
-TRX  IL:10/05/16    23:30-NOTE:RIBATTUTA CAMBIARE APPENA POSSIBIL

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 11/05/16-N:RIBATTUTA CAMBIARE APPENA POSSIBILE

€1,20* ANNO 138- N˚ 122
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Mercoledì 11 Maggio 2016 • S. Ignazio da Laconi IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

`Il governo blinda il via libera definitivo, oggi il voto alla Camera. L’opposizione in rivolta
`I vescovi: una sconfitta per tutti. Marchini apre il caso: da sindaco non celebrerei nozze gay

Il referendum in Gb

La Brexit
è una miccia
nella crisi
di leadership

Buongiorno, Pesci! Prima del
passaggio del Sole in Gemelli, il
20, avrete parecchi segnali
positivi da stelle fortunate.
Venere eMercurio si trovano in
aspetto ideale per tutti i vostri
affari. È possibile, considerando
alcuni severi aspetti del recente
passato, che ci siano problemi
da risolvere in famiglia, con il
coniuge, i figli adulti sposati a
loro volta: ci riuscirete. Questa
luminosacrescente Lunanel
campodell’amore si presenta
anche in veste di deabendata.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

IL SEGNO DEI PESCI
AVRÀ SEGNALI POSITIVIConfermati i 20 anni

per lo sfregiatore
di Lucia Annibali

STRASBURGO L’Unione europea
verso il sì all’Italia. La Com-
missione sarebbe pronta a
concedere gran parte della
flessibilità di bilancio chiesta
dal governo per quest’anno,
ma sull’Italia pende ancora la
minaccia dell’avvio di una pro-
cedura per deficit eccessivo a
causa del mancato rispetto
della regola sul debito e del-
l’aggiustamento insufficiente
del disavanzostrutturale.

Carrettaapag. 9

Flessibilità, la Ue
verso il sì all’Italia
Il nodo del debito
`Pronto l’ok ad aumentare i margini di bilancio
`Rischio di una procedura per squilibri nei conti

La Cassazione

L’intervista
Il ministro Costa
«Giusto riconoscere
i nuovi diritti»

Gli arresti a Bari e Milano. «Una cellula che poteva già colpire»

Dubbi sui prospetti
Per il crac Etruria
faro sulla Consob

Il festival
Si apre Cannes
oggi Woody Allen
Palazzo evacuato
per un falso allarme
Ferzetti e Satta alle pag. 28 e 29

L’analisi
Ma questa scelta
continuerà
a spaccare il Paese

Conservatori
“Bonus Stradivari”
agli studenti
per acquistare
strumenti musicali
Della Libera a pag. 27

Giustizia e politica
Prescrizione, intesa nella maggioranza
De Vincenti sentito dai pm di Potenza

Claudio Marincola

È
nella scomoda posizione di
aderire al Nuovo centro de-
stra, far parte del governo e
gestire ladelega alla famiglia.

Equilibrismi su un filo che il mi-
nistro Costa ha percorso costret-
to aqualche acrobazia.  A pag. 3

Isis, tre fermati: «Colosseo nel mirino»
Valentina Errante

P
er i pm erano false le in-
dicazioni sugli investi-
menti effettuati dalla
banca.  A pag. 13

Tecnologia
Creata al Mit
la pelle di scorta
che si spalma
sul corpo
Guaita a pag. 23

Oscar Giannino

D
iciamolo, non è la cosa mi-
gliore che si potesse immagi-
nare, il voto di fiducia oggi
per varare la legge sulle

unioni civili. Aggiunge inevita-
bilmente il tocco della polemica
politica finale.  Continua a pag. 26

Unioni civili, fiducia e proteste

ROMA Confermati i 20 anni per lo
sfregiatore di Lucia Annibali,
l’avvocatessa di Urbino vittima
del suo ex fidanzato. La Cassazio-
ne non ha modificato la condan-
na: assoldò due albanesi per l’ag-
guato. È stato condannato a 20
anni per tentato omicidio,
stalking e lesioni gravissime. La
pena, confermata in secondo
grado, è diventata definitiva.
L’avvocatessa: «Ho passato dei
momenti terribili. A questo pun-
todesidero soltanto di tornare in
possessodellamia vita».

Servizioapag. 15

La maggioranza raggiunge l’in-
tesa sulla prescrizione. E ieri i
magistrati titolari dell’inchie-
sta di Potenza hanno voluto
sentire, a Roma, «come perso-
na informata dei fatti», il sotto-
segretario alla presidenza del
consiglio Claudio De Vincenti.

Menafraalle pag. 4 e 5

Uno dei tre arrestati fotografato con un mitra (foto ANSA)  Bussotti, Damiani eMenafra a pag. 10 e 11

ROMA Il governo mette la fiducia
sulle unioni civili, che dovrebbe-
ro diventare legge in settimana.
Oggi il voto alla Camera. Ma le
opposizioni sono in rivolta. E il
candidato sindaco di Roma Al-
fio Marchini ha affermato: non
celebrerei nozze gay in prima
persona. Per il segretario della
Cei, Nunzio Galantino, «il gover-
no ha le sue logiche, le sue esi-
genze, probabilmente anche le
sue ragioni,ma il votodi fiducia,
non solo per questo governo ma
anche per quelli passati, spesso
rappresenta una sconfitta per
tutti».

Calitri eCanettieri apag. 2

Alessandro Campi

I
l referendum sull’uscita della
Gran Bretagna dall’Unione
europea è stato annunciato
da David Cameron per la pri-

ma volta il 23 gennaio 2013, po-
chi giorni dopo i festeggiamenti,
in verità assai sotto tono, per il
quarantennale dall’ingresso uf-
ficiale del suo Paese nella Cee.
Ingresso avvenuto nel 1973,
quando alla guida del governo
sedeva un altro conservatore,
Edward Heath. E seguito nel
1975 da un referendum consulti-
vo, voluto dal laburista Harold
Wilson, nel frattempoarrivato a
Downing Street, che confermò
la scelta dell’adesione con il 67%
dei voti favorevoli.
Vinte le elezioni nel maggio

2015 e ottenuta una larga mag-
gioranza parlamentare, dopo la
precedente e faticosa coabita-
zione al governo con i liberal-de-
mocratici, Cameron ha mante-
nuto l’impegno con i suoi eletto-
ri e ha formalmente indetto il re-
ferendum, convinto di poterne
agevolmente orientare l’esito.
In realtà, stando ai sondaggi,
agli umori collettivi e all’opinio-
ne di diversi osservatori, la con-
sultazione del prossimo 23 giu-
gno - il quarto referendumdella
storia costituzionale inglese, se
si includono anche quello del
maggio 2011 sul sistema elettora-
lemaggioritario e quello dell’ot-
tobre 2014 sulla devoluzione del-
la Scozia - potrebbe decidere la
fine traumaticadi una relazione
tra l’isola e il continente che è
stata spesso difficile e non priva
di ambiguità. Per scongiurare
un simile esito, fino all’altro ieri
considerato dall’establishment
britannico alla stregua di
un’eventualità remota, Came-
ron negli ultimi giorni è dovuto
correre ai ripari.

Continua a pag. 26
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Primo Piano

LA GIORNATA
ROMA Come previsto da giorni, ieri
il Governo ha posto la fiducia sul
disegno di legge delle unioni civili
che si voterà oggi dalle 14,10 con il
testo che dovrebbe essere definiti-
vamente approvato tra stasera e
domani. Ma la questione di fidu-
cia annunciata dallaministra del-
le Riforme Maria Elena Boschi,
nonostante fosse stata pubblica-
mente comunicata da Matteo
Renzi già domenica nel corso del-
la trasmissione Che tempo che fa,
ha scatenato l’opposizione e ha
fatto scendere in campo la Cei.
MentreAlfioMarchini, il candida-
to civico al Campidoglio, ha aper-
to un nuovo fronte avvertendo
che, nel caso dovesse vincere le
elezioni, da sindaco «non celebre-
ròunioni gay».

L’EPILOGO
Lunedì il ddl Cirinnà sulle unioni
civili era stato incardinato nell’au-
la di Montecitorio, ieri dopo la di-
scussione sulle pregiudiziali di co-
stituzionalità, la ministra Boschi
ha posto la questione di fiducia a
nome del governo, spiegando che
questo testo «ha significato politi-
co perché per il governo questa
legge è un elemento prioritario
dell’agenda che è incentrata non
solo sulle riforme strutturali, ma
anche sui diritti. I sindaci devono
rispettare la legge».
Subito dopo si è scatenata la

protesta sia in aula che fuori. A
partire dal capogruppodellaLega
Nord Massimiliano Fedriga che
ha ammonito i colleghi del Pd che
avevano applaudito la Boschi co-
me «servili colleghi della maggio-
ranza che applaudono quando

mettono la fiducia. E’ la dimostra-
zione plastica in questo Parlamen-
to dei servi della gleba per essere
ricandidati». Il capogruppo di For-
za Italia Renato Brunetta, in con-
ferenza stampa, ha definito «igno-
bile e aberrantemettere la fiducia
su una materia sensibile come le
unioni civili» e ha chiamando in
causa il Colle perché «il fatto di
mettere la questione di fiducia in
maniera così violenta, irrispetto-

sa della democrazia, è veramente
il segno che stiamodentro una de-
riva autoritaria. E questo è inac-
cettabile e va gridato ad alta voce,
e soprattutto va posta la questio-
neal Presidente dellaRepubblica,
SergioMattarella». Forti contesta-
zioni anche da parte del M5S con
Alfonso Bonafede che ha detto
che «il Parlamento è per il gover-
no uno zerbino su cui pulire i pie-
di, i parlamentari dovrebbero ri-
spondere ai cittadini e non ubbidi-
re a un capo padrone abituato a
calpestarequest’aula».
Una presa di posizione pesante

è arrivata da monsignor Nunzio
Galantino, segretario generale
della Cei che afferma: «Il voto di fi-
ducia, non solo per questo gover-
no ma anche per quelli passati,
spesso rappresenta una sconfitta
per tutti» Galantino chiede che
«ci sia una politica familiare mol-
to più attenta che metta in conto
l'importanza della famiglia costi-
tuita dapadre,madre e figli».

LA POLEMICA
Intanto le dichiarazioni di Mar-
chini hanno scatenato i dem con-
tro il candidato sindaco a partire
dall’autrice del ddl Monica
Cirinnà che ha ammonito che se
«non celebrerà le unioni civili tra
persone dello stesso sesso non sol-
tanto andrà contro i diritti dei cit-
tadini romani, ma anche contro
una legge dello Stato con tutte le
conseguenze civili e penali».Mar-
chini non ha fatto passi indietro,
chiarendodi essere «favorevole al
riconoscimento di tutti i diritti ci-
vili nel rispetto delle leggi. Ma cre-
do di esser libero di dire che non
celebreròmatrimoni».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Elena Boschi con Simone Baldelli (foto LAPRESSE)

LA SINISTRA ATTACCA:
NON PUÒ ANDARE
CONTRO L’ORDINAMENTO
MA C’È CHI LEGGE
UN SEGNALE ESPLICITO
ALLA CHIESA

Alfio disse: «Non celebrerò nozze gay»
E il caso scuote la campagna per Roma

Nozze omosessuali

Arcigay: l’approvazione
sia con largo consenso

IL RETROSCENA
ROMA Lapolemica sul suo «no» lo
accompagna fino all’Ergife. Do-
ve si celebra - con rito laico -
l’unione politica e civica tra lui,
AlfioMarchini, e Silvio Berlusco-
ni. Il candidato sindaco di prima
mattina sembrava avesse detto
«no alle unioni gay», salvo speci-
ficare che avrebbe risposto alle
domande dei cronisti dell’Ansa
di essere contrario aimatrimoni.
Sottigliezze? Forse. Di sicuro in
serata, quando la campagna elet-
torale diRomahagià fatto il paio
con la polemica politica parla-
mentare diventando un unicum
sul temadei diritti, è laposizione
di Marchini a tenere banco. Con
un’ulteriore specifica, l’ultima:
«Hodettomille volte che l'amore
è sacro e che le leggi si rispetta-
no. A domanda se le celebrerei
(le unioni civili ndr) come ad
esempio ha fatto Marino ho det-
to no». Traduzione, quando ci sa-
rà la legge non si opporrà, ma
niente photo opportunity ed
eventi come fece appunto l’ex

sindaco.

LE SUORE
La polemica, si diceva, arriva fi-
no all’Ergife, dove non c’è solo
l’incontro tra Berlusconi e Mar-
chini ma anche un’altra riunio-
ne “programmatica”. A fianco,
infatti, si celebra il congresso del-
le Madri superiori provenienti
da tutto il mondo. Quando fini-
sce il loro appuntamento sta per
iniziare quello di Forza Italia. Le
due compagnie simischiano nel-
l’andirivieni. «Ecco il motivo di
questauscita - diceun esponente
azzurromolto vicino a Berlusco-
ni, indicando lo sciamare di suo-
re davanti all’ingresso -: Giachet-
ti è agnostico, la Raggi vuole tas-
sare tutti i beni del Vaticano, la
Meloni non andrà contro il Papa
sul tema dell’accoglienza. Rima-
ne Alfio che con questa uscita
punta a erodere voto a destra e
ad avere l’appoggio della Chiesa,
che almomento è senza candida-
to». Sarà davvero così? Il Pd, con
Matteo Orfini in testa, lo tran-
quillizza: «Ci penseràGiachetti».
E proprio il candidato Pd, che è

anche parlamentare, aggiunge:
«Io invece non vedo l'ora di vota-
re la legge alla Camera: se la leg-
ge viene approvata il sindaco de-
ve applicarla». Il cantante Scial-
pi, fresco di sì a New York con il
suo manager, si accoda: «Dopo
questo tweet la invito allamia fe-
sta compleanno il 24maggio per
parlare del mio matrimonio che
celebrerà futuro sindaco di Ro-
ma».Ma se è vera la teoria di For-
za Italia sullamossa strategicadi
Alfio, ecco la risposta dell’altra
competitor nel campo del cen-
trodestra, GiorgiaMeloni: «Unio-
ni gay? Dubito mi chiederanno
di celebrarle comunque se ci sa-
rà una legge andrà rispettata».
Tace invece Virginia Raggi che
però in passato disse che, pur es-
sendo cattolica e sposata in Chie-
sa, di non trovare nulla di strano
nel regolare convivenze stabili
«ancheper gli omosessuali».

IL TWEET
Ma la polemica è su Marchini. E
subito scappa fuori dalla rete, un
suo tweet di duemesi fa: «Da sin-
daco non tollererò più che una

coppia gay non possa passeggia-
re tranquillamente al Colosseo
come avvenuto in passato». Af-
fermazione accompagnata da
un’intervista alla Zanzara pro re-
gistrogay, sempredi duemesi fa.
Acqua passata. Intanto adesso il
Pd è scatenato. Monica Cirinnà,
la senatrice dem firmataria del
disegno di legge sulle unioni,
parla di dichiarazioni «omofo-
be» ricordando aMarchini che il
sindaco «non può andare contro
la Costituzione». La difesa arriva
dal centrodestra e da diversi di
Forza Italia (non tutti: la Pascale,
lady Berlusconi, è da sempre

un’attivista arcobaleno). «Alfio»
non perde la rotta e insiste: «Ri-
spetto tutti». Facendo capire che
qualora diventasse sindacoman-
derebbe un funzionario del Co-
mune senza presentarsi in pri-
ma persona con la fascia tricolo-
re al petto. La mossa, dietro le
quinte, mette in difficoltà la Me-
loni, che si sente scavalcata su
questo tema a destra. «Lo ha det-
to solo per raccattare i voti catto-
lici». I marchiniani rilanciano:
«E’ una sfumatura più personale
cheamministrativa».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi voto di fiducia
sulle unioni civili
Cei: tutti sconfitti
Il no di Marchini
`Il governo blinda il via libera definitivo. Opposizioni in rivolta
Boschi: «Valore politico. E i sindaci devono rispettare la legge»

MONSIGNOR
GALANTINO:
SERVONO MISURE
VERE PER LA FAMIGLIA
FORMATA DA MADRE
PADRE E FIGLI

I punti principali del ddl

Le coppie gay non potranno
chiedere l’adozione
"Stepchild adoption"
Se uno dei due partner ha già un figlio,
l’altro potrà  adottarlo ("solo se
naturale" nel nuovo testo)

ADOZIONI

Sottoscritta di fronte 
a un ufficiale di stato civile, 
alla presenza di due testimoni, 
è iscritta in un registro comunale

L’UNIONE

Riconosciuti alla coppia diritti
di assistenza sanitaria,  carceraria,
unione o separazione dei beni,
subentro nel contratto d’affitto,
reversibilità della pensione e i doveri
previsti per le coppie sposate

RECIPROCA
ASSISTENZA

Possibilità di regolare i rapporti
patrimoniali attraverso contratti
di convivenza di fronte a un notaio

CONVIVENZE
DI FATTO

Se ha un’interdizione
per infermità mentale

Se ha meno di 18 anni 
(salvo apposita autorizzazione)

Se una delle parti è ancora sposata

Se ha un legame di parentela
con il partner
Se è stata condannata per omicidio o
tentato omicidio del coniuge del partner

CAUSE
IMPEDITIVE

Nel nuovo testo tagliati i riferimenti
agli articoli del codice civile
che disciplinano il matrimonio. 
Si rinuncia agli articoli
sugli obblighi verso i figli

REGIME
GIURIDICO

Nunzio Galantino

«Finalmente dopo decenni di
battaglie siamo arrivati al voto
definitivo sul testo di legge
sulle unioni civili. Non
abbiamo mandato giù l'amaro
in bocca per tutto ciò che
questa legge non riuscirà a
garantire, tuttavia ora che
siamo di fronte
all'approvazione del primo
provvedimento che regola le
unioni tra persone dello stesso
sesso non possiamo che
auspicare il più ampio
consenso nell'aula», dice
Gabriele Piazzoni, segretario
nazionale Arcigay.

Il movimento

Ignazio Marino celebra nozze gay il 18 ottobre 2014 (foto ANSA)
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È
nella scomoda posizione di
aderire al Nuovo centro de-
stra, che da sempre vede le
unioni civili come il fumo
negli occhi, far parte del go-
verno e al tempo stesso ge-

stire la delega alla famiglia.
Equilibrismi su un filo che Enri-
co Costa ha percorso costretto a
fare qualche acrobazia. È stato
messo alla prova sin dall’inizio.
Da quandomentre prestava giu-
ramento in Quirinale da mini-
stro agli Affari regionali insorge-
va la Conferenza episcopale ita-

liana, e al Cir-
co Massimo
manifestava il
popolo del Fa-
mily day al gri-
do di «Cirinnò,
la famiglia bio-
logica non si
tocca».
Ministro Co-
sta, iniziamo
da una frase
del presiden-
te del Consi-
glio Matteo
Renzi: «L’ap-
provazione
delle unioni
civili rappre-
senta una
svolta epoca-
le che da sola
vale un’intera
legislatura».

La condivide?
«Dadomani potremo tornare ad
affrontare le misure concrete a
sostegno della famiglia, a cerca-
re di invertire la denatalità che
di anno in anno fa registrare nu-
meri sempre più preoccupanti,
a individuare forme di sostegno
per le donne che devono conci-
liare il lavoro e l’educazione dei
figli».
Aumenteranno le tutele. Un in-
centivo a mettere al mondo fi-
gli, forse.

«Senza dubbio è un provvedi-
mento significativo, anche per-
ché si tratta di un riconoscimen-
to di diritti civili. Nel 2006 ero
consigliere regionale in Piemon-
te e fui il primoapresentare una
proposta di legge. Proposi l’isti-
tuzionediun registro.
Insomma ho una certa sensibili-
tà sul temamanon arriverei a di-
re che sarà questo il provvedi-
mento risolutivo in termini di
sviluppodellanatalità»
Lei lo considera un tema etico
oppure solo un tema prevalen-
temente giuridico?
«Lo ritengo un riconoscimento
di sensibilità che si sonomanife-
state sempre con maggior forza
nel corso degli anni. Ed è giusto
che lo Stato non solo ne prenda
attoma svolga una attività signi-
ficativa, che vada nel senso di
una regolamentazione».
Che cosa pensa di Alfio Mar-
chini che se diventerà sindaco
di Roma non riconoscerà le
unioni civili?
«Non entro nel dettaglio di affer-
mazioni fatte in campagna elet-
torale. Non sarebbe appropria-
to».
Ma la imbarazza sapere che
qualche esponente del Nuovo
centro destra probabilmente
non voterà la fiducia al gover-
no Renzi?

