen-
tro Itaca e l’asilo di San Lazzaro.
Da lunedì 6 giugno, per tre mesi
(giornata conclusiva il 9 settem-
bre) i bambini e i ragazzi avranno
la possibilità di svolgere attività
sportive, di laboratorio e uscite di
gruppo (mare, piscina, Oasi Bel-
gatto,FattorieDidattiche,maneg-
gi, go kart, escursioni e visite a tea-
tro) con la possibilità di pranzare
con gli altri bambini. Data la va-
rietà dell’offerta e delle combina-
zioni, le tariffe variano. Infotel.
392.1840409

IL PIANETADEI PICCOLI ECCO STRUTTURE E POSTI A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

Estate in asilo, lamappa dei servizi
Possibilità sul fronte pubblico e anche nel privato.Dove rivolgersi

DALUNEDÌ 9
maggio partono
i lavori di asfaltatura
della zonamare, durata
circa 3 settimana:
si parte da Sassonia con
viale Adriatico e via
Dante Alighieri.

PER FACILITARE
i lavori sono stati
predisposti una serie
divieti di sosta, limiti di
velocità, restringimenti di
careggiata e in alcuni casi
sensi unici alternati.

TALI LIMITAZIONI
riguarderanno
via Bramante, via
Sauro, via Della
Marina
e viale Ruggeri.

NEL PIANO delle
asfaltature prima
dell’estate previste
anche Gentile da
Fabriano (parte),
viale X Febbraio, via
Spontini.

INTERRUZIONE,
nella zona mare,
nei mesi estivi per
non interferire con
la stagione turistica,
poi le asfaltature
riprenderanno
a settembre con
via Caduti del Mare,
via della Marina, via
Gentile da Fabriano
(parte), via Girolamo
da Fano, viale
Carducci,
via Fabio Filzi, viale
Cairoli.

IL PROGRAMMA
delle asfaltature per un
totale di 4 milioni
di euro continuerà a
giugno in altre parti
della città.

IL PROGETTO L’INIZIATIVA RIPARTE DI SLANCIO. PIU’ SPAZIOAUNABITATO LIBERODAAUTO

Città dei bambini,maanche amisuradi pedone
IMPEGNO
Da sinistra,
Massimo Seri
e Francesco
Tonucci.
Un nuovo impulso
al progetto
‘Fano città
dei bambini’
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DOMANI è il grande giorno del-
la ColleMar-athon, la maratona
internazionale da Barchi a Fano:
non soltanto unakermesse sporti-
va di grande rilevanza (stabilmen-
te insediatasi tra le 10 gare sui
42,195 km che si disputano in Ita-
lia colmaggior numero di concor-
renti), ma anche una festa e uno
straordinario spot per il territo-
rio. Sono la bellezza di 1.200 i run-
ner provenienti da ogni parte del-
lo Stivale, da molti paesi europei,
dal Marocco e dagli Stati Uniti
(in 6 arrivano da Chattanuga, cit-
tà del Tennessee) che prenderan-
no il via alle 9 in punto dalla rina-
scimentale Porta Nova di Barchi.

UNA PARTENZA davvero sug-
gestiva quella che va in scena
ogni annonel piccolo comuneme-
taurense, sancita da un colpo di
bombarda medievale azionata da
un armigero in costume storico.
Da Barchi, poi, il fiume di podisti
si tufferà via via nei borghi fortifi-
cati di Mondavio (con passaggio
all’interno della Rocca roveresca),
di Orciano, di San Giorgio, di
Piagge, di Cerasa e di San Costan-
zo fino a raggiungere il traguardo
posizionato al porto turistico Ma-
rina dei Cesari di Fano. Ad accre-
scere la valenza promozionale
dell’evento per il territorio, que-
st’anno ci sarà anche il contributo
delle telecamere della trasmissio-

ne ‘Icarus’ del canale Sky Sport
Hd, che effettueranno un ampio
servizio sullamaratona, immorta-
lando tutti gli angoli più belli dei
42 chilometri attraversati dai con-
correnti. E a confermare che la
ColleMar-athon, oltre ad essere
una manifestazione sportiva di
spessore, ha una valenza impor-
tantissima in chiave di sviluppo
turistico, ci sono gli autorevoli pa-
reri di due esperti del settore: Lu-

ciano Cecchini, presidente
dell’Associazione Albergatori di
Fano, Torrette eMarotta; e Adol-
fo Ciuccoli, presidente di ‘Tuqui
Tour’, il tour operator fanese che
collabora da due anni con la ker-
messe. «Di eventi così ce ne vor-
rebbero almeno 3 all’anno – affer-
ma Cecchini -. Danno ossigeno
all’economia locale. Grazie alla
maratona nei 24 alberghi conven-
zionati della costa e dell’entroter-
ra avremo circa 800 persone che

dormirannonon solo per una not-
te, ma anche per due, tre o quat-
tro». «Il turismo sportivo – gli fa
ecoCiuccoli – è in crescita. La no-
stra mission è l’accoglienza a 360
gradi, legando a questamanifesta-
zione dei pacchetti turistici più
ampi e devo dire che la risposta è
buona.Gli organizzatori dellaCol-
leMar-athon (guidati dal vulcani-
co Annibale Montanari, ndr) si
meritano il massimo dei voti».