«Sin dall’inizio abbiamo detto
che sarebbe stato sbagliato dire
di ”no” ha tutto. Resto convinto
che questa sia stata la strada giu-
stapiuttosto che arrivare aduna
norma traumatica che avrebbe
diviso il Parlamento. Al Senato
abbiamo dato la disponibilità a
votare un testo purché fosse
equilibrato. La considero una
vittoria del buon senso ma an-
che il frutto dell’esperienza par-
lamentare. Le norme che reggo-
no nel corso degli anni sono le
norme condivise: auspico che
sul tema delle unioni civili ci sia
domani (oggi per chi legge, ndr)
la più ampia condivisione. Se
avessimoavutoun testo diverso,
magari forzando, oggi il consen-
so sarebbe stato molto fragile e
probabilmente questa norma
con la stepchild adoption si sa-
rebbe talmente appesantita e in-
garbugliata che non sarebbe di-
ventata legge».
Però c’è già chi parla di racco-
gliere le firme per un referen-
dum abrogativo
«Noi restiamo convinti che que-
sta sia una norma condivisa dal-
la stragrande maggioranza del
Paese. E se passa con un percor-
so equilibrato è grazie ad Area
popolare che ha portato ad un
testo condiviso. Non dimenti-
chiamoci che il partito democra-

tico era disponibile a fare un ac-
cordo insieme al Movimento
Cinque stelle su un testo molto
più radicale. Se fosse passato
quel testo non saremmo alla vi-
gilia dell’approvazione della leg-
ge».
E con vescovi e il Family day
pronti a scendere in piazza co-
me la mettiamo?
«Sicuramente ora dobbiamo re-
cuperare il dibattito con la fami-
glia come nucleo centrale della
società. E mi riferisco ai proble-
mi reali. Perché chiudere questa
fase ci consente
oggi di aprire fi-
nalmente l’altra
parte del dibatti-
to politico, le mi-
sure reali da adot-
tare a sostegno
delle famiglie. E
su questo sono
pronto a confron-
tarmi con tutti».
Ministro Costa
lei in passato si è
sempre occupa-
to di Giustizia.
La prescrizione
è un altro tema
che in questi
giorni sta gene-
rando divisioni.
Qual è il suo
punto di vista?
«Allungare i tem-
pi della prescrizione significa al-
lungare i tempi dei processi. Noi
dobbiamo trovare dei rimedi il
modo di abbreviarli. Dico que-
sto perché ho visto che alla Ca-
mera si dibatte dei reati contro
la Pubblica amministrazione
conunamodificanormativa che
allunga i tempi di prescrizione
portandoli a oltre vent’anni. Ec-
co io penso che invece bisogna
dare delle corsie preferenziali
per accelerare».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Parla il ministro centrista: «Considero questo testo una vittoria
del buon senso grazie ad Ap, ora pensiamo a tutte le famiglie»

L’intervista Enrico Costa

«È giusto che lo Stato
riconosca nuovi diritti»

SIAMO IN PIENA
CAMPAGNA ELETTORALE
PER LE COMUNALI
NON ENTRO
NEL MERITO DEL
CASO MARCHINI

IL FAMILY DAY GIÀ
PARLA DI REFERENDUM
ABROGATIVO? SIAMO
CONVINTI CHE QUESTA
NORMA SIA CONDIVISA
DAL PAESE

QUALCHE ESPONENTE
DEL NUOVO
CENTRODESTRA NON
VOTERÀ LA FIDUCIA MA
DIRE DI NO A TUTTO
SAREBBE SBAGLIATO

NEL 2006 ERO
CONSIGLIERE REGIONALE
IN PIEMONTE E FUI IL
PRIMO A PRESENTARE
UNA PROPOSTA DI LEGGE
PER UN REGISTRO

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili  fi no al 31 maggio  2016, validi per volare fi no al 23 novembre 2016.
Tariffe A/R tutto  incluso, soggette a disponibilità. Fee di emissione esclusa.
Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out , contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio. www.aireuropa.com

Vola e dimenticati 
del prezzo

San Paolo

da 485€
Salvador de Bahia

da 542€
Santo Domingo

da 599€
Bogotá 

da 558€



-TRX  IL:10/05/16    22:45-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 5 - 11/05/16-N:

5

Mercoledì 11Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Inviti a cena, tono colloquiale,
un’esplicita richiesta di
sostegno alle regionali in favore
del Pd. Era questo il tenore delle
conversazioni tra l’ex
coordinatore del Pd Stefano
Graziano e l’imprenditore
Alessandro Zagaria, secondo
quanto emerge dagli ultimi atti
depositati nel corso
dell’inchiesta napoletana sulla
presunta tangente per il
restauro di Palazzo Teti
Maffuccini. Un’inchiesta, quella
condotta dal procuratore
aggiunto Giuseppe
Borrelli, rafforzata dal
Tribunale del
Riesame: ieri mattina
sono stato
confermato gli arresti
dell’ex sindaco di Santa
Maria Capua Vetere
Biagio Di Muro. Il sindaco,
che ha respinto ogni accusa, è in
cella da un paio di settimane,
per una presunta tangente da
70mila

RUSH FINALE
«Buongiorno ti chiedo di conti-
nuare a lavorare e chiedere il
voto fino a domani sera alle 23!
Non fermiamoci potrebbe
essere determinante il rush

finale di De Luca vota Pd e scrivi
Graziano». È il testo di un sms
che il presidente
(autosospesosi) del Pd della
Campania e consigliere
regionale Stefano Graziano,
indagato per concorso esterno
in associazione camorristica,
invia all’imprenditore
Alessandro Zagaria, ritenuto
legato ai Casalesi, alla vigilia del
voto delle Regionali dello scorso
anno. Agli atti ci sono anche due
telefonate, una del 1 giugno

(all’indomani del voto) e
l’altra del 3 giugno,

quando erano nota la
vittoria di Graziano
(eletto consigliere
regionale). Nella

prima Zagaria (di cui
all’epoca non era noto il

coinvolgimento
nell’inchiesta su camorra e

appalti) chiama Graziano. «Ue
Alessandro!», risponde
l’esponente Pd. Zagaria:
Buongiorno come state?;
Graziano: «Ho detto questo mi
ha abbandonato»; Zagaria: «Non
esiste proprio! Quando ci
vogliamo vedere? dove state?»;
Graziano: «Quando vuoi tu».

LeandroDelGaudio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

L IVORNO Le facce sono le stesse
del 9 giugno di due anni fa. Allo-
ra grondavano sudore e gioia sot-
to il Palazzo Municipale appena
espugnato: «E’ finita la pacchia»
urlavano i militanti grillini dopo
la vittoria più inattesa della sto-
ria. Avevano sconfitto i rossi nel-
la città rossaper antonomasia, la
città dove il Partito Comunista
era nato e aveva governato per
settant’anni. Ora quelle stesse
facce si aggirano sconsolate con
l’aria cupa di chi ha visto infran-
gersi il sogno.
«Se si andasse a votare oggi

non arriveremo al 3 per cento»
prevede Maurizio Serraggi, uno
che nel curriculum ha tutto ciò
che deve avere un grillino doc, i
meet-up, i gruppi di lavoro, gli at-
tacchinaggi notturni, la religio-
ne del web. Fabio Bolognesi, al-
tro attivista della prima ora, è
perfino spietato: «Ormai in giro
per Livorno non c’è più nessuno
disposto a dire che stiamo gover-
nando bene». Cosa vi rimprove-

rano? «Di non aver fatto nulla. E
hannoragione».
Il sindaco Filippo Nogarin –

l’ingegnere a cui era affidato il
compito di dimostrare al mondo
che i grillini ci sanno fare - è sot-
to inchiesta. Bancarotta fraudo-
lenta, stando ai pm; ieri permez-
za giornata è circolata la voce,
poi smentita, che i reati fossero
di più. Ha fatto assumere 30 per-
sone da una municipalizzata in
unmomento in cui la società era
esposta per 42 milioni e, quindi,
non avrebbe potuto spendere ne-
anche un centesimo. Dimissio-
ni?Macché. Spiegazioni? «Hoda
mandare avanti una città, non
ho tempo per le chiacchiere» ta-
glia corto lui.
Sarebbe fuorviante, però, pen-

sare che il «modelloLivorno» sia
in crisi per colpa dei magistrati.
L’avvisodi garanzia aNogarin e i
grotteschi distinguo dei suoi re-
ferenti romani («Non tutte le ac-
cuse hanno lo stesso peso») han-
no semplicemente fatto precipi-
tare una situazione già ampia-
mente disastrata visto che l’indi-
ce di popolarità del sindaco e del-
la sua maggioranza era sotto i
tacchi da tempo. L’inchiesta dei
pm non ha fatto altro che toglie-
re il tappo aimalumori.
Serena Mancini da Rosigna-

no, una che conta assai nelMovi-
mento livornese, è feroce: «Noga-
rin? Ha bussato agli altri partiti
che non lo hanno voluto, e noi lo
abbiamo preso. Ditemi dove sta
la differenza fra lui e il Pd. Anzi,
il Pd avrebbe gestito meglio cer-
te scelte». Si puòdire qualcosadi
peggio a un grillino? Però atten-
zione: addossare tutte le colpe al
sindaco è un modo per nascon-
dere che a Livorno è stato il mo-
dello politico dei Cinquestelle a
mostrare tutti i suoi limiti strut-
turali.
Nogarin ha vinto le comuna-

rie grazie alla bellezza di 61 voti

via web, ed è diventato Il Candi-
dato. Facile adesso puntare il di-
to contro la sua inadeguatezza,
lemanie accentratrici, la tenden-
za a circondarsi dimediocri (tut-
te valutazioni raccolte fra i grilli-
ni). Più difficile ammettere, co-
me ammette Lucia («il cognome
no, sennò espellono pure me»),
che se bastano 61 voti per essere
prescelti allora anche il primo
cane che passa può aspirare alla
fascia tricolore di una grande cit-
tà.

ORTODOSSIA
Alessio Batini, capogruppo M5S
in Comune, è un custode dell’or-
todossia grillina: «Subito dopo le
elezioni ci sembrava tutto facile.
Poi ti accorgi che governare è
una cosa molto più complicata.
Manoi ce la faremo».Ottimismo
a parte, la sua confessione sulle
difficoltà del governare è un’al-
tra mazzata ai totem propagan-
distici di chi ha fatto credere che
tutti possono fare tutto, che la
competenza è un optional, conta
solo l’onestà. Almeno fino a
quandounpmnonbussa.
Probabilmente sembrava tut-

to facile anche aNogarin. Lui pu-
re fedele alla religione grillina
della partecipazione diretta, del-
la diffidenza verso «chi non è dei
nostri». E di conseguenza «co-
stretto» (si fa per dire) a mettere
amici «fidati» nei posti chiave,
ad annunciare l’assunzione di
un nuovo manager (un attivista
del M5S) come «il nostro Steve
Jobs» salvo poi licenziarlo dopo
qualche mese per manifesta in-
capacità, a subire inerme la bu-
rocrazia amministrativa, a ricor-
rere alla selvaggia pratica delle
espulsioni fino a trovarsi con
unamaggioranza appesa a un so-
lo voto, a maltrattare i militanti
che – proprio in quantomilitanti
– pretendono di avere udienza

per illustrare i loro progetti fan-
tasmagorici per la città, ad au-
mentare le tasse «perché i soldi
non ci sono», a non fare nulla
delle cose promesse: né il blocco
dell’inceneritore, né la raccolta
differenziataporta aporta, né gli
autobus gratis o gli accessi liberi
almare.Niente.
Fino a fare cadere le braccia

ancheagli attivisti piùgenerosi e
pacati come Lucia Grassi, il cui
disincanto pare un testamento:
«Il nostro problema? Aver vinto
le elezioni, purtroppo. Non era-
vamo preparati». E lo sarete
mai? «Non mi interessa, al pros-
simogiromi chiamo fuori».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piercamillo Davigo (foto BLOW UP)

Il Guardasigilli Andrea Orlando (foto BLOW UP)

Il sindaco 5Stelle e le 30 assunzioni
la parabola pentastellata di Livorno

LA POLEMICA
ROMA È l’uovo di colombo a cui si
lavora almeno da una settimana.
E di cui molto probabilmente si
era già discusso a quell’incontro
presso via Arenula tra i senatori
di maggioranza ma a cui aveva
appunto partecipato il verdinia-
no Ciro Falanga. Lo stesso che ie-
ri hamesso sul piatto la sorpresa
depositando al senato un ddl che
ha dall'iter ultra rapido: deposita-
to in mattinata, nel primo pome-
riggio era già assegnato in Com-
missioneGiustizia.
L’idea è semplice e già si è capi-

to che piace a tutti: il Lodo Falan-
ga, lo chiamano già, prevede di
dare una corsia preferenziale ai
processi per corruzione, ma sen-
za cambiarne la prescrizione in
modo accentuato rispetto agli al-
tri reati dello stesso tipo. L’artico-
lo 132bisdel Codicedi procedura
penale già prevede priorità ai
processi per mafia e terrorismo.
E l’idea è semplicemente quella
di inserire nell’elenco anche la
corruzione. L'indicazione, fatta
per legge, dei processi a cui gli uf-
fici giudiziari devono dare la pre-
cedenza era già stata fatta nella
precedenti legislature per reati
come lo stalking e l'omicidio stra-
dale, «e allora perchè non appli-
carla anche ai procedimenti per
corruzione?», osserva Falanga
spiegando la sua iniziativa.

IL TESTO
Così l'idea del senatorediAla, già
presente all'ultima riunione di
maggioranza al ministero della
Giustizia dedicata alla prescrizio-
ne, potrebbediventare il puntodi
caduta nella trattativa tra Pd e
Ap-Ncd sulla riforma, per tenta-

re di vedere approvato l'intero
provvedimento entro l'estate, co-
me si è augurato Renzi qualche
giorno fa. Pressati dalle recenti
inchieste giudiziarie, governo e
maggioranza vorrebbero accele-
rare sul ddl che rivede il processo
penale e che contiene, tra l'altro,
anche la delega sulle intercetta-
zioni. L’obiettivo è arrivare in au-
la a luglio, dopo aver trovato l’ac-
cordo in commissione giustizia.

L’INCONTRO CON ORLANDO
Ieri è stata anche la giornata dedi-
cata al giro di incontri dell’Anm
prima con ilministro della giusti-
zia Andrea Orlando e quindi con
il vicepresidente del CsmGiovan-
ni Legnini. L’incontro a via Are-
nula è stato anche un modo per
stemperare il clima teso tra poli-
tica e toghe, così come suggerito
dal presidente Sergio Mattarella.
Orlando ha scelto di portare con
seanche i principali dirigenti per
fare una carrellata dei temi sul
campo.Edavanti alle indicazioni
problematiche delle toghe ha sot-
tolineato che la differenza tra il
funzionamento tra i diversi uffici
giudiziari dovrebbe spingere a
valutare l’importanza delle scel-
te organizzative. «È stato un in-
contro molto proficuo», dice Da-
vigo quando lascia via Arenula.
«È emersa una reciproca volontà
di collaborazioneper affrontare i
nodi strutturali della durata dei
processi e gli altri problemi con-
nessi ai procedimenti sia penali
sia civili e ai conseguenti riflessi
sulle strutture e l'ordinamento».
«Abbiamo individuato i principa-
li temi che affronteremo in ulte-
riori incontri. Abbiamo dato con-
to delle attività che stiamo met-
tendo in campo per migliorare
l'efficienza», ha detto Orlando
cheperòhapreferito non toccare
il tema referendum: «Non ne ab-
biamoparlato, la valutazione sul-
l’opportunità della partecipazio-
neattiva spetta aimagistrati».
Subito dopo c’è stato l’incon-

tro tra Anm e Legnini. Anche qui
il clima sembrava pacificato.
«Sulle regole di comportamento
dei magistrati è l'Anm che deve
prendere decisioni; per quanto ri-
guarda il Csm la discussione la
dobbiamo ancora fare», ha detto
lui a fine incontro.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Orlando vede Davigo dopo l’invito del Colle: le toghe libere
di esprimersi, ma valutino l’opportunità di un impegno diretto

`Intesa nella maggioranza. Ala: corsia accelerata per i processi per
tangenti. Ok di Casson alla proposta Falanga: consenso amplissimo

Nuove intercettazioni Graziano-Zagaria

L’AMMINISTRAZIONE
GRILLINA CHE AVEVA
SPAZZATO VIA LA SINISTRA
DALLA CITTÀ ROSSA
IN CRISI GIÀ PRIMA DELLA
INCHIESTA GIUDIZIARIA

Prescrizione, c’è il lodo anticorruzione

Camorra in Campania

Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin (foto ANSA)

Reati prescritti

Fonte: Ministero Giustizia 

La situazione fotografata al 2014

reati societari 13,2%

reati contro la pubblica amm.ne 
(corruzione, abuso d'ufficio...)

12,5%

2,9%

peculato 0,8%

INCIDENZA MEDIA
DELLA PRESCRIZIONE

9,5%

truffe 9,1%

lesioni e omicidi colposi 5,9%

reati ambientali 5,6%

violenza sessuale 1,3%
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IL CASO
ROMA La promozione era nell’aria
da tempo.Esattamente daquando,
unmese fa, la Camera ha dato l’ul-
timo via libera alla riforma costitu-
zionale del Senato, a palazzo Chigi
e al Nazareno si parlava spesso di
unnuovo incaricoperMariaElena
Boschi. Motivo: con la Grande Ri-
forma ormai nel cassetto, la mini-
stra vedeva ridursi il proprio peso
politico e dunque in molti scom-
mettevano che Matteo Renzi sa-
rebbe corso a infoltire le sue dele-
ghe.
Ebbene il premier, con a fianco

la Boschi e il nuovo responsabile
dello Sviluppo economico Carlo
Calenda, ieri ha puntualmente da-
to l’annuncio al termine della riu-
nione del governo: «Da oggi la Bo-
schi, già ministro per i rapporti
con il Parlamento e le Riforme, as-
sume le deleghe sulle Pari opportu-
nità e sulle adozioni internaziona-
li».
A spingere la Boschi alla guida

del “ministero rosa”, finora senza
guida, è stata la volontà di Renzi di
premiare la sua ministra di punta
e di riequilibrare - almeno simboli-
camente - la parità di genere all’in-
terno della sua squadra, dopo gli
addii di Maria Concetta Lanzetta
(Affari regionali, sostituita da Enri-
co Costa), di Federica Mogherini
(Esteri, al suo posto è arrivato Pao-
lo Gentiloni) e di Federica Guidi
(Sviluppo, proprio ieri è scattata la
nomina di Carlo Calenda). «Abbia-
mo ridotto il numero di donne che
fanno parte del governo», ha spie-
gato il premier, «ma almeno ades-
so diamo nuova linfa alla tematica
dellePari opportunità».

IL “PRESSING ROSA“
Achiedere unministro ad hoc era-
no, damesi, anche numerose asso-
ciazioni femminili. «Finalmente il
problema è risolto», spiegano a pa-
lazzo Chigi, «c’era assolutamente
bisogno di una guida in quel dica-
stero. Ci sono soldi da spendere,
iniziative da far arrivare in porto.
E c’è, soprattutto, da applicare e at-
tuare il piano anti-violenza. Tema-
tiche su cui Maria Elena è molto
ferrata». In più la Boschi, tornata
dal Congo nel maggio del 2014 con
31 bambini strappati alle loro fami-
glie adottive per motivi burocrati-
ci, potrà occuparsi delle adozioni
internazionali. «La più bella espe-
rienza della mia vita», raccontò la
ministraqualche giornopiù tardi.

LA MISSION DI CALENDA
Non c’è stato ieri soltanto l’up-gra-
ding della Boschi. E’ stato anche il
giorno del debutto di Carlo Calen-
da in Consiglio deiministri. Il nuo-
vo responsabile dello Sviluppo eco-
nomico (Mise) ha ricevuto gli au-
guri di buon lavoro daRenzi: «Ben-
venuto a bordo». E l’ormai ex rap-
presentante permanente dell’Ita-
lia presso la Commissione euro-
pea, dopo aver ringraziato Renzi e
Sergio Mattarella, ha indicato le
sue linee di azione al Mise: «Sarà
una gestione il più possibile di

squadra, perché è un lavoro artico-
lato e complesso che va gestito co-
me una panchina lunga. Da sem-
pre sono convinto che se l’indiriz-
zopolitico nonsausare la capacità
di gestione, non funziona nulla. La
mia priorità sarà di capire se i pro-
cessi, gli strumenti e le personedel
Mise funzionano e se stanno dan-
do risultati. Lo farò ascoltando i
clienti che sono i cittadini, i lavora-
tori e le imprese».

I NUOVI AMBASCIATORI
A sostituire Calenda a Bruxelles sa-
rà un ambasciatore, come chiesto
e invocato dall’interomondo diplo-
matico. La scelta è caduta, dietro
suggerimento del ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni, su Mauri-
zio Massari che fino a ieri era am-
basciatore in Egitto. Immediata,
«considerando la situazione parti-
colare» innescata dall’assassinio
di Giulio Regeni, la nomina del
nuovo rappresentante italiano a Il
Cairo: al posto di Massari andrà
l’ambasciatore Giampaolo Canti-
ni, attuale direttore per la coopera-
zioneallo sviluppo.Nonèmancata
una chiosa di Renzi: «Quando gio-
vedì scorso ho detto a Juncker di
Calenda, abbiamo evidenziato il
desiderioprofondodi continuare a
lavorare con la stessa intensità con
cui Calenda ha lavorato». Come di-
re: così si è mosso un politico, il
nuovo ambasciatore faccia altret-
tanto.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sindacati al nuovo ministro: «Subito
il tavolo di confronto sulle offerte Ilva»
IL SALVATAGGIO
ROMA Con l’audizione dei sindaca-
ti in Commissione Industria alla
Camera il Parlamento alza l’at-
tenzione sulla cessione dell’Ilva e
delle sue sette società controllate.
La procedura è ormai entrata nel
vivo con la profilatura dei proget-
ti di turnaround da parte dei di-
versi concorrenti in vista della
presentazione delle offerte vinco-
lanti entro il 30maggio (il closing
ci sarà il 30 giugno). Secondo le
indiscrezioni a una cordataArce-
lorMittal-Marcegaglia potrebbe
opporsi una partnership dei Tur-
chi Erdemir conArvedi e Del Vec-
chio attraverso Delfin. Ma la sor-
presa potrebbe essere anche un
accordo tra tutti i concorrenti per
dare vita alla Super-Ilva che Ren-
zi vorrebbe, con Cdp come an-
chor investor egarante di tutti.

NO ALLO SPEZZATINO
Nella vaghezza di informazioni
ufficiali i sindacati stanno in
guardia, oggettivamente preoccu-
pati dall'esito della vendita (o af-
fitto) e da quale piano industriale
vincerà. In gioco ci sono i 14.109
posti di lavoro, solo per il gruppo
Ilva, più l'indotto, cioè altri 17-18

mila. In gioco c'è anche il proget-
to di ambientalizzazione (la co-
siddetta Aia) che deve essere an-
cora portato a termine (dopo al-
cuneproroghedella tempistica) e
che gli offerenti possono modifi-
care nel loro piano industriale,
fermo restando i target fissati da
Bruxelles.
«Auspichiamo che il nuovomi-

nistro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, attivi subito alMi-
se un tavolo di confronto sull'Il-
va». Ha detto Rosario Rappa, se-
gretario generale della Fiom e
braccio destro diMaurizio Landi-
ni, esprimendo un auspicio con-
diviso da tutti i sindacati presen-
ti: Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I sindacati
vorrebbero poter esaminare pre-
ventivamente i piani industriali
per poter «assicurare una condi-
visione sociale di questa opera-
zione strategica» ma soprattutto

per essere certi che vengano ga-
rantite continuità di produzione
e i livelli occupazionali come pe-
raltro previsto dal bando interna-
zionale di gara. Sempre nel corso
dell'audizione i sindacati hanno
avanzato le loro perplessità sui
competitor che si stanno facendo
avanti. Inparticolare il segretario
generale dei metalmeccanici del-
la Uil Rocco Palombella ha sotto-
lineato la sua diffidenza verso il
colosso anglo-indiano Arce-
lor-Mittal che presenterà la sua
offerta vincolante in partnership
con il Gruppo Marcegaglia come
confermato ieri da EmmaMarce-
gaglia. Secondo il sindacalista «al
colosso mondiale dell'acciaio po-
trebbero interessare solo le quote
di produzione di acciaio di Taran-
to per spostarle su altri siti» a di-
scapito di Taranto (e dell'Italia).
Critici i sindacati anche su even-
tuali ipotesi di spacchettare la
produzione dell'Afo 5 (il più po-
tente altoforno d'Europa) con for-
ni elettrici. «L'acciaio prodotto
con forni elettrici serve solo una
nicchia e non ha le qualità fisi-
co-chimiche dell'acciaio prodot-
to col ciclo integrale usato in Ita-
lia solo a Taranto - ha attaccato
Palombella -. Non solo: l'acciaio
da ciclo integrale non soffre il

problema di sovraccapacità. Se
Taranto producesse oggi i suoi 8
mln di tonnellate di routine, no-
nostante la crisi, avrebbe la fila
dei clienti. L'acciaio di Taranto
non ha paura dei Cinesi» ha det-
to.
Piace a tutti e anche ai sindaca-

ti (Cgil in testa) la partecipazione
di Cdp: via Goito è garanzia (fi-
nanziaria) del successo del turna-
round e contemporaneamente
garanzia di continuità della pro-
duzione e dei livelli occupaziona-
li previsti dal bando.

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Renzi dà i nuovi incarichi: alla titolare
delle Riforme andrà pure l’altra delega

A Boschi le pari opportunità
debutto di Calenda in Cdm

`L’ambasciatore Massari rappresenterà
Roma alla Ue, al Cairo al suo posto Cantini

CGIL CISL E UIL
CHIEDONO DI ESSERE
INFORMATE SUI PIANI
INDUSTRIALI CHE
I CONCORRENTI
PRESENTERANNO

I personaggi

Massari
È da ieri a capo della
Rappresentanza d’Italia presso
la Ue. Lascia la carica di
ambasciatore italiano in Egitto

Cantini
Attuale direttore per la
Cooperazione allo sviluppo, è il
nuovo ambasciatore italiano in
Egitto. Dovrà occuparsi del
delicato dossier Regeni

L’Ilva di Taranto (foto ANSA)

Quando hai bisogno di più energia 
c’è Sustenium Plus, integratore 
energizzante completo a base di 
Creatina, Arginina e Beta Alanina
ai quali aggiunge Vitamine e Sali 
Minerali.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti
di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.

Seguici su sustenium.it e

SEI SENZA CORRENTE? PRENDI LA SCOSSA
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La foto Il ritorno di Bertolaso

L’EVENTO
ROMA «Io, Alfio e Guido». Ecco la
nuova trinità secondo Berlusco-
ni. Ma soprattutto Marchini e
Bertolaso, il candidato civico e
l’ex candidato forzista, «faranno
coppia in campagna elettorale -
annuncia Berlusconi nella pre-
sentazione dei candidati azzurri
per Roma - faranno tornare que-
sta città CaputMundi». Siamo al-
l’Hotel Ergife, e fa un caldo paz-
zesco. E’ l’incoronazione diMar-
chini, da parte dell’ex Cavaliere,
come salvatore della Capitale
«dalle terribili macerie lasciate
dalla sinistra». Ma più volte Ber-
lusconi dice e ripete alla platea
azzurra che «queste non sono
soltanto elezioni comunali. Ma
sono il primo avviso di sfratto
per il governo abusivo e illegitti-
mo di Renzi e per il suo regime
anti-democratico. Il secondo col-
pochegli daremosarà la vittoria
del No al referendum costituzio-
nale. Dopo di che, governo di lar-
ghe intese elezioni e elezioni po-
litiche». Ovazione. Ma Marchini
- molto apprezzato in platea:
«Non solo ha charme, come dice
il Presidente, ma è anche molto
intelligente», è il commento del-
le signore - non indulgeminima-
mente nei toni da comizio da po-
litica nazionale. Tutt’altro. Parla
diRomaedei problemidiRoma.
E finisce il suo intervento citan-
do, per scherzo ma anche sul se-
rio, il motto della vecchia propa-
ganda elettorale del Pci: «E ora,
al lavoro e alla lotta». Sia lui sia
Alessandra Mussolini, capolista
di Forza Italia, hanno un tono di-
sincantato rispetto al passato
delle ideologie e ci giocano. La
Mussolinimotteggia dal palchet-
to: «Guardatemi, ho il giubbotto
nero. Ma se lo apro (e lo apre,
ndr) vedete che, in onore alle ra-
dici di Marchini, al fodera è ros-
sa». Ridono tutti. Anche Berlu-
sconi che però, quando prende
la parola, usa i toni del ’94 e fa la
solita tirata anti-comunista («Un
dominio di terrore e di sangue»)
condita poi con l’attualità: «In
Italia negli ultimi vent’anni ci so-
no stati quattro colpi di Stato. Il
primo è stato quello diMani Puli-
te, l’ultimo quello di Renzi che si
è appropriato del governo senza
essere stato eletto da nessuno e
con una maggioranza composta

dai traditori eletti nel centro-de-
stra». Poi torna su Marchini: «E’
ottimo il suo programma. Tene-
te a mente tre o al massimo cin-
que punti e divulgateli durante
la campagna elettorale».

I CORI
Nelle prime file, i maggiorenti
del partito: da Deborah Bergami-
ni aMaria Rosaria Rossi, da Bru-
netta alla Polverini. Marchini si
sente a casa. E del resto non è la
prima volta che viene all’Ergife a
unamanifestazione di Forza Ita-
lia. Lo feceunanno fa, nelmarzo
scorso, quando partecipò al con-
vegno sull’Europa organizzato
da Tajani e Giro. Ora gli gridano:
«Alfio, Alfio, Alfio....». Lui dice

che «Berlusconi è un leader ini-
mitabile». E che «l’uomo del fare
è lui, mentre io rappresento il ci-
vismo». Ancora: «Non ha rotto il
centro-destra Berlusconi. Ha ca-
pito la necessità di dare una ri-
sposta all’anti-politica. Metten-
do insieme civismo e politica».
Quella di Roma, incalza Marchi-
ni, è una crisi di sistema: «Emen-
tre i grillini propongono uno tsu-
nami che semina distruzione,
noi vogliamo fare una rivoluzio-
ne che porta cambiamenti». La
platea ha trovato ciò che cerca-
va. «Ma non applaudite troppo
Alfio, perchèpoimi offrendo io»,
scherzaBerlusconi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alla manifestazione di ieri all’Ergife, Guido Bertolaso era
fianco a fianco con Silvio Berlusconi e Alfio Marchini. L’ex
candidato ha preso la parola per primo, parlando per
sostenere la candidatura dell’ingegnere.

Sul palco per il candidato civico

Milano, Parisi gela la Lega: via i fascisti
LA POLEMICA
MILANO È polemica a Milano per
la candidatura nelle liste della
Lega Nord, per il Municipio 8, di
Stefano Pavesi, un militante del
gruppodi estremadestra “Lealtà
e Azione”. Dura la presa di posi-
zione del candidato sindaco del
centrodestra Stefano Parisi che
aveva, invano, tentato di opporsi
alla scelta del Carroccio. Il nome
di Pavesi è infatti rimasto nelle li-
ste consegnate dalla Lega e il se-
gretario provinciale Davide Boni
avevaassicuratodi garantireper
lui. Ma a Radio Popolare, Parisi
ha detto chiaramente che «rima-
ne un nodo che la Lega deve scio-
gliere. Con questa gente non si
può avere rapporti». «Iomi augu-

ro che questo ragazzo non venga
eletto», ha spiegato, aggiungen-
do che «questa cosa danneggia
molto la Lega oltre a danneggia-
re probabilmente anche noi. Dei
nostri elettori sono preoccupati
di questo e hanno ragione. Se è
vero come credo, perché la sua
smentita è stata all’acquadi rose,
che questa persona è antisemita
o fascista nelle mie liste non può
trovare spazio. L’hanno messo
prepotentemente».

LE REAZIONI
Le parole di Parisi hanno inne-
scato le reazioni, a stretto giro,
del centrosinistra, a partire da
quella del candidato sindaco,
Giuseppe Sala. L’ex commissa-
rio Expo ha definito le dichiara-
zioni dell’avversario «strane»

perché «chi vuole governare de-
ve respingere gli atti di prepoten-
za». «Se dovesse diventare sinda-
co - ha aggiunto - che cosa ci rac-
conterà, che i suoi alleati sono
prepotenti?». «I fascisti non pos-
sono governare Milano», ha ag-
giunto Gianluca Corrado, candi-
dato sindacodelM5S.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

De Magistris contro
Lettieri. E lui: querelo

`La base azzurra intona: «Alfio, Alfio!». Il leader scherza
«Non lo osannate troppo... Con lui tornerete Caput mundi»

Primo no a Fassina
oggi ricorso al Tar

Verso
le urne

Stefano Parisi (foto OMNIMILANO)

Meloni: le mie foto
non sono ritoccate

Alfio Marchini e Silvio Berlusconi all’Ergife (foto TOIATI)

`Il Cavaliere incorona Marchini candidato sindaco a Roma:
se Renzi perde anche il referendum, larghe intese poi le urne

«Domani presenteremo il
ricorso al Tar. Oggi, come ci
aspettavamo, rigettata istanza
riammissione in autotutela.
Noi andiamo avanti». Lo
scrive su Twitter Stefano
Fassina, il candidato di
Sinistra Italiana le cui liste per
le amministrative a Roma
sono state escluse. «Con il Pci
non sarebbe successo», chiosa
qualcuno tra gli aspiranti
consiglieri comunali e
municipali in squadra con l’ex
esponente democrat.

FRATTURA NELLA
COALIZIONE PER
PALAZZO MARINO
PER LA CANDIDATURA
DI UN ESPONENTE
DELL’ESTREMA DESTRA

«Evidentemente il mondo mi
considera una cozza ma devo
dire, lo giuro e potete
chiedere al fotografo, che
quella foto non è stata
minimamente toccata». Così,
con una battuta, la candidata
sindaco di Roma, Giorgia
Meloni ha commentato chi
sostiene che i suoi manifesti
elettorali siano stati
modificati con il fotoshop,
nel corso della trasmissione
«Un giorno da pecora». Il
tormentone sul ricorso da
parte della leader di Fratelli
d’Italia al “ritocchino”
fotografico, la perseguita
ormai da anni per i manifesti
in cui compare sempre
quanto meno molto truccata.

«Lettieri dice che mi
dovrebbero fare l'antidoping?
A lui dovrebbero fare
l'antiriciclaggio». Così Luigi
de Magistris replica al
candidato del centrodestra a
Napoli. Lettieri non ci sta e
annuncia querela. Lettieri
spiega che i soldi che sta
usando per la campagna
elettorale sono suoi. «La mia
dichiarazione dei redditi è
pubblica, a disposizione di
chiunque voglia vederla».

Berlusconi: comunali sfratto al governo

L’INGEGNERE
E LA MUSSOLINI,
CAPOLISTA FORZISTA,
SCHERZANO SU
VENTENNIO
E COMUNISMO
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I CONTI PUBBLICI
STRASBURGO La Commissione eu-
ropea sarebbe pronta a concede-
re gran parte della flessibilità di
bilancio chiesta dal governo di
Matteo Renzi per quest'anno, ma
sull'Italia pende ancora laminac-
cia dell'avvio di una procedura
per deficit eccessivo a causa del
mancato rispetto della regola sul
debito e dell'aggiustamento insuf-
ficientedel disavanzo strutturale.
In sostanza è questo - secondo di-
verse fonti europee - l'orienta-
mento emerso ieri durante un pri-
mo dibattito del collegio dei com-
missari in vista delle decisioni
che verranno prese la prossima
settimana sui conti pubblici degli
Statimembri e le raccomandazio-
ni paese per paese. La discussio-
ne ha incluso «la valutazione del
rispetto del Patto di stabilità», ha
spiegato un portavoce della Com-
missionedi Jean-Claude Juncker.
Il dibattito è ancora aperto, nel
momento in cui l'esecutivo comu-
nitario si trova di fronte a diversi
casi di paesi - a cominciare dalla
Spagna - che sono a rischio di de-
viazione significativa dalle regole
di bilancio. I giudizi definitivi so-
no attesi il 18 maggio. La soluzio-
ne immaginata per l'Italia rappre-
senterebbe un compromesso per
richiamare all'ordine il governo
Renzi, lasciandogli comunque
marginedi bilancio.

LE CIFRE
Sulla flessibilità, la Commissione
sarebbe disponibile a dare il via li-
bera al massimo consentito dalle
regole: complessivamente lo
0,75% di Pil per la clausola delle
riforme e quella degli investimen-
ti contro lo 0,8% chiesto dal go-
verno.Nel dibattitodi ieri, diversi
commissari hanno evidenziato i
progressi realizzati dall'Italia sul-
le riforme. L'orientamento sareb-
be in parte positivo anche su mi-
granti e sicurezza, ma difficil-
mente verranno accontentate tut-
te le richieste. La Commissione
ha promesso di scontare dal defi-
cit le spese straordinarie sostenu-
te per la crisi dei rifugiati: dall'ac-
coglienza alle risorse nazionali
per finanziare l'accordo tra
l'Unione Europea e al Turchia.
Ma i 3 miliardi inseriti nella Leg-
ge di Stabilità sono considerati ec-
cessivi da tecnici. «Le spese lega-

te all'afflusso dimigranti sono sti-
mate dal governo (italiano) a cir-
ca lo 0,2% di Pil, 0,04 punti per-
centuali in più rispetto al 2015», si
legge nelle previsioni economi-
che della scorsa settimana. An-
che sulla sicurezza, malgrado la
promessa della Commissione di
concedere flessibilità sulle «spese
addizionali direttamente legate
alla minaccia» terroristica, il go-
verno potrebbe ottenere meno di
quanto sperato.
L'incognita per l'Italia riguarda
l'avvio di una procedura per defi-
cit eccessivo, su cui la Commissio-
ne appare ancora divisa. Secondo
le previsioni economiche, nel
2016 il saldo netto strutturale ita-
liano peggiorerà di più dello
0,5%, benoltre quanto consentito

anche con tutta la flessibilità.
Quest'anno il debito resterà fer-
mo al 132,7% di Pil invece di ini-
ziare un percorso decrescente.
Dopo lapacificazionedegli ultimi
mesi, Juncker vorrebbe evitare di
riaprire uno scontro politico con
Renzi. I ministri dell'Ecofin han-
no chiesto di rivedere i criteri su
cui la Commissione valuta gli
sforzi strutturali degli Statimem-
bri. A complicare il quadro politi-
co è la situazione della Spagna, la
cui deviazione dovrebbe portare
a sanzioni finanziarie che rischia-
no di condizionare la campagna
elettorale in corso. Ma diversi
commissari vogliono evitare che
il Patto venga violato apertamen-
te. Per l'Italia, la decisione di redi-
gere un rapporto sul debito sulla
base dell'articolo 126/3 del Tratta-
to - primo passo verso una proce-
dura per deficit eccessivo - appa-
re scontata. Tuttavia la decisione
formale sulla procedura potreb-
be slittare all'autunno, quando il
governo avrà approvato la Legge
di stabilità per il 2017. Tra le ipo-
tesi che circolano a Bruxelles in
vista del 18 maggio, c'è quella di
una nuova lettera di richiamo o
una raccomandazione ad hoc per
chiedere all'Italia di adottare le
misure necessarie a rispettare il
Patto.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nannicini parla, Camusso
e Barbagallo se ne vanno

Giuliano Poletti (foto Blow Up)

IL MINISTRO ANNUNCIA:
ENTRO 10 GIORNI
LA STRETTA SUI VOUCHER,
DIVENTERANNO
TRACCIABILI
ATTRAVERSO GLI SMS

IL CAPO DELLA SQUADRA
ECONOMICA DI RENZI
CRITICA I VECCHI RITI
I DUE LEADER SINDACALI
ESCONO, MA POI DICONO:
IMPEGNI PREGRESSI

NEL DIBATTITO
SONO STATI
SOTTOLINEATI
I PROGRESSI DEL
NOSTRO PAESE SULLA
FINANZA PUBBLICA

`La linea sul deficit è concedere il massimo degli sconti
per investimenti e riforme. In bilico la clausola sui migranti

LAVORO
ROMA Il ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti, li ha chiamati «fur-
bi del JobsAct» ehapromessodi
punirli severamente. Chi sono?
Si tratta delle imprese che, come
risulta dall'attività di verifica
dell'Inps, nel corso del 2015 han-
no assunto circa 100mila lavora-
tori usufruendo della cosiddetta
decontribuzione,ma senza aver-
ne diritto. Dunque volendo espri-
mersi in termini precisi non c'en-
tra il Jobs Act in quanto tale, che
ha riformato le regole giuridiche
del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ma appunto l'in-
centivo offerto dal governo in
concomitanza alle nuove regole.
Incentivo che consiste nell'azze-
ramento, per tre anni, dei contri-
buti a carico del datore di lavoro

e che risulta molto oneroso per
le cassedello Stato.
Perché la decontribuzione è

stata usata in modo illegittimo?
Perché la legge che l'ha istituita
prevede una serie di vincoli: ad
esempio richiede che il neoas-
sunto non abbia avuto nei sei
mesi precedenti un contratto di
lavoro a tempo indeterminato:
questo chiaramente per evitare
che le nuove assunzioni siano in
realtà vecchie posizioni lavorati-
ve mascherate. I controlli dell'
Inps hanno evidenziato circa
600 milioni di sgravi percepiti -
senza diritto - in relazione a que-
sti 100mila lavoratori. 500milio-
ni non sono stati ancora erogati,
mentre altri 100dovranno essere
recuperati. Il ministro Poletti,
nell'annunciare che «chi ha sba-
gliato verrà duramente colpito»
ha ricordato che nel 2015 sono

stati agevolati oltre un milione e
quattrocentomilamila contratti:
i 100 mila rappresentano quindi
una quota significativa ma co-
munque limitata.

I CONTROLLI
L’azionedi controllo dell’Inpsha
comunque innescato una serie
di reazioni. La polemica è roven-
te perché si connette con quella
relativa ai risultati dell’azione di
governo. Più volte, l’esecutivo ha

genericamente attribuito all’ef-
fetto del Jobs Act il merito del-
l’incremento di oltre 300mila oc-
cupati registrato dall’Istat nel
corso del 2015. È stato fatto nota-
re però che questo incremento
poteva dipendere dal potente in-
centivo ad assumere offerto con
la decontribuzione piuttosto che
dalle regole meno stringenti in
materia di lavoro. Palazzo Chigi
ha risposto che la decontribuzio-
ne era stata pensata come tem-
poranea per accompagnare l’ap-
plicazione della nuova normati-
va. Dall’opposizione, ieri Renato
Brunetta ha invitato il presiden-
tedel Consiglio a venire a riferire
in Parlamento su quello che ha
chiamato «l’imbroglio del Jobs
Act». Piuttosto diversificate le
opinioni dei sindacati. Se da una
parte la Cisl difende gli incentivi
pur sollecitando i controlli, la nu-

mero uno della Cgil Camusso ha
inveceparlatodi «soldi regalati a
pioggia» e il segretario della Uil
Barbagallo di «riciclaggio di po-
sti di lavoro».

STRETTA SUI VOUCHER
Il ministro Poletti ha poi annun-
ciato due iniziative per i prossi-
mi giorni. I voucher usati per i
versamenti contributivi di pre-
stazioni lavorative occasionali,
al centro delle critiche per i pos-
sibili abusi, diventeranno trac-
ciabili attraverso appositi sms in-
viati dai datori di lavoro. La stret-
ta è attesa entro una decina di
giorni. E il 20 maggio dovrebbe
anche partire la sperimentazio-
ne del lavoro part time per i di-
pendenti vicini all’età della pen-
sione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Poletti: i furbi della decontribuzione saranno puniti

Tsipras: «In arrivo
la svolta sul debito»

Tommaso Nannicini

Jean-Claude Juncker

`Riunione a Strasburgo dei commissari europei: rimane
il rischio dell’avvio di una procedura per debito eccessivo

IL CASO
ROMA Dalla Uil minimizzano con
una nota stampa appena si rendo-
no conto che il caso sta montan-
do. Lo faranno anche dalla Cgil a
pomeriggio ormai inoltrato. Al di
là della tempistica, la linea di Car-
melo Barbagallo e Susanna Ca-
musso è la stessa: «Impegni pre-
gressi». E ovviamente è impossibi-
le smentirli. Però la coincidenza è
sembrata davvero strana: i due
leader sindacali hanno deciso di
alzarsi dalle poltronedi prima fila
a loro riservate per l’assemblea
annuale di Rete Imprese Italia
proprio mentre stava parlando

Tommaso Nannicini, sottosegre-
tario alla Presidenza del Consi-
glio. L’uscita non è passata inos-
servata anche perché, guarda ca-
so, in quel momento Nannicini,
che del premier Renzi è il braccio
destro per quanto riguarda la poli-
tica economica, stava parlando
proprio dei corpi intermedi, delle
parti sociali, di un cambio di rotta
rispetto ai «riti» di un tempo. Il ca-
po della squadra economica di Pa-
lazzo Chigi stava dicendo: «Il go-
verno Renzi viene dipinto con
una caricatura, quella di essere al-
lergico al confronto con i corpi in-
termedi e con le parti sociali, io
credo semplicemente che ci sia
una stagione politica che usa me-

todi diversi, si tiene un po’ lonta-
na da certi riti che avevano finito
per essereunapoliticadebole, per
deresponsabilizzarsi rispetto a
certe scelte». Visto che da mesi i
sindacati chiedono di essere con-
vocati per discutere delle misure
che il governo intende adottare
sulle pensioni, le parole di Nanni-
cini - principale estensore del dos-
sier pensioni - non sembrano di
grandeapertura.
Non può stupire quindi se

l’uscita dalla sala dei due leader
sindacali, proprio a ridosso di
quelle parole, sia stata interpreta-
to dai presenti come un atto pole-
mico. Loro però negano: dopo la
relazione del presidente di Rete

Imprese Italia, avevano già in pro-
grammaaltri impegni.
Dal canto suo Nannicini mini-

mizza: «Non ho notato nulla». Pe-
ròpoi, conversandocon i cronisti,
non rinuncia a un’altra stoccata:
«Il dialogo c’è, poi ognuno deve fa-
re la sua parte. C’è chi la interpre-
tamostrando imuscoli sui giorna-
li e chi intervenendo sui proble-
mi». E allora la polemica scoppia
sul serio. La frase suimuscoli pro-
prio non va giù alla Camusso, che
nel pomeriggio replicherà così:
«È un concetto ardito da parte di
un governo che li mostra spesso.
Quanto a vecchi riti, non scherza-
no...». Insomma, l’uscita dalla sa-
la sarà stata anche una coinciden-
za, ma che ben si inserisce in un
contestodi tensione alle stelle.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ue verso l’ok all’Italia sulla flessibilità

Il premier greco Alexis Tsipras
(nella foto) parla di una
«svolta» ed è convinto che la
ristrutturazione del debito
greco, il premio dopo tanti
sacrifici, sia ormai dietro
l'angolo. «Dopo sei anni di
continui tagli, cattive notizie e
dura austerità, alla fine
abbiamo ottenuto notizie
positive», ha detto in un
discorso di fronte ai suoi
ministri. Anche i mercati
concedono un'apertura di
credito alla possibilità che
quest'anno si eviti l'ennesima
emergenza d'estate. La Borsa
di Atene ieri ha chiuso in rialzo
del 3% e il rendimento del titolo
decennale è sceso sotto l'8% per
la prima volta dallo scorso
dicembre. Questo potrebbe
significare che gli investitori
cominciano a ragionare sulla
possibilità che la Bce possa
presto comprare debito greco
nel suo maxi programma di
acquisto di titoli (quantitative
easing), e che la Banca europea
per la ricostruzione e lo
sviluppo si appresta a
comprare crediti deteriorati
greci.