Sandro Franceschetti

MONDOLFO

La ‘banda
dell’abbraccio’
non si fa trovare
ai domiciliari

– SAN LORENZO IN CAMPO –
CORRE anche su WhatsApp
l’informazione del Comune di
San Lorenzo in Campo.

L’AMMINISTRAZIONE
Dellonti, già presente su tutti i
social media (Facebook,
Twitter, Instagram, Google+),
su YouTube e con un sito
istituzionale moderno e sempre
aggiornato, ora ha creato anche
un canaleWhatsApp. Il
servizio è attivo al numero
342.9796428 e per accedervi
occorre salvare il numero sulla
rubrica del proprio smartphone
o tablet ed inviare un
messaggio attraverso
l’applicazione con il testo

‘INFOON’.

«IL SERVIZIO – precisa una
nota del Comune – è gratuito
ed è rivolto a cittadini, anche
non residenti, che intendono
ricevere informazioni di
pubblica utilità, protezione
civile, allerte meteo, scadenze
comunali, modifiche alla
viabilità, servizi alla persona,
bandi, ed iniziative ed eventi in
programma nel nostro
territorio. A tutela della privacy
i messaggi vengono inviati in
modalità broadcast, senza
possibilità per i singoli utenti di
vedere o controllare i contatti
altrui».

s. fr.

ColleMar-athon, pieno di atleti e turisti
Festa daBarchi aFano.Domani è il giorno della partenza

CORSAUn suggestivo passaggio dei concorrenti della ColleMar-athon

Outlet, la protesta esplode sui social

Luciano Cecchini

TECNOLOGIAUno smartphone con aperta l’applicazione
WhatsApp. A San Lorenzo in Campo è stato attivato un canale

DOVEVANO essere ai
domiciliari a San Casciano
in Val di Pesa (vicino a
Firenze) da alcuni giorni,
ma lì nessuno li ha mai visti
e intanto, l’altro ieri, ad
un’anziana signora di
Saltara è stato rubato un
collier con la stessa identica
tecnica utilizzata da loro ai
danni della 62enne di
Mondolfo. Si tratta dei tre
componenti della ‘banda
dell’abbraccio fatale’: i rom
Monica Ionita (22 anni),
Mirela Vaduva (22) e Printu
Vaduva (24), specializzati
nello sfilare catenine,
bracciali, orologi e altri
preziosi alle loro vittime
dopo ave fatto finta di
conoscerle citando
fantomatiche amicizie
comuni e facendo culminare
l’approccio in un ‘caloroso’
abbraccio. I componenti del
terzetto, arrestati sabato
scorso dai carabinieri di
Mondolfo subito dopo aver
derubato e strattonato una
donna in pieno centro, al
termine del giudizio di
convalida sono stati
autorizzati a raggiungere
l’abitazione di un loro
parente a San Casciano Val
di Pesa dove scontare la
misura cautelare degli
arresti domiciliari in attesa
di processo. Nella località
Toscana, però, non ci sono
mai arrivati e trascorse le 24
ore da quando avrebbero
dovuto presentarsi nella
caserma del posto, nei loro
confronti è scattata la
denuncia per evasione. Il
fatto che una pensionata di
Saltara molto anziana, pur
non essendo stata in grado
di riconoscerli dalle foto,
abbia subìto l’altro ieri un
furto proprio con la ‘tecnica
dell’abbraccio’ fa ritenere
che i tre siano ancora dalle
nostra parti e che ci sia il
rischio di altri ‘abbracci
fatali’.

s. fr.

ASANLORENZOINCAMPOATTIVATOUNNUOVOSERVIZIOPERICITTADINI

Le informazioni del Comune approdano suWhatsApp

– MAROTTA –
IL TEMA outlet e la salvaguar-
dia dell’ambiente sono al centro
di un post recentemente pubbli-
cato sulle pagine Facebook del
gruppo pubblico ‘Marotta –
Mondolfo vogliamo aria pulita’,
che conta centinaia di iscritti.