Crisi greca
Stime più recenti della Commissione Ue - Dati in % del Pil

I conti pubblici italiani
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DECISIONE DEFINITIVA
IL 18 MAGGIO
PER LA SPAGNA
POSSIBILI SANZIONI
A CAUSA DEL BILANCIO
FUORI TARGET
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SERVIZI
«Il piano logistico cheAsetHol-
ding ha preparato insieme a
Prometeo non è ancora piena-
mente operativo, stiamo lavo-
rando per aprire a breve una
nuova sede di rappresentanza
nel cuore della città, con spazi
ancorapiù funzionali e fruibili,
abbiamo scelto di stare a Fano
per una volontà specifica e per
dare la risposta migliore al ter-
ritorio». Parola della Presiden-
tediAsetHolding spa, Susanna
Testa, che sta lavorando a pa-
recchi progetti che punto a ren-
dere la società di Via Nolfi sem-
pre più efficente e impegnata
su più fronti. A partire dalla ge-
stione e riorganizzazione di tut-
ti i parcheggi nella città della
Fortuna, un progetto che la co-
munità attende da anni e che è
stato inserito nel piano per la
mobilità. Intanto, i parchimetri
per la sosta sulle strisce blu so-

no già stati dotati di pos per il
pagamento elettronico con car-
ta di credito, ma la stessa Aset
Holding svilupperà anche la
piattaforma informatica e l'app
per gestire le transazioni da
smartphone, sul modello dell'
applicazione "My cicero". «Si
tratta di un piano complessivo
che comprende sia il recupero
e la manutenzione delle aree
già adibite a parcheggio- ag-
giunge la Testa rispetto al pia-
no sugli stalli - sia l'individua-
zione e l'attivazione di aree da
recuperare e rendere fruibili».
Il nodo da sciogliere rispetto al-
lo sblocco del progetto "app", ri-
mane la condivisione dei dati
con la PoliziaMunicipale e con
gli ausiliari della sosta, che do-
vranno essere in rete per verifi-
care in tempo reale se l'auto-
mobile che intendono verifica-
re ha pagato regolarmente il
parcheggio omeno. Con l'appli-
cazione infatti, oltre a smateria-
lizzarsi il pagamento vero e
proprio, si dematerializza an-
che il tagliando con l'orario di
fine sosta e senzaunaadeguata
gestione dei dati, si rischiano
multe ed errori. Insomma, le
sfide commerciali e organizza-
tive di Aset Holding la faranno
arrivare con una posizione più
forte all'appuntamento per la
fusione con Aset Spa, l'altra so-
cietà che gestisce il servizio
idrico integrato, i servizi am-
bientali e la pubblica illumina-
zione. «Per quanto ci riguarda
siamo prontissimi alla fusione
- conclude la presidentediAset
Holding - aspettiamo la decisio-
nedel sindacoMassimoSeri».

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Costringe la moglie a rapporto sessuale

L’allarme
Minacce al procuratore capo
ore contate per il telefonista
Solidarietà a Palumbo dal governatore Ceriscioli e dal sindaco Ricci
Non si esclude che il “sequestratore” possa aver sbagliato destinatario
Apag.41

Marche Cult
Che tempi
Cambiamenti
innovazioni
e resistenze
Domani con il Messaggero

Il tempo
peggiora
Massimiliano Fazzini

IL CASO
Per la Vis Pesaro si tratterebbe
di "istigazione alla violenza",
tanto che avrebbe dato manda-
to ai suoi legali di sporgere de-
nuncia. Il "colpevole:" sarebbe
SergioCatalani il telecronista di
Fano TV per le partite del Fano
Calcio. Secondo il club bianco-
rosso Catalani si sarebbe reso
protagonista, di pesanti e offen-
sivi post diretti alla Vis Pesaro
su Facebook. Post che avrebbe-
ro raccolto anche i commenti di
alcuni colleghi che lo avrebbero

invitato amoderare i toni. Inva-
no, a quanto pare. Sul campo la
partita è stata vintadal Fanoper
2-1, al terminedi 90minuti tirati
simili e molto nervosi. Qualche
parola grossa invece era volata
in tribuna centrale. E la Vis ha
deciso che la vicenda dovesse
avere una coda in tribunale. I le-
gali della Vis Pesaro avrebbero
raccolto tutti gli "scritti" di Cata-
lani, pronti a consegnarlo al giu-
dice con la convinzione che
quelle parole, scritte da chi lavo-
ra per un'emittente, avrebbero
potuto avere effetti sugli animi
già accesi per il derby.

IL MARITO
SARÀ PROCESSATO
LA DONNA GLI AVEVA
APPENA COMUNICATO
L’INTENZIONE
DI SEPARARSI

Coppa Davis, sarà sfida nella sfida

In contestometeorologico è in ge-
nerale peggioramento. Oggi l’at-
mosfera si destabilizzerà, ne con-
seguirà un rapido aumento della
nuvolosità cumuliforme sin dal-
la tarda mattinata, con possibili-
tà di precipitazioni diffuse, a pre-
valente carattere temporalesco,
in esaurimento dal tardo pome-
riggio. Domani il tempo rimarrà
incerto, con alternanza di brevi
schiarite e annuvolamenti. Ve-
nerdì temporaneo miglioramen-
to, poi nuova destabilizzazione
previstaper fine settimana.

Fano
Don Marco
guida
la protesta
anti traffico
Apag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Aset Holding:
«Rafforziamo
il piano
logistico»

Il meteo

Il Tribunale

IL VERDETTO
«Finalmente è finita». Finita la lun-
ga giornata di Luca Varani. Finita
la sua ultima speranza spenta per
sempre alle 22 di ieri sera, quando
gli ermellini sono usciti dalla ca-
mera di consiglio e hanno pronun-
ciato il verdetto definitivo: 20 anni
di carcere. Respinti tutti i ricorsi.
Confermata in toto la sentenza di
secondo grado. Che confermava
quella del giudice del Tribunale di
Pesaro. Varani colpevole per tre
volte, per tre ordini di giudici. Non
ci sono più appelli. Colpevole, an-
che per la Corte del Palazzaccio di

Roma, di lesioni gravissime per es-
sere stato il mandante dell'aggres-
sione con l'acido a Lucia, di
stalking e infine, il reato più grave,
di tentato omicidio per avermano-
messo i tubi della cucina a gas del-
la sua ex. E colpevoli sono anche i
due complici, gli albanesi Altistin
Precetaj (difeso dall'avvocato Um-
berto Levi) e Rubin Ago Talaban
(assistito dall'avvocato Gianluca
Sposito). Anche per loro la Corte
ha ratificato la pronuncia dei giu-
dici dorici: 12 anni di reclusione
per lesioni gravissime. «Finalmen-
te è finita» sono state le prime pa-
role della mamma di Lucia, Maria
Grazia. È finita per Lucia, che ades-

so è «serena, pronta a riprendere
in mano la sua vita, perchè questa
sentenza è una vittoria della vita,
della giustizia». E il pensiero va a
«tutti quelli che mi sono stati vici-
ni», amici, medici, forze dell'ordi-
ne,magistrati, «perchè è una vitto-
ria anche per la Procura e per i ca-
rabinieri». A cui dedica la senten-
za. È finita perFrancescoVarani, il
padre di Luca che ha asciugato le
lacrime nell'abbracciato disperato
alla figlia Francesca. Dodici ore
primaLucia era arrivata in compa-
gnia del suo legale, l'avvocato
Francesco Coli, e della sua fami-
glia, mamma, papà Luciano, il fra-
tello Giacomo e la moglie. Con lei

anche le amiche di sempre, Marta
e Chiara. Si apre con la richiesta
del Pgche chiede la confermadella
sentenza di secondo grado. Quindi
la parola a Coli. E infine alle difese,
con la strenua arringa dell'avvoca-
to di Varani, Roberto Brunelli (che
lo ha difeso con l'avvocato France-
scoMaisano).Ma la pronuncia èdi
segno contrario. «Siamo soddisfat-
ti, questa è la conferma che le no-
stre indagini sono state fatte inmo-
do perfetto», commenta il procura-
tore capo di Pesaro, Manfredi Pa-
lumbo. Anche per lui è finita. Il ca-
soè finalmente chiuso.

ElisabettaRossi
altri servizi in Nazionale

Lucia: è finita, ora penso a me
`La Cassazione ha reso definitive tutte le condanne per l’aggressione con l’acido, 20 anni a Varani
`L’Annibali presente in aula: «E’ una vittoria della vita, dedico la sentenza a Procura e carabinieri»

Lucia Annibali

Presentataufficialmente aRomaal Foro Italico laCoppaDavis tra Italia eArgentina che si disputerà a
Pesaroametà luglio sui campidellaBaratoff. Apag.40

Presentazione a Roma. Alla Baratoff il Villaggio del Tennis

IL GIUDIZIO
Anni di litigi, follie e botte. Fino
al giorno in cui lamoglie ha deci-
so di mettere fine a quell'incubo
annunciando la separazione. E
proprio quel giorno di gennaio,
la rabbia del marito ha raggiun-
to l'apice. Lui, 34enne di origini
sarde, è andato nel locale della
donna, pesarese di 38 anni, e
con forza l'ha costretta a un rap-
porto sul sessuale sul tavolo del-
la cucina. In quelmomento è en-
trato nella stanza un cameriere
che stava per prendere servizio,
ma è subito uscito pensando di
essere capitato in un momento
di intimità. Peccato che le grida

di aiuto della 38enne non hanno
più dato adito a dubbi. Dopo es-
sersi liberata, è riuscita a chiede-
re l'intervento delle forze dell'or-
dine. Poi è andata al pronto soc-
corso. E infine in Questura. Il ca-
so è andato avanti e ieri il 34en-
ne (difeso dall'avvocato Salvato-
re Asole) è stato rinviato a giudi-

zio dal gup Lorena Mussoni per
maltrattamento in famiglia e
violenza sessuale. L'imputato è
già stato colpito da misura di al-
lontanamento dalla casa coniu-
gale e dal divieto di contattare la
moglie. Divieto che sembra ab-
bia infranto. La donna si è costi-
tuita parte civile con l'avvocato
CarloRampino. Sono emersi epi-
sodi di violenza e stranezze com-
messe dall'uomo che ha anche
problemi di alcol e di abuso di
sostanze. Come quando ha tenu-
to la testa dellamoglie sotto l'ac-
quanella vasca dabagno.O leha
preso e sotterrato i documenti.
L'imputato si è difeso dicendo di
essere sotto stress. Processo il 22
settembre.

Istigazione a violenza
la Vis vuole denunciare
un telecronista
`Il derby con il Fano avrà una coda in tribunale
Nel mirino anche frasi offensive su Facebook

LA PRESIDENTE
TESTA:
«LA NOSTRA
È SPECIFICA
VOLONTÀ
DI RESTARE
A FANO»
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Marche

INFRASTRUTTURE
ANCONA Clima sempre più rovente
in aeroporto. Mentre il cda è alle
prese con i conti che non tornano
e alla vigilia dello sciopero dei la-
voratori di sabato, con il blocco
dell'attività per quattro ore, di-
vampa la polemica politica tutta
interna al centrosinistra. Non si
placa il botta e risposta tra Pd e
Psi, tanto che si annunciano scin-
tille, domani, nella riunone di
maggioranza convocata per discu-
tere, soprattutto, di aeroporto.
Una settimana calda, quindi. Si
parteoggi con l'assembleadei soci
convocata per parlare di bilancio:
sul piatto i debiti diAerdorica. Tra
i creditori, il Comune di Falcona-
ra, che attende ancora il pagamen-
to di 1,2 milioni di arretrati. Nelle
ultime settimane la società ha li-
quidato, in due tranche, 10mila eu-
ro. «Un bicchiere in una vasca da
bagno», dice benevolo il sindaco
Goffredo Brandoni. C'è poi il ver-
sante lavoratori: per domani era
fissato il tavolo sindacati-azienda
per tentare di scongiurare lamobi-
lità. Per motivi organizzativi, la
riunione è stata rimandata a lune-
dì. Un rinvio non di poco conto, se

si pensa che di mezzo ci sarà lo
sciopero contro il mancato paga-
mento degli stipendi arretrati e il
mancato adeguamento al rinnovo
contrattuale del 2014. Dalle 13 alle
14di sabato, stop ai voli.
Domani, poi, la riunione di

maggioranza.Anche ieri nervi tesi
tra Pd e Psi, tanto che a metà po-
meriggio si era diffusa la voce (poi
risultata infondata) che il segreta-

rio del Pd, Francesco Comi, avesse
chiesto le dimissioni del presiden-
te di Aerdorica, il socialista Loren-
zo Catraro. Ma tant'è, la polemica
restaalta. Ecco il segretariodel Psi
di Ancona, Marco Canonico. «Sia-
mo sconcertati - dice - dall'atteg-
giamento di Comi e del Pd sulla vi-
cenda tristemente famosa di Aer-
dorica. Comi, che nella passata le-
gislatura oltre ad essere segreta-
rio era anche consigliere regiona-
le, si è sempre rifiutato di discute-
re in merito alle problematiche
sollecitate costantemente dai so-
cialisti. Forse dimentica che l'at-
tuale drammatica situazione debi-
toria di Aerdorica è figlia di gestio-
ni nelle quali il Pd è stato l'unico
responsabile delle scelte politiche
egestionali».

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio regionale ha chiesto ufficialmente l’istituzione di una Camera di commercio unica

Istituito lo psicologo
nelle cure primarie

L’aeroporto Sanzio

RELAZIONI
JESI - RegioneMarche inmissione
istituzionale in Iran a giugno. Ad
annunciarlo è stato il presidente
Luca Ceriscioli, in occasione del
Forum Iran andato in scena ieri
nell'auditorium di Nuova Banca
Marche. Una giornata seminaria-
le, organizzatadallo stesso istituto
di credito assieme alla Regione, a
cui hanno preso parte gli impren-
ditori del territorio interessati a
conoscere meglio il mercato ira-
niano post-sanzioni, agevolati dal-
la autorevole presenza di Jahan-
bakhsh Mozaffari, l'ambasciatore
iraniano in Italia. «Il nostro è un
mercato da rivitalizzare per rilan-
ciare l'economia - ha dichiarato
l'ambasciatore -. Servono 900 mi-
liardi di euro e il nostro Paese di-
spone di queste risorse. Siamo i
primi produttori di energia al
mondo, abbiamo una popolazio-
ne di 80 milioni di abitanti, siamo
geograficamente strategici per
raggiungere un bacino di 300 mi-
lioni di persone dell'area medio-
rientale.Dopoaver visitato alcune
aziende marchigiane e apprezza-
to la qualità delle produzioni, l'en-
tusiasmoa collaborare con leMar-

che è aumentato. Guardiamo con
attenzione alle piccole emedie im-
prese, da raccordare con le Came-
re di commercio dei due Paesi. Ve-
nite con la missione del presiden-
te Ceriscioli. Se gli imprenditori
marchigiani toccano con mano la
nostra realtà, possono farsi un'
idea concreta su unmercato dina-
mico che offre opportunità di cre-
scita e sviluppo».

LA MISSIONE
Grande soddisfazione anche da
parte del governatore regionale,
«onorato, in quanto cittadinomar-
chigiano, di essere la prima regio-
ne visitatadall'ambasciatoredopo
la fine delle sanzioni». Si aprono
scenari interessanti, in effetti, non
solo per le Pmi, ma anche per
scambi culturali in grado di raffor-
zare il gemellaggio fra regioni,
una proposta formulata dallo stes-
so Jahanbakhsh Mozaffari nella
visita a PalazzoRaffaello. «Nel col-
loquio con lui - riferisce Ceriscioli
- ho apprezzato la serietà, la con-
cretezza, il desideriodi tradurre in
tempi rapidi le parole in fatti: atti-
tudini comuni ai marchigiani che
agevolano i rapporti di collabora-
zione. Agli iraniani piace viaggia-
re, visitare l'Italia. Amano la cultu-

ra, il mare, lo shopping: caratteri-
stiche che corrispondono perfetta-
mente alle opportunità offerte dal
turismomarchigiano.Abbiamodi
fronte, quindi, una grande occa-
sione che le imprese devono co-
gliere appieno».
Nel corso del 2015 le Marche

hanno esportato, verso l'Iran,mer-
ci per un valore di 16,7 milioni di
euro, in calo del 23% rispetto all'
anno precedente. I principali set-
tori di esportazione sono stati la
meccanica (32%), gli apparecchi
elettrici (23%),mobili e prodotti in
legno (10%). Nonostante le sanzio-

ni, in termini percentuali si sono
avuti incrementi significativi nel
tessile e abbigliamento, calzature
e pelletterie, gomma ematerie pla-
stiche. «Nuova Banca Marche - ha
detto l'ad, LucianoGoffi - si propo-
ne quale istituto di riferimento
per le piccole emedie imprese che
vogliano fare business in Iran do-
po la fine delle sanzioni interna-
zionali. Ora e' il momento di co-
gliere le nuove opportunità, e sarà
fondamentale il gioco di squa-
dra».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Di Battista (Unioncamere): «Ne prendiamo atto
Stavamo lavorando su due enti, uno a nord e uno a sud»

`Il consiglio regionale: «Un unico soggetto in tutta la regione»
Ceriscioli: «Un processo utile: per noi diventerebbe più semplice»

«I servizi territoriali però restino»

Sanzio, rinviato a lunedì il confronto
Sabato lo sciopero, alcuni voli a rischio

Ceriscioli con l’ambasciatore iraniano

La Regione: missione nell’Iran ritrovato
L’ambasciatore: «Pronti ad accogliervi»

RIASSETTI
ANCONA Una Camera di commer-
cio unica per tutte leMarche. La
chiede formalmente il Consiglio
regionale che, ieri, ha approvato
con 25 voti favorevoli e quattro
astenuti (il M5S) una mozione
che impegna il presidente della
Regione,LucaCeriscioli, «a farsi
promotore presso il Governo af-
finché venga adottata quanto
prima una procedura di unifica-
zionedegli enti camerali subase
regionale». L'atto impegna inol-
tre il governatore a «garantire il
servizio alle imprese attraverso
il mantenimento degli uffici pe-
riferici provinciali; a prorogare
gli organismi in scadenza fino
all'atto definitivo di riordino del
sistema camerale; in via subor-
dinata a farsi promotore presso
il Governo di un processo di rior-
dino delle funzioni proprie delle
Cameredi Commercio».
«Questo indirizzo va sostenu-

to - ha detto Ceriscioli - Pensare
a una Camera unica vuol dire
concentrare le risorse, senza

considerare che anche per la Re-
gione, avere un unico interlocu-
torediventapiù semplice».
Un atto che marca dunque

una netta posizione della Regio-
ne nel percorso di riforma degli
enti camerali. Nelle Marche, già
nel 2014, le Camere di commer-
cio hanno deliberato un proces-
so di unificazione, per arrivare
però a due enti e non ad uno:
una Camera Marche nord, con
Pesaro e Ancona (90mila azien-
de circa) e una Marche sud con
Ascoli, Fermo e Macerata
(106mila). «Non possiamo, ora,
non tenere conto dell'indirizzo
dellaRegione - dice il presidente
di UnioncamereMarche, Grazia-
no Di Battista - Aspettiamo co-
munque i decreti attuativi della
riforma, previsti per agosto, per
decidere». Quanto agli organi-
smi, al netto di proroghe caldeg-
giate anche dal Consiglio regio-
nale, la presidenza di Unionca-
mere scadrà a settembre: in ba-
se ad un tacito accordo che pre-
vede una rotazione territoriale,
la presidenza spetterà ad Anco-
na, quindi a Giorgio Cataldi. Le
presidenze delle singole Came-
re, invece, andranno al rinnovo
non prima del 2018: consideran-
do che, per completare la rifor-
ma, sarà necessario circa un an-
no emezzo, si andrà direttamen-
te alla nomina dei nuovi vertici
in regime di Camera unica o di
dueCamere.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Camere di commercio, svolta vicina

MOZAFFARI
AL FORUM:
«LE VOSTRE
IMPRESE POSSONO
AIUTARCI
A RILANCIARCI»

Approvato dal Consiglio
regionale con 21 voti favorevoli e
4 astenuti la mozione
sull'istituzione della figura dello
psicologo delle cure primarie,
firmatari il presidente Antonio
Mastrovincenzo e i consiglieri Pd
Gianluca Busilacchi (Pd) e
Fabrizio Volpini. «Sono molto
soddisfatto - il commento di
Mastrovincenzo - per il voto
favorevole dell'Assemblea sulla
mozione, che ha come obiettivo
quello di favorire il benessere, la
qualità della vita dei nostri
cittadini, l'appropriatezza e il
risparmio delle risorse». «Nel
corso degli ultimi mesi -
aggiunge - è stato portato avanti
un significativo lavoro di
collaborazione con l'Ordine degli
psicologi, che ringrazio per la
disponibilità e l'impegno profusi.
Sono certo che questo tipo di
progettualità potrà trovare una
positiva concretizzazione anche
in futuro». Soddisfatto anche
Volpini che auspica interventi
dello stesso tipo per altri servizi
sanitari. Per Busilacchi la figura
dello psicologo «può fornire un
servizio nuovo e importante per
quanto concerne le cure
primarie».

La proposta

La mozione sulla Camera di
commercio unica era del Pd . Il
consigliere Urbinati: «Il nostro
obiettivo è salvaguardare le oltre
174 mila imprese delle Marche,
un patrimonio da tutelare e
incentivare. Proprio per questo
chiediamo un riordino delle
funzioni proprie degli Enti
camerali che eviti qualsiasi
duplicazione con le attribuzioni
proprie delle Regioni in materia
di sostegno al sistema produttivo
italiano, in modo che questo
processo garantisca un minor
impatto economico e una

maggiore efficienza rispetto alle
esigenze delle imprese, in
particolare di quelle piccole e
medie». Piero Celani, Fi, ha
concordato sul fatto che «un
organismo unico è più forte, ma -
ha ammonito - non
smantelliamo tutto»: è
necessario continuare a «dare
servizi alle aziende nei territori».
«È evidente - ha osservato
l'assessora Bora - che la nuova
Camera dovrà rispondere a
criteri di rappresentanza
imprenditoriale e territoriale
mantenendo i servizi».

Il dibattito

CERISCIOLI:
«OCCASIONE
DA NON PERDERE»
GOFFI: «NUOVA
BANCA MARCHE
PRONTA AL SOSTEGNO»

Drudi (Camera com. Pesaro)

PD E PSI AI FERRI
CORTI: SMENTITE
LE VOCI SU UNA
RICHESTA DI DIMISSIONI
A CATRARO PRESENTATA
DA COMI

Goffi (Nuova Banca Marche)

DA SETTEMBRE
CAMBIO AL VERTICE:
TOCCA A CATALDI
GLI ORGANISMI
A SCADENZA
NEL 2018
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Pesaro

IL CASO
Anche i 5 Stelle saranno dome-
nicaprossimaal corteo contro il
sitoospedalieroa FossoSejore e
a favore di scelte condivise in
fattodi sanità.Annunciata nella
giornata di ieri, la decisione evi-
ta il possibile strappo tra asso-
ciazioni, comitati e forze politi-
che che criticano le recenti di-
sposizioni regionali, seppur con
differenze a volte sostanziali.
Tutti i gruppi a 5 Stelle della no-
stra provincia hanno sottoscrit-
to un appello allamobilitazione
contro "la lobby bancaria e fi-
nanziaria", che otterrebbe i
"maggiori guadagni" dall'ospe-
dale unico. "A noi cittadini di
ogni appartenenza politica - spe-
cifica l'intervento - non resta
che una grande partecipazione
a tutte le future manifestazioni
contro quest'opera scellerata,
prima fra tutte il corteo del 15
maggio prossimo, con la speran-
za che la nostramassicciamobi-
litazionepossa inqualchemodo
sensibilizzare i poteri forti che
controllano la politica che, sino
ad ora, ha sempre dimostrato la
sua spiccata 'dote' di non poter
uscire fuori dalle logiche che
tendono a soddisfare maggior-
mente le richieste dei 'potenti'

anziché le legittime istanze dei
cittadini, che gli stessi politici
dovrebbero rappresentare". Le
considerazioni dei grillini co-
minciano con una duplice do-
manda provocatoria: "A cosa
serve il nuovo ospedale unico?
A migliorare il servizio sanita-
rio o a soddisfare l'avidità dei so-
liti noti?". L'intervento prose-
gue affermando che non aveva
stupito "l'assenza alla serata fa-
nese del governatore regionale
Luca Ceriscioli e dei sindaci più
coinvolti nella vicenda dell'ospe-
daleunico". Si era discusso sulle
modalità per finanziare l'ospe-
dale unico, considerato l'unica
soluzione interessante per gli
istituti bancari: "Grazie alle di-
verse forme di partenariato pub-
blico-privato, come il leasing,
fanno i maggiori guadagni solo
ed esclusivamente se si realizza-
no nuove e grandi opere. La pro-
posta di 'buon senso' e di faccia-
ta da parte del sindaco pesarese
MatteoRicci, localizzare il noso-
comio a Muraglia, non sarebbe
conveniente per la lobby banca-
ria e finanziaria. Per assurdo
Chiaruccia, Case Bruciate e Fos-
so Sejore avrebbero il requisito
più importante: la necessità di
costruire ex novo una struttura
dalledimensioni notevoli".
Intanto il gruppo dei promotori
della Manifestazione che si ter-
rà domenica 15 maggio alle ore
11 a Fosso Sejore illustrerà do-
mani mattina a Pesaro le ragio-
ni e le modalità organizzative
della mobilitazione basata sui 3
punti unificanti "No a Fosso
Sejore, No al project financing,
SI a scelte sanitarie condivise".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacce via cellulare al procuratore
ore contate per il telefonista “rapitore”

Manfredi PalumboIl Palazzo di Giustizia

`Evitato lo strappo tra associazioni, comitati e forze politiche
Appuntamento domenica per ribadire il no al nosocomio unico

`Tutti i gruppi 5 Stelle della provincia hanno sottoscritto
l’appello alla mobilitazione per il corteo a Fosso Sejore

INDAGINI
Ha le ore contate l'aspirante rapi-
tore che lunedì mattina ha telefo-
nato al Procuratore capo della Re-
pubblica di Pesaro, Manfredi Pa-
lumbo,minacciando di sequestra-
re un suo parente. Le indagini lam-
po scattate subito dopo la chiama-
ta arrivata sul cellulare privato di
Palumbo hanno infatti permesso
di stringere sempre di più il cer-
chio intorno al criminale telefoni-
sta. Criminale a quanto pare sfor-

tunato. Sembra infatti che abbia
sbagliato numero della proprio
vittima. Le cattive intenzioni mi-
nacciate via cornetta sarebbero

quindi vere,ma il destinatarionon
era quello giusto. E tra tutti quelli
che potevano capitargli a tiro di ta-
stiera, è finito proprio nella rete
(telefonica) sbagliata. Il suo piano
gli sta tornando indietro come un
boomerang. Del caso è già infatti
stata investita la Procura compe-
tente. Gli inquirenti sono quindi
risaliti al posto da cui è partita la
chiamata e subito dopo all'autore.
Entro oggi, si potrebbe avere un
quadro completo della vicenda. Vi-
cenda che lunedì ha inizialmente
creato non poche preoccupazioni

e scompiglio. E tutto per colpa di
un'ingannevole coincidenza. Do-
po aver sentito laminaccia di rapi-
mento, Palumbo ha infatti subito
chiamato il proprio parente ma
senza ricevere risposta. Un silen-
zio dovuto solo al fatto che in quel
momento il cellulare non fosse a
portata di mano del famigliare. Il
secondo tentativo di chiamata è in-
vece andato a buon fine, la voce
del parente dall'altro capo dell'ete-
reha tranquillizzato ilmagistrato.
Ma non le forze dell'ordine che so-
no sempre più sulle tracce del-
l’anonimo telefonista. Intanto al
procuratore sono giunti gli attesta-
ti e le telefonate di solidarietà del
governatore Luca Ceriscioli, del
sindacoMatteoRicci e delPd.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale, la marcia sarà compatta

ATTESTATI DI SOLIDARIETÀ
A PALUMBO
NON SI ESCLUDE
CHE IL “SEQUESTRATORE”
POSSA PERÒ AVER
SBAGLIATO DESTINATARIO

DOMANI MATTINA
SARANNO ILLUSTRATE
LE RAGIONI
E LE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE
DEL CORTEO
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Fano

Mirco Zenobi Federico Talè

L’ASSEMBLEA
Fioritura di liste per il rinnovo
delle cariche nell'Ente Carneva-
lesca. Si voterà domenica pros-
sima e il primo elenco dei dodi-
ci candidati consiglieri sarà
presentato oggi pomeriggio dal
comitato 'Pacassoni avanti con
i carri', mentre potrebbero esse-
re tre o addirittura quattro le li-
ste collegate a Luciano Cecchi-
ni, presidente uscente che si ri-
candida sull'onda dei risultati
ottenuti nei sei anni preceden-
ti: "Quandomi insediai,mi posi
l'obiettivo di raggiungere i mil-
le soci. L'anno scorso abbiamo
raggiunto il traguardo e oggi, a
distanza di qualche mese, si
prefigura la possibilità di rad-
doppiare la cifra.Mai avrei spe-
rato, inoltre, di avere 430 candi-
dati al consiglio direttivo, di
avere così tante persone che
amano il Carnevale e la nostra
città".
Iniziato, dunque, il conto alla
rovescia per l'assemblea ordi-
naria dei 1.741 soci, domenica
prossima a partire dalle 9 nell'
ex chiesa Santa Maria del Suf-

fragio, a Fano in piazza Cleofi-
lo. Si comincerà a votare dopo
una serie di adempimenti for-
mali, la relazione di Cecchini e
l'eventuale dibattito, poi le ope-
razioni si chiuderanno alle 15.
Ogni scheda potrà contenere al
massimo 12 nominativi e i 18
più votati comporranno il con-
siglio direttivo dell'ente, che al-
la prima assemblea utile nomi-
nerà la nuova presidenza. Si po-
tranno scegliere 5 sindaci revi-
sori e 5 probiviri. Gli aventi di-
ritto al voto sono tutti i tessera-
ti dell'Ente Carnevalesca entro
il 10 febbraio scorso. Il loro
elenco sarà esposto nella chie-
sa del Suffragio insieme con
tutti i nominativi dei candidati.
L'attesa dell'appuntamento al-

le urne è attraversata da un cer-
to clima di rivalità fra liste, te-
nuto sotto tracciamapercepibi-
le. Soltanto per fare alcuni no-
mi, il comitato Avanti con i car-
ri candiderà Alfredo e Fabiola
Pacassoni, due tra i principali
promotori, insieme con Maria
Flora Giammarioli, a suo tem-
po vice presidente della Carne-
valesca. "Le sfilate in maschera

- ha detto Alfredo Pacassoni -
devono essere un'occasione di
crescita culturale ed economi-
ca nel segno della tradizione,
recuperando la partecipazione
della città, smarritasi da qual-
che tempo". Cecchini ritiene in-
vece che il Carnevale sia già
"nei cuori dei fanesi: un orgo-
glio essere riusciti a portarcelo.
Ilmerito sta forse nel lavoro ap-
passionato di una squadra umi-
le, che ha lavorato con affiata-
mento, tenacia e a volte con sa-
crificio.Una squadra composta
da persone che a titolo volonta-
riohannomesso adisposizione
la loro professionalità. Nelle vo-
ci in attivo dei sei anni prece-
denti, metto l'idea della Lotte-
ria solidale, capace di coinvol-
gere decine di associazioni nel
territorio e di devolvere in be-
neficenza, soltanto nel 2016, ol-
tre 28.000 euro". Un altro risul-
tato è "l'archivio storico, con-
sultabile da tutti, che racconta
quasi 700 anni di Carnevale a
Fano". Il lavoro è alla basedella
Grande Enciclopedia del Carne-
vale, che sarà pubblicata nelle
prossime settimane. Per il futu-
ro, l'obiettivo di rendere viva la
manifestazioneper dodicimesi
all'anno: "Una cosa oggi possi-
bile, perché la Carnevalesca è
riuscita a ottenere la gestione
dei capannoni per costruire i
carri".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDAVIO
Corsa solitaria per il 32enneMir-
co Zenobi, laureato in scienze po-
litiche e impiegato amministrati-
vo, che guiderà l’unica lista in ga-
ra denominata “Per un futuro co-
mune” . Zenobi è destinato a suc-
cedere all’attuale consigliere re-
gionale Federico Talè, infatti gli
basterà che vadano al voto il 50%
più 1 degli aventi diritto e dei vo-
tanti (altrimenti il comune ver-
rebbe commissariato) per assicu-
rarsi la poltrona di primo cittadi-
no di Mondavio, comune che per
numero di abitanti (oltre 4mila)
e per storia è il più importante
della media Valcesano. Zenobi
anche se avrebbe preferito avere
un competitor non sottovaluta

l’impegno che lo attende in cam-
pagna elettorale e nel caso d’una
elezione a sindaco che appare
scontata: «Di certo la mancanza
d’un'altra lista mi responsabiliz-
zamaggiormente. Dispiace costa-
tare che c’è disaffezione verso la

politica, e Mondavio non fa ecce-
zione. La lista ha il sostegno dei
partiti di centrosinistra, si tratta
di 12 persone divise ametà fra uo-
mini e donne con molti giovani.
Della maggioranza uscente si ri-
presentano solo l’assessore al Tu-
rismoAnnunziataMorico eDavi-
de Albani». Zenobi annuncia per
sommi capi le linee programma-
tiche: «Obbiettivo primario è
puntare ad ampliare la collabora-
zione con l’Unione Roveresca
con cui abbiamo già avviato una
sinergiaper lo sportello Suape la
Polizia Municipale Possibile una
fusione? Per il momento l’ingres-
so nell’Unione Roveresca è una
prospettiva che in seguito potreb-
bediventare realtà».

Gi.Bin.
© RIPRODUZIONERISERVATA

ORCIANO
Il consigliere regionale Federico
Talè in pressing per chiedere il ri-
pristino della viabilità in via Ken-
nedy. L'ex sindacodiMondavioha
presentato una mozione «per im-
pegnare la giunta delleMarche ad
assumere le necessarie iniziative
e a prevedere con urgenza lo stan-
ziamento dei fondi per i lavori di
ripristino della viabilità sulla Sp 5
bisi». L'iniziativadiTalè fa seguito
alle proteste che cittadini e resi-
denti del centro storico orcianese
hanno pubblicamente fatto, per
sollecitare il ritorno alla normali-
tànella viabilità adistanzadi sette
mesi dal movimento franoso.«L'
intervento di ripristino - sottoli-
nea Talè - è assolutamente indiffe-

ribile, per porre fine ai grossi disa-
gi e ai danni economici subiti dai
cittadini e dalle imprese di un am-
pio bacino a cavallo tra la val Cesa-
no e la valMetauro». Per il ripristi-
nodella viabilità la spesa stimata è
di 430mila euro e stante la dispo-

nibilità dichiarata a concorrere al
finanziamento dell'opera sia dell'
amministrazione provinciale, per
una cifra di 120mila euro, e della
societàMarcheMultiservizi, «è ne-
cessario che anche la Regione
Marche faccia la sua parte per ga-
rantire una risposta a questa vera
e propria emergenza, che ogni
giorno che passa diventa più gra-
ve». Si tornerà tra l'altro a parlare
della franagià stasera inunnuovo
incontro pubblico organizzato da
attivisti e consiglieri di minoran-
za.Appuntamentoalle ore 21nella
sala consiliare di corso Matteotti.
"Faremostrada...seuniti" è il titolo
dell'assemblea a cui sono stati in-
vitati lo stesso Talè e il sindaco di
OrcianoStefanoBacchiocchi.

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per Mirco Zenobi solitaria corsa a sindaco
puntando ad ampliare l’Unione Roveresca

Luciano Cecchini

`Gli abitanti della Tombaccia si sentono minacciati
da una morsa di asfalto dopo l’annuncio degli espropri

`Il sacerdote ha casa nella zona interessata ai lavori
«Già presentato un ricorso al Tar, ora tornerò alla carica»

Questa sera l’assemblea sulla frana mentre
Talè mobilita la Regione per i finanziamenti

FANNO DISCUTERE
GLI INTERVENTI
ALLA VIABILITÀ LEGATI
ALLE OPERE
COMPENSATIVE
DELLA TERZA CORSIA

Fioritura di liste per il rinnovo
delle cariche alla Carnevalesca

IL CASO
Unamorsa di asfalto e di traffico
minaccia gli abitanti di via Tom-
baccia. "Il nome ci condanna",
scherzava ieri don Marco Polve-
rari, uno dei residenti, che però
non ha alcuna intenzione di at-
tendere impassibile l'epilogo del-
la vicenda legata alle opere com-
pensative della terza corsia A14.
"Diverso tempo fa ho presentato
ricorso al Tar contro le previsio-
ni urbanistiche, adesso chiederò
la sospensiva degli espropri", ha
detto lo stesso donMarco. Il tem-
po sta stringendo (gli incontri
per l'accordo economico con So-
cietàAutostrade sono già stati fis-
sati fra una decina di giorni) e i
residenti confidano nell'interven-
to del sindaco Massimo Seri, che
hanno incontrato alcuni giorni
fa nel Municipio di Fano. "Fer-
marsi per evitare un errore - ha
proseguito donMarco - è sempre
cosa buona. Le opere compensa-
tive sarebbero state da completa-
renel 2015, siamoametà del 2016
edèappena iniziata la procedura
degli espropri, non cascherebbe
il mondo se si prendesse altro
tempo per trovare la soluzione
che non tolga qualità della vita
all'intero quartiere. Per anni ho
cercato di far cambiare idea alla
giunta precedente, rimasta però
del tutto sorda. Mi ha ridato spe-
ranza il confronto con il sindaco
Seri, dichiaratosi disponibile a
una verifica". Nessun commento
da parte del primo cittadino,
mentre l'assessore Cristian Fane-
si è stato piuttosto sintetico: "Le
opere compensative sono ormai
a uno stadio molto avanzato, dif-
ficile qualsiasi tipodimodifica in
corsa". Oltre alla famiglia Polve-
rari, don Marco e suo padre, gli
espropri riguardano nove fami-
glie, mentre gli imminenti lavori
interessano in modo diretto altri

tre nuclei residenti al termine di
via Tombaccia. Lì, a ridosso del
ponte sulla provinciale Orcianen-
se, sarà realizzata una grande ro-
tatoria. È l'innesto conclusivo
della complanare progettata da-
gli uffici tecnici comunali per il
traffico che altrimenti attraverse-
rebbe la città. Si tratta di alcune
ricuciture dalla provinciale per
Carignano alla Orcianense: 7 chi-
lometri di nuove strade, una
quindicina di rotatorie e il nuovo
ponte sul fiumeMetauro, paralle-
lo all'A14. In due parole: opere
compensative. Spesa totale di cir-
ca 60milioni, compresi i 10milio-
ni di espropri ed esclusi i 20 mi-
lioni del caselloprevisto aFenile,
ora in forte dubbio dopo il parere
negativo di due diversi ministeri.
Si prevede che i lavori alla com-
planare possano iniziare fra po-
co più di unmese e adesso un pic-
colo Eden di casette basse im-
merse nel verde, a pochi chilome-
tri dal centro della città, avverte
sul collo le polveri del nuovo can-
tiere, i fumi del traffico e dell'
asfalto caldo. "Fuori discussione
- ha concluso don Marco - che la
viabilità fanese abbia bisogno di
un altro ponte sul fiume Metau-
ro, ma qual è l'utilità di arrivare
fino all'abitato di Tombaccia? Il
traffico non ne avrebbe alcun be-
neficio, allora sarebbemeglio fer-
mare prima la complanare e in-
nestarla all'Orcianense più in
basso, verso ilmare. Tra l'altro, si
risparmierebbero risorse econo-
miche, perché la rotatoria sulla
stradaprovinciale comporterà di
abbattere e ricostruire la parte
iniziale del ponte realizzato solo
tre anni fa. A proposito di spre-
chi, sarebbe interessante censire
quante altre volte la complanare
richiederà di abbattere e ricostru-
ire opere appena fatte dal cantie-
redella terza corsia.Tutta questa
sconnessione è stata provocata
dai ritardi progettuali della pre-
cedente Amministrazione". Ol-
tre che il tempo, un altro elemen-
to potrebbe giocare a sfavore del-
la soluzione alternativa caldeg-
giata dagli abitanti in via Tom-
baccia: l'interesse ambientale
dell'asta fluviale. Per don Marco,
però, "i cristiani sono più impor-
tanti dei pesci".

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Don Marco guida la protesta anti traffico

SI VOTA DOMENICA
CON PACASSONI
CHE PROVERÀ
A INSIDIARE
LA LEADERSHIP
DI CECCHINI

I RESIDENTI HANNO
INCONTRATO IL SINDACO
L’ASSESSORE FANESI:
«PROGETTO IN FASE
AVANZATA, DIFFICILI
MODIFICHE IN CORSA»

Don Marco Polverari mostra le terre che saranno interessate agli espropri
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`Saranno centinaia
i tifosi biancorossi
alla trasferta playoff

«Sosteniamo? Bene
Ma contano gli sponsor»

`Granata in alto
ma biogna vincere
gli spareggi

A sinistra l’imprenditore ed ex presidente
Sergio Schiavoni. Sopra, l’attuale presidente
David Miani.