«LE REGIONI italiane – scrive

il mondolfese Pietro Gili, chimi-
co in pensione - si sono date co-
me obiettivo la riduzione del
consumodi suolo e la riqualifica-
zionedel suolo urbano eL’Istitu-
toNazionale diUrbanistica solle-
cita il massimo impegno per ov-

viare alla cementificazione e im-
permeabilizzazione dei territori,
ma da noi è tutto inutile: la Pro-
vincia di Pesaro-Urbino e il Pd
provinciale hanno dato l’ok al
Comune di Mondolfo per realiz-
zare un grande outlet e un par-

cheggio autoveicoli da inserire
in un complesso edilizio nelle
immediate vicinanze del centro
residenziale di Marotta. L’ecce-
zionale costruzione apporterà de-
vastazione del suolo agricolo e
dell’ecosistema, spoliazione e

svuotamento del centro urbano
con danni al piccolo e medio
commercio locale, almovimento
turistico-balneare e alle future in-
colpevoli generazioni, senza con-
tare le amare delusioni e lo scon-
forto per i giovani sottopagati
con voucher in lavori precari ese-
guibili in giorni festivi e nei fine
settimana».

s. fr.

Adolfo Ciuccoli
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– CASININA (Auditore) –

LADISCOTECAAccademia ha
organizzato per questa sera ilClo-
sing party con ospite la bellissima
CeciliaRodriguez.Dopoun inver-
no passato all’insegna del diverti-
mento, il Montefeltro si prepara
per l’ultimo evento della stagione
targatoAccademia. «Dopoun sus-
seguirsi di successi – dicono gli or-
ganizzatori –, serata dopo serata,
tutto lo staff si prepara a dire gra-
zie per la splendida stagione, e co-
me al solito non poteva farlo in
maniera migliore, con un altro
evento da non perdere. Tutte le
quattro sale saranno aperte dove
si esibiranno tutti i dj che hanno
fatto scatenare il pubblico del pe-
sarese e non, durante questi lun-
ghi sette mesi dall’apertura, par-
tendo dalla main room con i suo-

ni Edm di Andrea Aloigi e Dar-
ko, quindi alla “trash room over
20” dove Gianno e Scato si sono
dimostrati padroni della musica
Hip Hop, Commercial House,

Dance Revival. Infine troviamo
le ultime due con la Rock Room
dominata dai suoni più alternati-
vi di Kero ed il new Privè (ulti-
missima novità del locale) dove
Angel Lopez sfoggerà tutto il suo
calore latino con pezzi Reggaeton
e “latinhouse”».

L’ATTESA OSPITE della sera-
ta sarà Cecilia Rodriguez, la quale
si presterà ad animare il pubblico
della Main Room e a scattare foto
insieme ai fan. «Come al solito i
presupposti per unanotte da ricor-
dare ci sono – dicono gli organiz-
zatori –, il locale, lo staff è pronto
per garantire come sempre all’in-
segna del divertimento sano e si-
curo, con controlli costanti e servi-
zio navetta da tutta la zona circo-
stante». Tavoli e prevendite sono
già in esaurimento; per gli ultimi
posti occorre affrettarsi. Info: via
San Leo Nuovo 149, Casinina di
Auditore; Lino 339 4339511; An-
drea 331 3137029; Marco: 331
7105952; Fabio: 331 3939941.

INOLTRE Cecilia Rodriguez sa-
rà a Pesaro, questo pomeriggio,
da l’Hairstyle Andrea Campisi di
Ok Capelli, in corso XI Settem-
bre, che si occuperà della sua ac-
conciatura in vista della serata.

l. d.

La lunga notte diCeciliaRodriguez
È lei l’attesa ospite della festa di chiusura alla discotecaAccademia di Casinina

CENTROARTIVISIVE“PESCHERIA”

Musica e clic conNobili

FOTO CON I FAN
Nel corso della serata
si presterà a fare selfie
con i suoi ammiratori

PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– PESARO –

PER GLI ULTIMI due giorni
dellamostraMetafisica dellamemo-
ria di Leonardo Nobili al Centro
arti visivePescheria di Pesaro, og-
gi alle 18 si esibirà l’Orchestra di
Sassofoni del Conservatorio per
l’ottavo appuntamento de “I con-
certi del sabato”. Domani ultimo
giorno di visite, l’artista organiz-
za per le 16,30 uno scatto fotografi-
co - installazione con persone.

– FANO –

S’INTITOLA “Anime Libere”
lamostra di pittura dell’artistaRi-
taBenini che verrà inaugurata og-
gi alle 16,30 (aperta fino al giorno
21) nella sala conferenze dell’aero-
porto di Fano, in via EnricoMat-
tei 50, a sostegno della “Casa di
emergenza per donne vittime di
violenza”, struttura a carattere re-
gionale nata nel 2012 a Pesaro.