CALCIO LEGA PRO
MACERATA I tifosi della Macerate-
se si stannomobilitando.Dopo il
primo giorno di prevendita dei
bigliettti, sono già due i pullman
completi che domenica prossi-
ma viaggeranno al seguito della
squadra allenata da CristianBuc-
chi. Secondo le prime stime da
parte dell'associazione "Amici
della Rata", che coordina la tra-

sferta, i tifosi della Maceratese
che accompagneranno la Mace-
ratese allo stadio "ArenaGaribal-
di - Romeo Anconetani" per i
quarti di finale dei play off saran-
no almeno trecento, probabil-
mente di più. Sono in fase di alle-
stimento anche le coreografie,
partedelle quali finanziate con il
ricavato di una colletta "improv-
visata" sabato scorso all'Helvia
Recina in occasione del terzo
tempo della partita con il Santar-
cangelo.
I biglietti per assistere alla par-

tita, aMacerata si possono acqui-
stare all'Edicola della stazione e
Primavisione. Questi i prezzi:
Tribuna Superiore 30 euro più

1,50 euro di diritto di prevendita,
Tribuna Inferiore 20 euro (+
1,50), Gradinata 16 euro (+ 1,50),
Curva Nord e Curva Sud 10 euro
(+ 1,50). La prevendita terminerà
alle ore 19 di sabato prossimo. E'
valida l'iniziativa portaunamico
(una persona con tessera del tifo-
so può invitare una persona sen-
za tessera)
La squadra ieri pomeriggio ha

ripreso ad allenarsi all'Helvia Re-
cina, dove continuerà a lavorare
fino a venerdì, quando è prevista
la partenza per la Toscana. L'al-
lenatore Cristian Bucchi di co-
mune accordo con la presidente
Maria FrancescaTardella ha pre-
ferito anticipare di un giorno la

partenza. Alla ripresa degli alle-
namenti c'erano tutti i giocatori
a disposizione di Bucchi, com-
preso Carotti, che però è lontano
dalla migliore condizione dopo
un girone di ritorno alle prese
con la pubalgia. Due sono gli ex
nelle file della Maceratese, il di-
fensore Rocco Sabato ed il cen-
trocampista Emanuele D'Anna.
Da notare che Sabato nella sta-
gione2012-13haperso con il Pisa
la finaleplayoff contro il Latina e
l'anno successivo ha perso in se-
mifinale contro il Frosinone.
D'Anna invece ha vinto i playoff
di C1 con la maglia del Pisa nel
2006-07 a spese del Monza, ha
perso l'anno dopo quelli di serie

B in semifinale contro il Lecce
Ieri la Maceratese ha reso no-

ta la numerazione ufficiale che
verrà applicata sulle maglie dei
propri giocatori in occasione del-
le gare dei playoff; oltre al nume-
ro sulle maglie comparirà anche
il cognome. 1 Forte, 2 Imparato, 3
Karkalis, 4 Cerrai, 5 Kouko, 6 Fis-
sore, 7 D'Anna, 8 Foglia, 9 Fioret-
ti, 10 Buonaiuto, 11 Talamo, 12 Fi-
cara, 13 Massei, 14 Faisca, 15 Cle-
mente, 16 Cesca, 17 Colombi, 18
Orlando, 19 Sabato, 20 Potenza,
21 Altobelli, 22 Giuffrida, 23 Can-
tarini, 24 Alimi, 25 Togni, 26 Ca-
rotti.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Almeno quinto fra le ripe-
scabili diD, apattoovviamente di
vincere i playoff, da questa stagio-
ne circoscritti al proprio girone.
È la classifica che il Fano si è co-
struito sulla scorta del quoziente
punti, allo stato unica discrimi-
nante fra le partecipanti alla post
season. Due secco per la squadra
granata, che con quattro successi
consecutivi ha chiuso a 68 e ri-
succhiato parecchie concorrenti.
Meglio solo Caronnese (2,16), Lec-
co (2.11), Campodarsego (2,08) e
Altovicentino (2,03). Sulla stessa
linea invece Este e Grosseto, ma
figurando i padovani nel play off
con il Campodarsego, inevitabile
che una delle due venga tagliata
fuori. A dirla tutta c'è anche la
possibilità remota del sesto po-
sto. Si concretizzerebbe nel caso
il Fondi, che è penultimo fra le 36
qualificate, si aggiudichi la finale
di Coppa di sabato contro l'Oltre-
povoghera e che farà slittare la
sfida con il Taranto e anche l'al-

tra semifinale Francavilla -
Nardò al 22. Il bonus di mezzo
punto garantito dal regolamento
consentirebbe infatti ai laziali di
salire a 2,02, quando già la parte-
cipazione alla finale regala uno
0,25 in più. Fano quinto,ma piaz-
zato anche più in alto nell'ipotesi
che le seconde che lo precedono
non arrivassero fino in fondo.
Quanto alla Fermana, parte inve-
ce da una scomoda trentesima
posizione ed è messo solo un po'
meglio ilMatelica (venticinquesi-
mo). Spuntandola nei playoff fi-
gurerebbero comunque fra le pri-
me nove, ma difficilmente si la-
scerebbero alle spalle qualcuno.
Le incognite sul dopo sono però
soprattutto altre e l'alternanza in
sede di ripescaggio con le retro-
cesse dalla Lega Pro, che è prassi,
non è nemmeno la principale. È
che il presidente federale Tavec-
chio non recede dalla volontà di
imporre alle ripescate una tassa
di ingresso e nemmeno intende-
rebbe scontare i 500.000 eurogià
chiesti un anno fa per comprarsi
la categoria e versati solo da Por-
denone e Albinoleffe. Andasse a
finire di nuovo così, hai voglia a
cavalcare il ripristino del format
a60.

A.A.
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CALCIO LEGA PRO
ANCONA Dopo il purgatorio dei di-
lettanti e il paradiso della Lega
Pro il futurodell’Ancona sembra
essere ad un bivio infernale. Per-
ché se la cordata Schiavoni che
intende coinvolgere Marinelli e
Petrolini andrà in porto la squa-
dra potrà coltivare rinnovate am-
bizioni. Ma se dovesse finire tut-
to in un flop il destino sembra se-
gnato. Inevitabile un ridimensio-
namento. Perché nel bilancio «ci
sono difficoltà che ci porteremo
anche l’anno prossimo» ha con-
fermato il presidenteMianidagli
studi di e’TV l’altra sera ospite di
Lunedì nel pallone in risposta
agli sms dei tifosi in diretta. Con-
tenziosi e mancati pagamenti
per servizi erogati ma contestati
dalla società. Poi il presidente
biancorosso sempre sollecitato
dagli sms in diretta ha negato un
buco di 200mila euro («No asso-
lutamente siamo a posto»). Ma
anche qui, al di là delle parole, re-
stano le difficoltà di far quadrare
i conti. Quantomeno in prospetti-
va. Perché a fronte di 700 mila
euro messi da Marinelli (200 in
più dei previsti oltre i 400 di fi-
dejussione) per questa stagione
per il prossimo campionato ne
restano solo 300mila. E intanto
c’è da rispettare le scadenze del

30maggio proprio per recupera-
re i 400mila euro a garanzia del-
l’iscrizione dimister Akifix. Van-
no onorati tutti i contratti com-
prensivi di vitto e alloggio, con-
tributi e premi stagionali. Un
monte quest’ultimo che si aggire-
rebbe intorno ai centomila euro
e che avrebbe fatto pari con gli
incassi dell’anno precedente con
l’Ascoli tra campionato e coppa.
Previsti nel bilancio attuale e poi
mancati alla resa dei conti del
botteghino. Come sono risultati
inferiori alle stime le voci di ab-
bonamenti e biglietti. I primi so-
no raddoppiati, ma tra scontisti-
ca e promozioni, non sono dupli-
cati gli incassi. Di contro sono di-
minuiti i ticket venduti. Devono
ancora arrivare 150 mila euro di
contributi dalla Lega e i 67 mila
della rata diMarinelli per ilmese
di maggio. Se le previsioni fatte
inbilancio avranno tenuto conto
di tutte le variabili si dovrebbe
riuscire a chiudere il cerchio.

Non senza difficoltà. Ma in as-
senza di un presidente vecchia
maniera che in caso di necessità
può mettere mano al portafogli
il rischio è che anche trovare i
50mila euro dell’assegno circola-
re che va staccato per completa-
re l’iscrizione possa diventare
un problema. Perché liquidità e
continuità patrimoniale restano
le note dolenti della gestione dei
tifosi. L’ingresso di nuovi spon-
sor non ha prodotto i risultati
sperati. Un paracadute potrebbe
essere l’intervento di Schiavoni.
Nel caso non riuscisse a far de-
collare la cordata può salvare la
baracca anticipando la sponso-
rizzazione per il prossimo anno.
Il rientro dell’imprenditore da
Amburgo era previsto nella sera-
ta di ieri. Entro fine settimana in-
contrerà Petrolini e insieme va-
luteranno i conti dell’Ancona
elaborati dal responsabile ammi-
nistrativo del Gruppo Schiavoni
Roberto Luconi. Sarà passata al
setaccio anche la gestione delle
risorse perchémister Goldengas
vuole avere il quadro completo
prima di decidere su un eventua-
le coinvolgimento diretto. Mari-
nelli già fa la sua parte. Ma per
sedersi alla pari con lui gli altri
due dovranno raddoppiare le
proprie sponsorizzazioni.

GiuseppeGiannini
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA, MIANI: «PROBLEMI
ANCHE L’ANNO PROSSIMO»
`Il presidente in tv ammette le difficoltà: «Ma per quest’anno siamo a posto»
Il club adesso è ad un bivio: si spera in Schiavoni o sarà ridimensionamento

Chiede chiarezza e non pensa al
budget il dsDomenico Sfrappa do-
po la buona stagione. «Posso lavo-
rare, e sto lavorando visto che fi-
no al 30 giugno sonoundipenden-
te dell’Ancona, in qualsiasi situa-
zione. Ma per proseguire ci deve
essere la stima nelmio lavoro e fi-
ducia». Il ds esalta l’annata. «Non
era facile lavorare con 15giocatori
nuovima Cornacchini ha fatto un
ottimo lavoro». Resta il rimpian-
to. «Se il progetto di Schiavoni fos-
se stato programmato per lo scor-
so anno avremmopotuto provare
a fare il salto». Ma resta positivo
sulla cordata. «Lo sono di natura
e credo che se non ci fosse stata la
reale volontà non si sarebbe arri-
vati fino a questo punto».Marcac-
cio come collante. «Ha dimostra-
to nel tempodi essere serio e com-
petente, non avrei problemi a la-
vorarci e si potrebbe fare una
grande società». Chiude con prag-
matismo. «Sosteniamolancona
ha fatto un gran lavoro, ma nel
calcio contano gli sponsor che fi-
nanziano il progetto».

G.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Ds Sfrappa CALCIO SERIE D
FERMO Ripresa degli allenamenti
al Recchioni dopo il tris contro
l'Amiternina.Ora è tempo di con-
centrarsi sui playoff che vedono,
in primo luogo, l'ostacolo del Fa-
no. I granata sono l'unica forma-
zione ad aver messo un freno al
cammino perfetto della truppa
guidata da Flavio Destro, espu-
gnando il Recchioni conuna rete
di Sivilla. Ora la Fermana ha un
solo risultato, rendere il favore
ed espugnare il Mancini ma l'en-
tusiasmo e la fiducia sono indub-
biamente cresciute nell'ultimo
periodo. Serenoma estremamen-
te carico Flavio Destro: «Possia-
mo solo essere contenti di quello
che ci siamo guadagnati sul cam-
po - conferma il tecnico - cerche-
remodi affrontare questa appen-
dice di stagione nella maniera
più serena possibile. Il Fano ha
dimostrato negli ultimi due anni
con il gioco e i punti conquistati
tutto il suo spessore e la voglia di
saliredi categoria. Li rispettiamo
ma, come già dichiarato, non
avremoalcun timore poiché par-
tiamo alla pari e sarà il campo al-
la fine a dire chi sarà stato più
bravo in questo duello». Indub-
biamente il morale alto aiuta a
preparare la sfida: «Noi arrivia-
mo con maggiore entusiasmo:

abbiamo colto un risultato che
duemesi fa sembrava irraggiun-
gibile. Loro da diverse settimane
hanno la consapevolezza dei
playoff e, a rigor di logica, hanno
più pressioni di noi. Il gruppo?
Mentre Urbinati dovrebbe riag-
gregarsi da domani (oggi, ndr) al
gruppo,mancherà per squalifica
Iotti e per sostituirlo abbiamo
dei bravi under (Passalaqua, Gre-
gonelli, Ficola e Sene)e valutere-
mo la soluzionemigliore»". Da ie-
ri pomeriggio (fino a sabato) in-
tanto è attiva la prevendita per il
match di Fano che non sarà no-
minalema comunque obbligato-
ria visto che i botteghini ospiti re-
steranno chiusi domenica. Bi-
glietti disponibili al Fermana Sto-
re, aperto dalle 16 alle 20 ogni
giorno (venerdì e sabato anche
dalle 10,30 alle 12,30). Lamacchi-
na del tifo organizzato canarina
è già in fermento sui social: Solo
Fermana organizza dei pullman
e le iscrizioni sono aperte fino a
sabatomattina presso Bar Prima-
vera e Bar Emilio. Tantissime le
richieste e dunque sarà bene per
chi vorrà essere presente affret-
tarsi. Due i pullman già pieni,
uno organizzato dal Nucleo e
uno proprio da Solo Fermana
che sta completando anche il se-
condo.

R.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano almeno quinto
tra le “ripescabili”
Playoff permettendo

Il capitano Faisca
(Foto CALAVITA)

Maceratese, partita la caccia ai biglietti per Pisa

Destro: «La Fermana è serena
Pressione sulle loro spalle»

L’IMPRENDITORE
ED EX PRESIDENTE
INCONTERÀ PETROLINI
ENTRO LA SETTIMANA
ED INSIEME
VALUTERANNO I CONTI



Pesaro

Si stringe il cerchio intorno al-
l’identità dell’uomo considera-
to l’autore della telefonata mi-
natoria ricevuta lunedì matti-
na dal procuratore capo Man-
fredi Palumbo al suo numero
privato. Le indagini affidate
agli agenti di polizia giudiziaria
stanno rapidamente risolven-
do il giallo. L’ipotesi al momen-
to più accreditata è quella di
una minaccia reale ma formu-
lata all’interlocutore sbagliato.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μI coach tricolori del volley sono di Fano e Marotta

Mazzanti e Lorenzetti
Scudetti fatti in casa

Fano

Hanno vinto gli scudetti del
volley maschile e di quello
femminile, e sono nati a Fano
e a Marotta, a pochi km l’uno
dall’altro. Angelo Lorenzetti
e Davide Mazzanti festeggia-
no oltretutto quello che è sta-
to il terzo tricolore per en-
trambi.

Regini-Petrelli-FlautoNello Sport

μFanno eccezione le spiagge Arzilla e Lido di Fano

Sventola la Bandiera blu
sulla riviera pesarese

Minacce a Palumbo, autore individuato
Per gli inquirenti voleva realmente intimorire l’interlocutore ma ha sbagliato numero

μCarnevalesca

Poltrona
per due

Fano

Questa mattina gli ammini-
stratori comunali di Gabicce
Mare, Pesaro, Fano e Mon-
dolfo si recano a Roma per ri-
tirare la Bandiera blu, il rico-
noscimento che viene asse-
gnato ogni anno in Italia, co-
me del resto anche in altri Pa-
esi europei ed extraeuropei,
dalla Fee, l'organizzazione in-

ternazionale non governativa
e non profit riconosciuta dall'
Unesco. La cerimonia di con-
segna è prevista alle 11 nell'
aula convegni del Consiglio
nazionale delle ricerche. Il ri-
conoscimento non sarà asse-
gnato alle spiagge limitrofe
alla foce fanese del torrente
Arzilla per il maltempo del
2014 con gli scarichi a mare
inquinanti. Ma la situazione
ora è migliorata.

Foghetti In cronaca di Fano Il fanese Angelo Lorenzetti

Spinta a scuola e ricoverata
Violenza tra ragazzini alla media Padalino. E sul bus un atto di bullismo

Il presidente Cecchini

Fano

Violenze a scuola tra ragazzini.
Una dodicenne è stata spintonata
e gettata contro un armadio da un
compagno di classe, riportando
ferite che l'hanno costretta a due
giorni di ricovero in ospedale. E’
accaduto all’istituto comprensivo
Padalino. La piccola, che frequen-
ta la seconda media, ora sta me-

glio ma non ha ancora superato il
trauma psicologico dell'episodio.
La famiglia ha sporto una denun-
cia penale. A smorzare il clima di
tensione creatosi dopo l'episodio
è il dirigente scolastico Pierluigi
Addarii. «Si è trattato di una cosa
normale che succede in classe - af-
ferma -, può capitare infatti che
qualcuno inavvertitamente si
spinga e poi cada a terra, ma non

possiamo parlare di episodi di bul-
lismo». In realtà quanto accaduto
all'interno della classe tra compa-
gni non è un caso isolato. Un altro
fatto simile si era verificato lo
scorso 4 febbraio sullo scuolabus
diretto a Caminate. Quello che po-
teva essere un normale bisticcio
tra ragazzini è degenerato in
un’aggressione nei confronti di
un fanese di 11 anni. Un alunno, di

due anni più grande, ha preso per
il bavero del giubbotto e spintona-
to il compagno, facendolo cadere
e provocandogli un dolore lomba-
re, giudicato guaribile al pronto
soccorso in 5 giorni. Anche in que-
sto caso la madre ha sporto de-
nuncia ma i responsabili dei due
episodi non sono imputabili per-
ché non hanno 14 anni.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Carnevalesca al vo-
to: Giammarioli
contro Cecchini.

In cronaca di Fano

ILRICONOSCIMENTO

Roma

Dopo quattro ore di camera di consiglio
l’atteso verdetto dei giudici supremi: con-
fermata la condanna a venti anni di carcere
per Luca Varani, l’avvocato oggi 40enne,
mandante dell’agguato con l’acido che ha
deturpato il volto di Lucia Annibali. Dodici
anni di reclusione per i suoi complici Alti-
stin Precetaj e Rubin Ago Talaban.

AllegriA pagina 3 Lucia Annibali davanti alla Corte di Cassazione

μAgguato con l’acido, la Cassazione conferma la condanna per l’avvocato e i complici

Vent’anni
a Varani
Per Lucia
inizia il futuro

CULTURAESPETTACOLI

μYour Future Festival

La lezione
di Sabina
Guzzanti
Niccolini In Cultura e Spettacoli

μCartellone di eventi

Jethro Tull
per un’estate
da ascoltare
Pagnanini In Cultura e Spettacoli

μPer i viaggiatori il solito calvario

Ritardodi 3 ore
Il treno perRoma
finisce cancellato

Giustizia è fatta
Ricominciamo
a vivere dopo
tutto questo dolore

μRisparmi per oltre un milione

Tagli ai vitalizi
Scure retroattiva

BuroniA pagina 2

L’Intercity 541 bloccato nella stazione di Ancona

VERGOGNATRASPORTI

μSuperstrada, vittoria dei sindaci

Quadrilatero
Sì alla bretella

PieroniA pagina 7

La mia è una storia
di speranza
Significa
che non è mai finita

LASENTENZA

Ancona

L’incubo dei pendolari di Ancona si chiama
Intercity 541: è un convoglio di 400 tonnel-
late capace di raggiungere la velocità mas-
sima di 200 chilometri all’ora ma che non
arriva quasi mai in orario. E quando va peg-
gio si blocca addirittura prima di partire.
Come è successo ieri, scatenando la rabbia
dei passeggeri.

ComiratoA pagina 5
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FEDERICABURONI

Ancona

Il risparmio c'è e si vede: la ri-
duzione di spesa stimata per la
Regione è di oltre un milione di
euro. Per l'esattezza, 1.278.892
euro complessivi per il triennio
2016-2018. La proposta di leg-
ge a firma dei consiglieri regio-
nali Pd, Fabio Ubinati, Gianlu-
ca Busilacchi e Federico Talè
dal titolo "Disposizioni in mate-
ria di assegno vitalizio e tratta-
mento previdenziale dei consi-
glieri regionali" s'appresta così
a innescare una mini rivoluzio-
ne. Soprattutto, sul fronte del
divieto di cumulo.

Secondo la pdl, infatti, chi
ha il doppio regime e cioè due
vitalizi come quello di parla-
mentare della Repubblica ita-
liana e quello di consigliere re-
gionale, perde di fatto quello
da consigliere regionale. Dun-
que, un passo avanti e un ri-
sparmio in più..

Ricorda il consigliere, che è
anche relatore di maggioran-
za, Urbinati (il relatore di mi-
noranza è l'azzurra Jessica
Marcozzi): «Se la proposta di
legge passasse, saremmo la se-

conda regione in Italia ad appli-
carlo, dopo la Toscana».

Ma già le resistenze si fanno
sentire e non a caso, lo stesso
consigliere avverte: «Credo di
aver fatto una proposta di leg-
ge di buon senso, dobbiamo
renderci conto che stiamo vi-
vendo un periodo difficile». A
conti fatti, solo con il divieto di
cumulo, i risparmi sarebbero
considerevoli: sono 188.866 eu-
ro per il 2016 (considerati sei

mesi), 377.732 per il 2017 con
una previsione di risparmio ul-
teriore quantificato in circa
439.160 per il 2018.

Sarà anche così ma, intan-
to, sfogliando l'elenco della Re-
gione Marche relativo ai bene-
ficiari di vitalizio del gennaio
2016, si scopre che alcuni han-
no il doppio vitalizio: per esem-
pio, ci sono Carlo Ciccioli, che
fa sapere di percepirlo dal gen-
naio di quest'anno, ma anche

Luana Angeloni, Silvio Manto-
vani, Massimo Pacetti, Paolo
Polenta, Adriano Ciaffi , Massi-
mo Brutti e Giuseppe Mascio-
ni. E poi ci sono gli eredi poi-
ché va sottolineato che, per il
vitalizio, c'è la reversibilità: alla
moglie andrebbe circa il 40%
di quanto percepito dal coniu-
ge.

Dice Urbinati: «Questa pdl
non solo è retroattiva e quindi
vale anche per chi ha già acqui-

sito il diritto, per chi prende il
vitalizio, magari da 20 anni,
ma riguarda gli stessi eredi nel
senso che cancella a questi ulti-
mi l'assegno di vitalizio regio-
nale». Doppio fronte, dunque.

Sempre a proposito di vitali-
zi e del trattamento previden-
ziale, inoltre, la proposta di leg-
ge punta ad innalzare l'età pen-
sionabile e quella per l'assegno
di vitalizio. In altre parole, a 60
anni viene erogato il 50% del
vitalizio e si aumenta del 10% fi-
no a 65 anni quando si percepi-
sce per intero. Anche in questo
caso, i risparmi ci sono: la ridu-
zione di spesa stimata per il
2016 è di 18.164 euro, per il
2017 la cifra è di 92.354 euro
circa, con una previsione di un
risparmio ulteriore di circa
162.616 per il 2018.

Nella proposta di legge poi
è previstaanche la spesa legata
all'applicazione del divieto di
cumulo, che viene stimata nel-
la misura massima di 892.400
euro per il triennio. Un fondo
ad hoc per i futuri beneficiari
di assegno vitalizio regionale
che stanno svolgendo, o hanno
svolto, la carica di parlamenta-
re della Repubblica italiana o
europeo e che, in conseguenza
del divieto di cumulo, potreb-
bero rinunciare all'assegno vi-
talizio e chiedere la restituzio-
ne dei contributi versati, così
come prevede la legge.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il sistema dei vitalizi dei par-
lamentari ma anche quello
dei consiglieri regionali è
«insostenibile»: l'allarme è
arrivato nei giorni scorsi di-
rettamente dal presidente
Inps, Tito Boeri che ha sotto-
lineato come si potrebbero
risparmiare 200 milioni l'an-
no ricalcolando sulla base
dei contributi versati gli as-
segni erogati a ex parlamen-
tari e ex consiglieri regiona-
li. Solo per il Parlamento -
ha spiegato nel corso di una
audizione Boeri - sono in pa-
gamento 2.600 vitalizi per
una spesa di 193 milioni nel
2016, circa 150 milioni supe-
riore rispetto ai contributi
versati. Applicando le rego-
le del sistema contributivo
oggi in vigore per tutti gli al-
tri lavoratori all'intera car-
riera contributiva dei parla-
mentari, la spesa per vitalizi
si ridurrebbe del 40%, scen-
dendo a 118 milioni, con un
risparmio, dunque, di circa
76 milioni di euro l'anno
(760 milioni nei prossimi 10
anni)». Il sistema dei vitalizi
- ha detto Boeri - «è insoste-
nibile. Qualcosa si è fatto ma
il problema non è risolto».
Secondo Boeri sarebbe utile
e tecnicamente possibile ri-
calcolare gli assegni percepi-
ti da chi ha avuto una carrie-
ra elettiva. La sollecitazione
di Boeri viene raccolta dalle
opposizioni. Nella proposta
ai titolari di vitalizi elevati
viene chiesto di convergere
al trattamento che avrebbe-
ro avuto applicando le rego-
le del sistema contributivo
ai versamenti per i loro vita-
lizi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa proposta di legge prevede una pesante sforbiciata in Regione

Rivoluzione vitalizi
Tagli retroattivi
fino a 1,3milioni
Il consigliere Urbinati: «Solo la Toscana ci ha preceduto»

μL’allarme

Per l’Inps
è una spesa
sempre più
insostenibile

Ancona

Questione di scelte. Anche
per il bene dei cittadini e per
dimostrare che la politica
può essere anche passione
messa totalmente al servizio
della comunità e non soltanto
- come spesso si dice - un mo-
do per guadagnare evitando
il lavoro. Così anche nelle
Marche non tutti hanno scel-
to di farsi assegnare il vitali-
zio.

Nella nostra regione a dire
il vero sono una decina o po-
co più quelli che hanno deci-
so di rinunciarci preferendo
chiedere la riscossione dei
contributi versati. Qualcuno
lo ha già fatto negli anni ad-
dietro come l'ex governatore
Gian Mario Spacca, l'ex asses-
sore regionale Paola Giorgi
che ha incassato 81 mila euro,
prima ancora era toccato all'
ex assessore regionale Pd, Sa-
ra Giannini (144 mila euro)
ma anche l'attuale segretario
regionale Pd, Francesco Co-
mi (172 mila euro).

A fine 2011, per esempio,
sono usciti in otto, gran parte
esponenti del centrodestra:
Francesco Acquaroli, Giaco-
mo Bugaro, Mirco Carloni,

Elisabetta Foschi, Dino Lati-
ni, Francesco Massi, Franca
Romagnoli e Giovanni Zinni.
Per loro, la Regione ha versa-
to 685.150 euro. Nell'elenco
c'è anche Daniele Silvetti.

Tra gli ultimi a decidere
per la rinuncia del vitalizio è
stato Leonardo Lippi che ha

incassato 91 mila euro. La
scelta alla rinuncia va fatta,
naturalmente, prima che
scatti il privilegio. In sostan-
za, ciascun consigliere si vede
trattenuta mensilmente dalla
busta paga una cifra, circa
1.500 euro. Questa è la tratte-
nuta per il vitalizio.

Francesco Massi, consi-
gliere regionale per ben tre
legislature nel centrodestra,
a proposito della sua rinuncia
al vitalizio fa sapere: «Ho de-
ciso di rinunciare al vitalizio
che per me, essendo stato

eletto consigliere regionale
per 3 legislature, sarebbe sta-
to di circa 3.500 euro mensili
perché, così come era calcola-
to, mi sembrava sicuramente
sproporzionato rispetto alla
somma che veniva trattenu-
ta».

Per questo motivo, aggiun-

ge ancora Francesco Massi,
«ritenendolo un 'privilegio' e
convivendo la valutazione
con diversi altri colleghi di va-
ri schieramenti, vi ho rinun-
ciato senza indugi».

Certamente, conclude, «il
sistema contributivo successi-
vamente introdotto è più
equo, giusto e rispettoso ver-
so i cittadini che non tollera-
no, con ragione piena, 'bene-
fici' particolari che spesso il
potere politico si auto asse-
gna».

Anche Daniele Silvetti, ex

consigliere regionale di Fi, ha
rinunciato al vitalizio e spie-
ga: «Ho rinunciato perché ri-
tengo giusto rinunciare ad un
privilegio, perché alla fine ga-
rantisce un diritto sproposita-
to rispetto a quanto versato,
soprattutto oggi, in un tempo
di crisi e di grande difficoltà».
Insomma, «è una questione
di etica e lo rifarei ancora. Ho
fatto due legislature e avrei
preso, netti, come vitalizio,
2600-2700 euro mensili.
Una bella pensione, con la
mia professione, oggi, non ar-
riverò mai a quella cifra: do-
vrò lavorare sodo per altri 25
anni».

Paola Giorgi, ex assessore
nell’ultimo mandato di Gian
Mario Spacca, ha rinunciato
al vitalizio perché, dice, «ho
sempre lavorato: ho iniziato a
18 anni e ho tutti i contributi
versati e, dunque, non ho
campato di politica». Ora «ri-
comincio daccapo, con la mia
professione, ma è una mia
scelta - sottolinea Giorgi -: in
generale non mi fa piacere
avere regali. Ho ripreso a la-
vorare con il teatro e adesso
ho una società con mia fi-
glia».

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μMassi, Silvetti e Giorgi spiegano perchè hanno deciso di non percepire il compenso. Non sono gli unici, ma la maggior parte è del centrodestra

«Cifra sproporzionata: abbiamo rinunciato al privilegio»

A destra gli ex consiglieri regionali Daniele Silvetti e Francesco Massi
Sopra l’ex assessore Paola Giorgi: tutti e tre hanno rinunciato ai vitalizi

Sono circa una decina
i marchigiani nella lista
di chi non ha esercitato

il diritto: fra questi Spacca

Con il divieto di cumulo
l’ente dovrebbe arrivare

a risparmiare fino
a 438 mila euro nel 2018

Tra gli ultimi a dire no
è stato Leonardo Lippi

che ha incassato 91 mila
euro per i contributi versati

LAPREVIDENZA

LASCELTA

La proposta di legge in cifreLa proposta di legge in cifre

Fonte

1.278.892
I RISPARMI COMPLESSIVI2016

18.164

92.354

162.616 188.866 (sei mesi) 377.732 439.160

2017 2018 Valori assoluti in euro

Risparmi con l’innalzamento dell’età per ottenere il vitalizio

Spesa della Regione in caso
di rinuncia al trattamento
previdenziale contributivo

Calcolata sugli attuali
32 componenti
dell'assemblea legislativa

Spesa della Regione derivante
dall’applicazione 
del divieto di cumulo

Risparmi derivati dal divieto di cumulo

Triennio
2016-18

685.680 892.400

considerando i futuri beneficiari di vitalizio regionale che stanno svolgendo o hanno svolto 
la carica di parlamentare e che potrebbero rinunciare al  vitalizio chiedendo la restituzione 
dei contributi versati

La situazione oggi

138
Gli ex consiglieri 
ed eredi che 
percepiscono 
il vitalizio

4,2 milioni
La cifra a bilancio 
della regione 
per il pagamento 
annuale 
dei vitalizi 

138 mila
L’impegno di 
spesa mensile 
della regione 
per i vitalizi
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'Amministrazione comunale,
insieme al Corpo forestale dello
Stato e il Consorzio di Bonifica
della provincia di Pesaro e Urbi-
no ha attivato una serie di inizia-
tive di sensibilizzazione verso il
rispetto del regolamento di poli-
zia rurale, già adottato tempo
addietro dal Comune allo scopo
di una migliore tenuta del terri-

torio. L'intento è quello di mi-
gliorare il deflusso delle acque
piovane, prevenire danni alle
strade e scongiurare il ripetersi
di quelle disastrose frane che nei
mesi invernali hanno sconvolto
le colline dell'entroterra. Le ini-
ziative sono state presentate ieri
dall'assessore ai Lavori pubblici
Cristian Fanesi, dal comandan-
te provinciale delle guardie fore-
stali Maurizio Cattoi, venuto a
Fano con il responsabile di zona
Diego Saragozza, e dalla direttri-
ce del consorzio Mirella Montal-

bano. Con la diffusione delle col-
tivazioni estensive, l'avvento dei
contoterzisti e la scomparsa de-
gli operai che si occupavano del-
la manutenzione delle strade, la
cura del territorio ha lasciato
molto a desiderare, tanto che pe-
riodicamente si verificano fra-
ne, alluvioni, cedimenti e danni
alle coltivazioni, se non alle abi-
tazioni agricole. In due anni nel
territorio fanese sono stati re-
datti un centinaio di verbali. In
realtà le multe non sono ingenti,
in media 50 euro, ma sono più

penalizzanti le prescrizioni per
il recupero delle opere inevase.
Per sensibilizzare e divulgare le
buone pratiche, Comune, guar-
die forestali, Consorzio di bonifi-
ca e vigili urbani interverranno
a 4 incontri con gli agricoltori,
tutti alle 20.30. Il primo si terrà
venerdì nella ex scuola di Cami-
nate, il secondo il 16 maggio a ca-
sa Betlem di Carrara, il terzo il
19 all'Acli di S. Andrea in Villis, il
quarto il 23 maggio al Falcineto
Park (ex Biricocco ) di Falcineto.
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stata spintonata e gettata
contro un armadio da un com-
pagno di classe, riportando feri-
te che l'hanno costretta a due
giorni di ricovero in ospedale.
Una bambina di 12 anni fre-
quentante il secondo anno dell'
istituto comprensivo Padalino
è stata vittima della spinta del
coetaneo circa un mese fa du-
rante il cambio dell'ora. La pic-
cola dopo il breve ricovero
ospedaliero in osservazione
ora sta meglio, ma non ha anco-
ra superato il trauma psicologi-
co che l'episodio le ha arrecato.

La famiglia ha sporto denun-
cia alle forze dell’ordine; la se-
gnalazione sarebbe comunque
partita perché in questi casi è
obbligatorio per il personale
ospedaliero allertare la polizia
giudiziaria.

A smorzare il clima di tensio-
ne creatosi dopo l'episodio è il
dirigente scolastico Pierluigi
Addarii: «Si è trattato di una co-
sa normale che succede in clas-
se, può capitare infatti che qual-
cuno inavvertitamente si spin-
ga e poi cada a terra, ma non
possiamo parlare di episodi di
bullismo».

In realtà quanto accaduto all'
interno della classe tra compa-
gni non è un caso isolato. Un al-
tro fatto simile si era verificato
lo scorso 4 febbraio sullo scuo-

labus diretto a Caminate. Quel-
lo che poteva essere un norma-
le bisticcio tra ragazzini è dege-
nerato in un’aggressione nei
confronti di un fanese di 11 an-
ni.

Un alunno, di due anni più
grande, dopo un diverbio è pas-
sato alle mani sull'autobus del-
l’Ami che dopo la scuola li ri-
portava entrambi a casa a Ca-
minate. Il più grande, di origine
extracomunitaria, avrebbe pre-
so per il bavero del giubbotto e
spintonato il compagno, facen-
dolo cadere e provocandogli un
dolore lombare per il quale
l’undicenne è stato sottoposto
alle cure del pronto soccorso. I
sanitari hanno svolto degli ac-
certamenti e gli hanno assegna-
to una prognosi di cinque gior-
ni.

Il conducente dello scuola-
bus non si sarebbe accorto di
nulla, ma sarebbe stata proprio
la vittima a riferire l'accaduto,
osservato da tutti i compagni.
Una volta arrivati a destinazio-
ne, è stato l’autista ad avvisare
la madre dell'undicenne che at-
tendeva alla fermata, la quale
poi ha presentato una denun-
cia ai carabinieri che ha dato
origine a un’informativa alla
Procura della Repubblica pres-
so il tribunale per i minori.

In entrambi i casi comunque
i due responsabili delle violen-
ze non sono perseguibili penal-
mente perché non hanno anco-
ra compiuto 14 anni. A ricostru-
ire il fatto sono stati i carabinie-

ri di Fano, che hanno registrato
come le angherie andassero
avanti da un po' di tempo, poi-
ché la madre della vittima
avrebbe commentato rivolta al-
l’aggressore: "Ah, sei tu, sei
sempre tu".

Verso il fenomeno c'è grande
attenzione da parte di inse-
gnanti ed esperti, dal momento
che l'arrivo di Internet ha espo-
sto i giovani sempre a maggiori
rischi ed anche le scuole sono
in prima fila per prevenire
eventuali casi di questo tipo.
«Stiamo portando avanti sia ini-
ziative sull'uso dei social
network - prosegue il preside
Addarii - che attività per inse-
gnare a gestire le dinamiche fa-
miliari e di classe, oltre ad ave-
re uno sportello interno peda-
gogico».
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Presentazione nazionale per
Passaggi Festival, la manife-
stazione dedicata alla saggisti-
ca in programma a Fano dal
23 al 26 giugno. La quarta edi-
zione infatti sarà ufficialmen-
te presentata sabato prossi-
mo al Salone del Libro di Tori-
no sabato perché l'evento tori-
nese dedicherà al festival mar-
chigiano l'appuntamento del-
le 17, nello Stand C38-D37 del
Padiglione 1.

Si tratta di un riconosci-
mento importante per Pas-
saggi, che verrà presentato al-
la manifestazione più impor-
tante in Europa insieme alla
Fiera del Libro di Francoforte
e al Salone di Parigi. A salire
sul palco saranno Nando dalla
Chiesa, presidente del comita-
to scientifico, e la presidente
di Librerie Coop Nicoletta
Bencivenni. L'intento è di ag-
gregare al Salone una comu-
nità di editori, librai, librerie,
distributori, scrittori e lettori
che amano condividere la cul-
tura e credono che promuove-
re la lettura sia fondamentale
per la crescita civile ed econo-
mica del nostro Paese. Lo spa-
zio dedicato all'evento fanese
sarà un'area di di 180 mq cu-
rata dall'Alleanza delle Coo-
perative Italiane Comunica-
zione e Librerie Coop, sotto il
claim "Coraggiosi, visionari,
indipendenti:cooperativi!".

"Arrivare in un luogo così
prestigioso dopo appena tre
edizioni -commentano Gio-
vanni Belfiori e Cesare Carna-
roli, promotori del festival- è
un onore e un impegno. An-
che quest'anno porteremo a
Fano decine di grandi autori
per una kermesse che, prima
di tutto, vuole essere un mo-
mento di analisi del tempo
presenteattraverso i libri".

Passaggi sta crescendo nel
tempo e si sta affermando a li-
vello nazionale, tanto che mol-
to ricco è il programma di
quest'anno: 18 libri, mostre e
laboratori che per quattro
giorni metteranno Fano al
centro del mondo culturale
italiano. Un appuntamento si-
gnificativo sia per Passaggi,
che per la prima volta porterà
il palco nella centrale piazza
Venti Settembre di Fano, sia
per Librerie Coop, partner
dell'evento.
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Il preside minimizza: «Non è
stata una prevaricazione»

Partono le denunce ma i due
minori non sono imputabili

Quelle angherie commesse su chi è più debole

Fano

Secondogliesperti, dibullismosi
parlaquandoesistonoazionidi
sistematicaprevaricazionee
soprusomesse inattodapartedi
unbambinooadolescentenei
confrontidiuncoetaneo
percepitocomepiùdebole.
Laviolenzadiventaunattodi
bullismoquandononsi trattadi
unsingoloatto,malavittimaè
destinatariadiazionioffensive
ripetutenel tempo, commessesia
daun singolochedaun gruppo. I
protagonistisonosempre
bambinioragazzi in etàscolare,
checondividono unostesso

contesto,comeadesempio la
scuolao lasocietàsportiva.
Generalmentec'èasimmetria
nellarelazione,cioèunosquilibrio
dipotere trachicompie l'azione e
chi lasubisce,comeragionidietà,
di forza,digenereeper la
popolaritàche il bulloha nel
gruppodisuoicoetanei.
Tra i tratticaratteristicidel
bullismocisonoatti di
prepotenzaemolestie
intenzionali,con loscopodi
provocaredannonella vittimao
divertimentopersonale;quasi
semprelavittimanonè ingrado
didifendersi,è isolataehapaura
didenunciare gliepisodi di
bullismoperchétemedelle
ritorsioni.

Cattoi, Fanesi e Montalbano

Fano

Non è la prima volta che prote-
stano, ma ora che si avverte
l’imminenza dei lavori, con
l’esecuzione degli espropri, la
loro voce si fa più sonora e il to-
no più imperioso. I residenti di
Tombaccia infatti sono infuria-
ti perché il progetto delle ope-
re compensative alla terza cor-
sia autostradale, che iniziano
proprio dalla loro frazione, gi-
ra attorno a un nucleo abitato,
prendendo in mezzo le abita-

zioni di 11 famiglie. Si pensi co-
sa significa passare tutto d’un
tratto da una dimensione quasi
campagnolao almeno del tutto
compatibile con un ambiente
fatto di poche abitazioni, difese
a pugni stretti dalla minaccia
di installare nelle vicinanze
una centrale a biogas, all’infer-
no costituito da un’arteria di
grande traffico, destinata a di-
ventare la nuova circonvalla-
zione della città di Fano. Pro-
prio qui infatti inizierà la co-
struzione della grande bretella
che, grazie a un nuovo ponte
sul fiume Metauro, unirà la

provinciale di San Costanzo
(collegata dopo poche centina-
ia di metri con la Statale Adria-
tica Sud) alla strada dell’aero-
porto che tramite nuove opere
infrastrutturali verrà posta in
collegamento con il casello del-
l’A 14. Da qui il collegamento
proseguirà a monte dell’auto-
strada fino a confluire sulla

vecchia Flaminia per poi di-
sporre di una nuova arteria,
questa volta a valle della A 14,
fino nei pressi di Fenile. Undici
abitazioni che, trovandosi ora
nei pressi del ponte di Tombac-
cia che scavalca l’autostrada,
saranno stritolate dal traffico,
pur essendoci una alternativa
di progetto che presenta solu-
zioni al di fuori del centro abi-
tato; soluzioni che non dareb-
bero fastidio a nessuno. A rap-
presentare i residenti è don
Marco Polverari, il parroco di
San Marco e assistente spiri-
tuale dei degenti dell’ospedale
Santa Croce che a capo di una
delegazione ha incontrato re-
centemente il sindaco per pro-
spettargli di nuovo il proble-
ma.
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L'associazione culturale
Rembò presenta questa sera,
alle 21, al bastione Sangallo, il
libro "Solchi Sperimentali Ita-
lia", di Antonello Cresti, saggi-
sta, compositore e giornalista,
edito da Crac editore. L’opera
è il punto di arrivo di venti an-
ni di ascolti di circa 300 album
recensiti, e fornisce una imma-
gine il più ampia possibile di
tutti i percorsi sperimentali af-
frontati dalla "musica giova-

ne" dagli anni Sessanta ad og-
gi. L'idea di "avanguardia" che
emerge dalle pagine del libro
è una sorta di impulso creati-
vo che ha animato e arricchito
i percorsi di artisti operanti ne-
gli ambiti musicali più vari,
dalla psichedelia al jazz rock
passando per il folk, la musica
etnica, arrivando infine a feno-
meni come la musica elettro-
nica e il black metal. A segui-
re, il pianista Paolo Tarsi, si ci-
menterà nella riscoperta delle
composizioni della seconda
metà del Novecento.
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Violenze tra ragazzini a scuola
Dodicenne spinta da un coetaneo: due giorni in ospedale. Altro episodio sul bus

L’accreditamento

Passaggi
al Salone
del libro

Quattro incontri sul regolamento di polizia rurale organizzati da Comune, Corpo forestale e Consorzio di bonifica

Al via i controlli sulla regimazione delle acque

Al bastione Sangallo il libro di Antonello Cresti

Le avanguardiemusicali

Il movimento capeggiato
da don Marco Polverari che

ha incontrato il sindaco
Possibile un’alternativa

ALLARME
BULLISMO

L’ingresso della scuola media Padalino dove una dodicenne è rimasta ferita per la spinta di un compagno di classe

IL FESTIVAL

LACAMPAGNA

LAPROTESTA

I residenti di Tombaccia contro il progetto delle opere compensative dell’A14

Undici famiglie soffocate dalla strada

IL FENOMENO

LAPRESENTAZIONE
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Mancano ormai pochi giorni per
l'assemblea ordinaria dei soci
dell'Ente Carnevalesca di dome-
nica 15 maggio, un'assemblea
che quest'anno assume un ruolo
rilevante, dato che sarà chiama-
ta a rinnovare il Consiglio di am-
ministrazione dell'ente, tra due
gruppi che non nascondono
l'ambizione di voler gestire la
storica società. Per sgomberare
il campo da eventuali malintesi,
occorre precisare che nessuna
carica, né quella di consigliere,
né quella di presidente sarà, co-
me non lo è mai stata, retribuita.

Recorddi iscritti
«Quando 6 anni fa mi insediai -
ricorda Luciano Cecchini, presi-
dente uscente e candidato per il
terzo triennio alla guida dell'en-
te Carnevalesca - mi posi l'obiet-
tivo di raggiungere i 1000 soci
(prima del suo arrivo furono al
massimo 200, ndr). L'anno scor-
so abbiamo conquistato il tra-
guardo e oggi, a distanza di qual-
che mese, si prefigura anche la
possibilità di raddoppiare la ci-
fra. Non avrei mai sperato di ave-
re neanche 430 candidati al Con-

siglio direttivo, di avere così tan-
te persone che amano il Carne-
vale e la nostra Fano». Cecchini
non sa dire, con certezza, quale
sia stato il segreto del risultato
«Ma - aggiunge - è davvero un or-
goglio essere riusciti a portare il
Carnevale nei cuori dei fanesi. Il
merito forse sta nel lavoro appas-
sionato di un team umile che ha
lavorato con affiatamento, tena-
cia e a volte con sacrificio».