NELLA mostra di beneficenza,
patrocinata da Provincia e Comu-
ni di Pesaro e di Fano, verranno
esposti oltre 50 dipinti in acrilico,
che vanno dai paesaggi all’arte fi-
gurativa, fino all’astratto. «Il rica-
vato dei quadri di Rita Benini an-
drà alla Casa di emergenza che
ospita donne, spesso con i figli al
seguito, costrette a lasciare le loro
case per via delle violenze subite –
spiega SaraMengucci assessore ai
Servizi sociali a Pesaro –. Nel
2014 la struttura ha ospitato 27
donne e 33 bambini, mentre da
maggio a dicembre 2015, 17 don-
ne e 20 bambini».

ORIGINARIA di Ravenna, Rita
Benini, avvocato, ha studiato arte
ai tempi del liceo. «Dopo oltre
vent’anni – spiega l’artista, che at-
tualmente è segretario generale
dellaProvincia –ho ripreso inma-
no i pennelli, senza alcuna vellei-
tà di definirmi pittrice,ma la sem-
plice ambizione di creare nuove
immagini piacevoli che scaturi-
scono da visioni legate alla fanta-
sia, ai ricordi e anche alle impres-
sioni artistiche che ci circondano.
Spero che la mostra possa riceve-
re il favore del pubblico, contri-
buendo ad aiutare le donne vitti-
me di violenza che spesso, assie-
me ai propri figli minorenni, de-
vono essere messe in sicurezza».

FANO
Le“AnimeLibere”

diRitaBenini

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

SOLE ALTO
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

CAPTAIN AMERICA-CIVILWAR
feriali 21.30 sabato 17.30 20.00 22.30 festivi
16.00 18.30 21.30. (Sala 1)

TRUMAN-UN VERO AMICO È PER

SEMPRE
feriali 20.30 22.40 sabato 20.30 22.40 festivi
20.30 22.40. (Sala 2)

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
sabato 18.30 festivi 16.30 18.30. (Sala 2)

LA FORESTA DEI SOGNI
feriali 20.30 22.40 sabato 20.30 22.40 festivi
20.30 22.40. (Sala 3)

ROBINSON CRUSOE
sabato 17.15 18.45 festivi 16.30 18.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

AL DI LÀ DELLE MONTAGNE
18:30-21:00. (Sala 1)

FLORIDA
19:00 - 21:00. (Sala 2)

BENVENUTI...MA NON TROPPO
18.30. (Sala 3)

THE DRESSMAKER
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

ROBINSON CRUSOE
14:35 - 17:20.

ZETA
20:05 - 22:40.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

CAPTAIN AMERICA - CIVILWAR (in

2D)

Ore 16:30 e Ore 21:15.

Durata147minuti - Si pregadi arri-

vare almeno 15/25minuti prima.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Al di là delle montagne
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

FLORIDA
21.15.

LO STATO CONTRO FRITZ BAUER
21.15.

BENVENUTI...MA NON TROPPO
18.30.

SOLE ALTO
21.15.

ROBINSON CRUSOE
18.30.

PERSEPOLIS

18.30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
15:45 - 19:00 - 21:10 - 22:10.

3D - CAPTAIN AMERICA: THE CIVIL

WAR

16:00 - 19:10 - 22:15.

ROBINSON CRUSOE
15:30 - 17:50.

THE DRESSMAKER: IL DIAVOLO E’

TORNATO

20:20 - 22:45.

ZETA
15:20 - 17:50 - 20:20 - 22:40.

FUGA DAL PIANETA TERRA
14:45 - 17:30.

LA COPPIA DEI CAMPIONI
20:10 - 22:30.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
15:00 - 18:10.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

THEDRESSMAKER-il diavolo è tor-
nato

ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 CAPTAIN AMERICA : CIVIL
WAR
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 17.30 21.15 DOM
17.30 21.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER 21.15.

Sala 2 ROBINSON CRUSOE (anima-
zione) sabato ore 18.00 domenica
ore 18.00 gio 21.15 ven 21.15 sab
20.00 22.15 dom 20.00 22.15 lun
21.15 mat 21.15 mer 21.15

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SEDICI lettori potranno assistere, 
ospiti de il Resto del Carlino, 
al musical, in edizione originaria 
con Lola Ponce, NOTRE DAME 
DE PARIS in programma dal 
26 al 29 maggio all’AdriaticArena 
di Pesaro Sono a disposizione 4 
biglietti per ogni rappresentazione 
(giovedì, venerdì, sabato sera 
e domenica pomeriggio). 
Per partecipare inviare il maggior 
numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino 
(via Manzoni 24, Pesaro) 
entro e non oltre 
il 23 maggio 2016 
(anche in busta unica)

NOTRE DAME DE PARISCon il a