Istituito l’archiviostorico
Tracciando un bilancio dei 6 an-
ni alla guida dell'Ente Cecchini
mette, nelle voci in attivo, l'aver
ideato una lotteria solidale, capa-
ce di coinvolgere decine di asso-
ciazioni del territorio e di devol-
vere in beneficenza, solo nel
2016, oltre 28mila euro; l'aver
creato un archivio storico con-
sultabile da tutti in cui vengono
raccontati i quasi 700 anni di sto-
ria della kermesse (alla base di
quella "Grande Enciclopedia del
Carnevale" che sarà pubblicata
nelle prossime settimane, ndr);
l'aver riavvicinato l'evento alle
scuole creando un nuovo spetta-
colo, il Carnevale dei bambini, di-
ventato in pochissimo tempo im-
prescindibile; l'aver riportato i
veglioni tra i 'riti' del periodo car-
nevalesco, come accaduto quest'
anno. «C'è ancora tanto da fare -
continua -, come aumentare an-
cor più la compagine sociale per
arricchire di idee e personalità
l'ente e riuscire a parlare del Car-
nevale di Fano 12 mesi l'anno, co-
sa possibile oggi, grazie al fatto
che la Carnevalesca è riuscita ad
ottenere la gestione dei capanno-
ni dei carri».

Penalizzate lemaestranze
Rimane un neo, quello di non es-
sere riusciti, a causa di ristrettez-
ze economiche, a valorizzare il

lavoro dei carristi e proprio su
questo varco si insinuano i mae-
stri del Carnevale, proponendo
ai soci della Carnevalesca un'al-
ternativa alla dirigenza in carica
rappresentata da Luciano Cec-
chini, che fa perno sull'ex vice-
presidente, a suo tempo dimis-

sionaria, Maria Flora Giamma-
rioli.

Alle19incontroalPinoBar
A partire in lancia in resta è l'as-
sociazione carristi che questa se-
ra, alle 19, ha convocato un in-
contro pubblico al Pino Bar per
spiegare ai fanesi i suoi obiettivi
e il modo con il quale rivoluzio-
nerebbe il Carnevale. "Un carne-
vale senza dignità" è scritto in
una nota dove si aggiunge: "So-
no anni che puntualmente pre-
sentiamo idee e progetti con lo

scopo di migliorarne la qualità e
ampliare la visione generale, ma
non siamo mai riusciti ad avere
un confronto produttivo con chi
finanzia ed organizza il Carneva-
le. La nostra è dunque una "lot-
ta" per conquistare un po' di di-
gnità! Nei vari corsi di cartapesta
che abbiamo organizzato sono
stati formati una quarantina di
giovani operatori carristi che so-
no stati costretti ad abbandona-
re l'associazione non trovando
spazi concreti di operatività".
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Un argento che brilla quanto un
oro. E' quello ottenuto ad Arez-
zo da Sofia Bevilacqua, vicecam-
pione d'Italia tra le Junior 2^ fa-
scia alle finali nazionali di cate-
goria. La piccola fuoriclasse del-
la Pinguino Aurora Fano si è in-
chinata solamente a Milena Bal-
dassarri della Ginnastica Fa-
briano, che l'ha preceduta sul
podio grazie ad un punteggio
stratosferico. La quattordicen-
ne fanese ha chiuso infatti con
un già di per sé straordinario
61.350 determinato dal 15.600
al cerchio, 15.200 alla palla,
14.900 alle clavette e 15.650 al-
la fune, ma la quindicenne riva-
le ravennate in forza al sodalizio
fabrianese ha saputo fare persi-
no meglio riportando un inarri-
vabile 66.500. Terza Caterina
Allovio dell'Armonia d'Abruzzo
Chieti con il suo 60.600. Dietro
altre ginnaste come Bevilacqua
nel giro della nazionale e con le
carte in regola per entrare a far
parte, in futuro, delle mitiche
"Farfalle Azzurre". Intanto in
casa Pinguino Aurora Fano ci si
gode l'ennesimo risultato di pre-
stigio, frutto dello scrupoloso la-
voro portato avanti con passio-
ne e professionalità da Paola
Porfiri e dalle allenatrici Letizia
Rossi, Nani Londaridze e Laura
Zacchilli.
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E' stata una trasferta infruttuo-
sa quella di domenica scorsa
per i giovanissimi del Fano
Rugby. Il gruppo di under 14 ha
infatti disputato a Città di Ca-
stello il memorial Marco Carra-
betta, torneo nazionale giovani-
lecaratterizzato dalla presenza
di 10 squadre provenienti da
tutto il centro Italia. Nonostan-
te il team guidato da Jacopo Ba-
rattini non si sia aggiudicato
nemmeno una vittoria, è stata
comunque un'esperienza da ri-
cordare per i giovani rugbisti
rossoblù che per la prima volta
si sono cimentati in una manife-
stazione fuori regione, inizian-
do a prendere contatto con
quelle che sono le realtà extra
marchigiane della palla ovale.
"Sapevamo che sarebbe stata

dura - ha detto coach Barattini -
specialmente perché siamo ar-
rivati in Umbria con soli 16 ele-
menti disponibili, in pratica ap-
pena un'unità superiore rispet-
to al numero minimo per esse-
re ammessi. Il livello era alto ed
essere arrivati ultimi non ci fa
sicuramente far fare i salti di
gioia anche se lo ritengo un
buon punto di partenza. Abbia-
mo affrontato squadre con me-
todi di gioco diversi dai nostri e
questo deve servirci per prepa-
rare al meglio il finale di stagio-
ne". Ora il gruppo spera in una
prossima vittoria e si prepara
per la partita di domenica nella
pista amica del "Falcone-Bor-
sellino" dove alle 12 arriveran-
no i Falchi di Urbino e l'Ascoli;
al triangolare non prenderà
parte il capitano Tancredi che
in Umbria ha rimediato una
frattura alla clavicola.
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Oggi pomeriggio, alle 17.30 al-
la Mediateca Montanari, si
terrà l'incontro dal titolo
"Dov'è nato Bambi? Omaggio
aFabio Tombari".

A parlare sarà il dottor San-
dro Piscaglia, Archiatra di
Frusaglia, così definito dallo
stesso Fabio Tombari che è
stato legato al dottor Piscaglia
da una lunga amicizia.

Insieme al relatore ci sarà
anche il professor Giuseppe
Prosperi, valente lettore,
«quel che legge, non l’inter-
preta, non lo recita, non lo ab-
bellisce, ma suo scopo è la reli-
giosa fedeltà alla parola del-
l’autore, esprime cioè, stima e

rispetto». L'incontro è rivolto
a tutti e sarà un modo per ri-
cordare e rileggere uno dei
nostri più illustri scrittori.
L'incontro inizierà con una
lettura dal libro “Storia di un
capriolo nel bosco” di Felix

Salten pubblicato nel 1923
perché come dice il dottor Pi-
scaglia: «trepido assai al pen-
siero di parlare di Tombari a
Fano dove molti conoscono
Fabio meglio di me, mi sono
deciso a farlo perché credo di
poter dire qualcosa di nuovo.
Ripensando a conversazioni
avute con Angela (la moglie) e
Fabio e andando a verificare
alcune circostanze sono giun-
to a una conclusione che mi
pare sfiziosa. L'ispiratore di
Bambi il cervo non è stato Fe-
lix Salten, ma il nostro Fabio.
E' ciò che vorrei pubblicamen-
te sostenere». Dunque una
nuova ipotesi che valorizza la
creatività dello scrittore fane-
se, non dimenticato e partico-
larmente amato dai ragazzi.
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Carnevalesca al voto, una poltrona per due
Cecchini corre per il terzo mandato triennale, i carristi vogliono sbarrargli la strada con Giammarioli

Il presidente uscente
segnala tra i suoi risultati
migliori la lotteria solidale
e la sfilata per i bambini

Ma per l’associazione
concorrente non si è data
dignità a talento e scuola

dei maestri della cartapesta

Fano

L’appuntamentoper il
rinnovodegliorganismi
dirigentidell’ente
Carnevalesca,cheuntemposi
chiamavaSocietàdella
Fortunaèperdomenica,dalle
9alle15,nell’exchiesadi
SantaMariadelSuffragio in
piazzaCleofilo. I socichiamati
alleurne sono1.741,potranno
compilare l’appositascheda
conilnomeecognomedi
massimo12tra i430candidati
per laformazionedeldirettivo
chesaràpoicomposto da18
membri,chealsuointernoalla
primariunioneeleggerà il
presidente.Glielettori
potrannoinoltrescrivere3
preferenzesiaper l’elezione
dei5sindaci revisori, siaper
l’elezionedei 5probiviridella
Carnevalescascegliendoli fra i
1741tesserati.L’ente
Carnevalesca informache
possonovotaresolo isoci
iscrittidaalmeno tremesi
(entroil10febbraio 2016).
Ognisociopuò essere
portatorediunasoladelega.
Leschederiportanti
l’espressionediunmaggior
numerodipreferenzesaranno
consideratenulle. Neicasidi
omonimia,sullaschedadovrà
essereindicato il cognomeeil
nomedelsocioches’intende
votaree ilnumero
corrispondentenell’elencodei
soci.

I candidati sono 430
Domenica urne aperte
dalle 9 alle 15

Fano

E' partito con poche righe e nel
giro di qualche ora è diventato
un coro che ha unito all'unisono
la città: «Rivogliamo Francesco
a Radio Fano». E' questo infatti
il nome del gruppo Facebook
nato per sostenere la storica vo-
ce dell'emittente fanese che ha
raggiuntogià, in un solo giorno,
oltre 3300 adesioni.

L'appelloè partito dal cugino
di Francesco, Paolo Boiani, il

quale chiedeva di dimostrare
l'affetto verso lo speaker telefo-
nando alla radio e chiedendo di
reintegrarlo nei programmi
mattutini, invece dell'orario se-
rale nel quale attualmente tra-
smette. Da qui la richiesta non
solo è stata accolta, ma è nata la
pagina social, nella quale tantis-
simi fanesi si sono associati nel
chiedere il ritorno di Francesco
alla fascia mattutina, quella che
per tantissimi anni è cresciuta
insieme alla sua voce e alla sua
musica. "Sono cresciuta con la
sua voce, dediche, messaggi di

auguri e via a chiamare radio
Fano... lui sempre gentile... spe-
ro tanto che ritorni!". E' questo
uno dei tantissimi messaggi la-
sciati sulla pagina Facebook. I
messaggi hanno scaldato il cuo-
re dello stesso interessato, che a
novembre festeggerà i 40 anni
di attività e che così ringrazia i
sostenitori: "La radio per me è
la vita! Ho dato tanto anche nei
momenti difficili della mia vita,
e voi che mi avete ascoltato mi
avete dato tanto, un lavoro fatto
con professionalità e amore».

©RIPRODUZIONERISERVATA

In 24 ore 3.300 adesioni per il ritorno a Radio Fano dello storico dj

Gruppo Facebook per Francesco
Campionati nazionali

Per Sofia
un argento
che vale oro

Il riscatto nel triangolare di domenica

I rossoblù under 14
arrivano ultimi al torneo

Lo scrittore Fabio Tombari

La folla al Carnevale di Fano. In alto il presidente Luciano Cecchini, sotto Maria Flora Giammarioli ex vicepresidente

LASOCIETA’
DELLAFORTUNA

LEREGOLE

L’APPELLO

LAGINNASTICA

I ragazzi della squadra under 14 del Fano Rugby

ILRUGBY

E’ l’ipotesi di Piscaglia presentata oggi nell’omaggio allo scrittore

«Bambi creato da Fabio Tombari»
L’INCONTRO

IV Mercoledì11Maggio2016 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



Film e scrittori
tornano in biblioteca

MARCOSPADOLA

Pergola

«Baldelli non sa più che dire e
dopo 3 anni tira fuori il bilan-
cio del 2013».

La minoranza replica alla
giunta Baldelli che nei giorni
scorsi, presentando le prossi-
me opere pubbliche per oltre 1
milione di euro, aveva eviden-
ziato il terzo posto di Pergola
(analisi bilanci consuntivi
2013) tra i comuni marchigia-
ni con più di 5mila abitanti,
per lavori sulle strade comuna-
li. «Buona parte dei lavori -
spiegano i consiglieri comuna-
li di Pergola unita Graziano Ila-
ri, Stefano Cuccaroni, Simona
Guidarelli e Giovanni Londei -
erano stati programmati dalle
precedenti amministrazioni.
Nel 2013 Baldelli ha voluta-
mente "concentrato" tutti gli

asfalti. Guarda caso a maggio
2014 c'erano poi le elezioni.
Chi vuole imbambolare con
questi trucchetti? Non è riusci-
to neppure a recuperare una
carriola di sabbia per i ragazzi
delle scuole medie che fanno
salto in lungo. Invece di inven-
tarsi risultati basati sul sensa-
zionalismo e sulle autocelebra-
zioni, Baldelli si occupi di Per-
gola. La città è allo sbando,
chiudono le attività, le persone
se ne vanno».

L'opposizione rincara la do-
se. «Di quali fondi europei par-
lano? Hanno rifiutato di aderi-
re al progetto aree interne, cir-
ca 10 milioni di euro. Quante
volte inaugurerà le scuole di
Monterolo, visto che sono 5-6
volte che ne parlano? Voglia-
mo parlare del padiglione del-
le scuole elementari, chiuso da
quasi un anno, con tutti i disagi
che ha creato alle famiglie?
Dei soldi che butta nelle feste,

con perdite di 30.000 euro e
poi si inventa sui manifesti che
sono in utile? Come mai, visto
che sono così bravi e compe-
tenti non attivano lo strea-
ming del Consiglio comunale?
Tutte le proposte fatte da mi-

noranza e gruppo misto, da lo-
ro continuamente bocciate -
conclude la minoranza - nei
Consigli comunali delle altre
città sono votate all'unanimi-
tà».

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Questa mattina il sindaco di
Fano Massimo Seri, insieme al
direttore dell'ufficio turismo
Mauro Giampaoli si recherà a
Roma per ritirare la bandiera
blu, il riconoscimento che vie-
ne assegnato ogni anno in Ita-
lia, come del resto anche in al-
tri Paesi europei ed extraeuro-
pei, dalla Fee, l'organizzazione
internazionale non governati-
va e non profit che ha sotto-
scritto un protocollo di part-
nership globale con due Agen-
zie dell'Onu e che è riconosciu-
ta dall'Unesco come leader
mondiale per l'educazione am-
bientale e l'educazione allo svi-
luppo sostenibile.

La Bandiera blu è un ricono-
scimento volontario assegnato
alle località turistiche balneari
che rispettano criteri relativi al-
la gestione sostenibile del terri-

torio. Obiettivo principale di
questo programma è quello di
indirizzare la politica di gestio-
ne locale di numerose località
rivierasche, verso un processo
di sostenibilità ambientale. La
cerimonia di consegna è previ-
sta alle 11 nell'aula convegni del
Consiglio nazionale delle Ri-
cerche. Anche se ormai sem-
bra cosa abituale che Fano pos-
sa fregiarsi di questo riconosci-
mento, la sua assegnazione
non è affatto scontata, ma ogni
volta viene verificato di nuovo
il rispetto dei singoli tratti di li-
torale ai parametri fissati dalla
Fee. «Per noi - ha dichiarato il
presidente degli albergatori
Luciano Cecchini - ottenere la
Bandiera blu è estremamente
importante, dato che il contras-
segno è particolarmente ricer-
cato e apprezzato dagli opera-
tori delle agenzie che frequen-
tano le fiere del turismo. Per
tutti infatti la Fee è garanzia di
balneabilità e trasparenza del-
le acque e di qualità dei servi-
zi»; così è per i concessionari di
spiaggia, nei cui arenili tornerà
asventolare la bandiera blu.

Negli arenili ma non in tutti,
infatti l'ufficio turismo in segui-
to alle violente manifestazioni
del maltempo che si sono veri-
ficate nel 2014, non ha pruden-
temente inoltrato domanda
per le spiagge limitrofe alla fo-
ce dell'Arzilla, in quanto occor-
rono almeno due anni successi-
vi di valori positivi, per ristabili-
re formalmente una condizio-
ne di normalità. La spiaggia di

Arzilla fino al limite delle con-
cessioni e i tre bagni del Lido,
quindi anche quest'anno non
potranno fregiarsi del ricono-
scimento, seppure sia nel 2015
che in questo periodo i valori
ambientali sono rientrati nella
norma, grazie anche a molti al-
lacci al depuratore effettuati
dal Comune di Pesaro a Santa
Maria dell'Arzilla. La riviera
pesarese comunque, in gran
parte, da Gabicce Mare a Ma-
rotta, presenta una buona con-
dizione ambientale, arricchita
da infrastrutture (molto ap-
prezzatesono le piste ciclabili),
servizi di trasporto, di smalti-
mento delle acque e pulizia ur-
bana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanGiorgio diPesaro

Se arriva sarà una sponsoriz-
zazione speciale. Il Comune
di San Giorgio di Pesaro
«cerca uno sponsor perché
intende costituire un fondo
finalizzato al finanziamento
di interventi a favore di sog-
getti e/o famiglie in stato di
necessità e bisogno sociale
documentate» per questo
precisa nell'avviso che «è
pronto a ricevere offerte di
sponsorizzazione da parte
di soggetti potenzialmente
interessati senza graduato-
rie, attribuzioni di punteggi
o altre classificazioni di me-
rito»». L'elenco e le relative
schede potranno essere pe-
riodicamente aggiornate e
implementate in caso di
nuove iniziative, progetti, at-
tività e manifestazioni. «La
scelta dello sponsor avverrà
sulla base di principi di tra-
sparenza, concorrenza, pub-
blicità, imparzialità, effica-
cia, economicità e
proporzionalità». Possono
concorrere imprese, anche
individuali, società, associa-
zioni, enti, fondazioni, coo-
perative, consorzi (anche
temporanei) e istituzioni in
genere, in qualunque forma
costituite, pubbliche o priva-
te in possesso dei requisiti
previsti dalla legge. Le pro-
poste possono essere pre-
sentate fino al 31 dicembre
di quest'anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IsoladelPiano

Doccia fredda sull'intesa in-
tercomunale che era in piedi
da tre anni. A fine maggio ces-
sa la gestione associata del
servizio di polizia locale tra i
Comuni di Isola del Piano,
Montefelcino e Sant'Ippolito
perché «c'è stata in primis -
commenta il sindaco di Isola
del Piano Giuseppe Paolini -
la volontà di Montefelcino di
porre fine all'esperimento né
sono mancate le critiche di
Sant'Ippolito. Avevo pensato
di porre Isola del Piano come
capofila ma ogni tentativo è
andato a vuoto. Per quanto ci
riguarda stiamo studiando al-
tre soluzioni». Non c'è polemi-
ca nel commento di Paolini
ma solo la sottolineatura che
«l'intesa intercomunale di cui
tanto si parla oggi ha bisogno
di idee e progetti chiari ancor
più per quanto riguarda le fu-
sioni che però devono arriva-
re ad un minimo di cinquemi-
la abitanti. Un laboratorio di
parole che va avanti da cin-
que anni dopo aver commes-
so il grave errore con la sop-
pressione della Comunità
Montana del Metauro». Si
guarda avanti sperando in
qualcosa di nuovo. Segnali
possono arrivare dopo le am-
ministrative di Fossombro-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da Gabicce Mare a Marotta
la Fee ha riconosciuto

la qualità del mare
e dell’accoglienza balneare

E domenica al Tiberini
contaminazioni da pittura
degustazione di un vino

doc e concerto di sassofoni

Torrente Arzilla: cassa di espansione e allacci

Fano

Spettaall’aziendamultiservizi
Asetcorrereai ripariper
impedire lepienetumultuosedel
torrenteArzilla,considerate le
verecolpevolideidivieti di
balneazioneche periodicamente
vengonopostinei trattidimare
limitrofialla focedeltorrente. A
vederloneigiornidicalmail
torrenteArzillasembra pocopiù
diunrigagnolo,maquando piove
intensamentesatrasformarsi in
uncorsod'acqua minaccioso, in

gradodimettere in pericolo
ancheleabitazioni chesorgono
nellevicinanze dellesue sponde.
Cosache èavvenuta piùvolte in
passato.Lasoluzionedel
problemaè stataidentificata
dall'assessoreall'Ambiente
SamueleMascarinnella
realizzazionediunacassadi
espansionechefreni laviolenza
delleacquecon laconseguenza
chemenofangoaffluisca inmare
econl'allaccio di tutte le
fognaturealdepuratorediSanta
Mariadell'Arzilla;progettoche
dovrebbeessererealizzatodalla
aziendafaneseentro il2017.

Il gruppo di Pergola unita

Saltara

In considerazione anche del
fatto che la squadra della pro
loco di Saltara ha vinto anno
scorso la Coppa Italia di brac-
ciale la giunta comunale ha
deciso di aderire all'associa-
zione tra Comuni denomina-
ta Città del bracciale «con il
compito di tutelare il patrimo-
nio architettonico, storico-cul-
turale e sociale connesso al
gioco del pallone col bracciale
e di promuovere e diffondere

tale pratica sportiva». L'asso-
ciazione ha sede a Treia, in
provincia di Macerata. La
scelta dell'amministrazione
comunale di Saltara è matura-
ta perché «ha intrapreso da
anni un percorso finalizzato
anche alla promozione del ter-
ritorio attraverso la valorizza-
zione del proprio patrimonio
culturale, storico, turistico e
sportivo, definendo una rete
di relazioni utili alla crescita
dei settori coinvolti ed alla di-
vulgazione delle tradizioni e
dei valori della comunità».

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzoinCampo

E' infinita la stagione teatrale al
Tiberini. Dopo il successo degli
spettacoli di prosa, sabato alle
21, la "Compagnia dell'infanzia
abbandonata", gruppo teatrale
del liceo scientifico di Pergola,
presenterà "Limbo", sceneggia-
to e rappresentato dagli studenti
che hanno partecipato al percor-
so annuale del laboratorio tea-
trale. Domenica alle 17.30 sarà
la volta di una innovativa formu-
la culturale per conoscere tesori

nascosti e sconosciuti, ideata
dall'Amat e dal conservatorio
Rossini, a cui l'amministrazione
comunale ha aderito con entu-
siasmo per promuovere e valo-
rizzare le eccellenze locali. "Le
belle domeniche" è l'incontro
guidato con la visione di un'ope-
ra d'arte, la degustazione di un
vino doc e l'ascolto di un concer-

to di musica classica in un mera-
viglioso teatro storico. Nel menù
laurentino, l'opera d'arte Ma-
donna con Bambino, San Loren-
zo e San Benedetto di Terenzio
Terenzi, detto il Rondolino, rac-
contata da Lorenzo Bonafede; il
vino spumante brut bianco e ro-
sè della cantina Terracruda, pre-
sentato da Martina Brescini; il
concerto dell'ensemble di sasso-
foni del conservatorio di musica
"G. Rossini". Informazioni e pre-
notazioni: 0721.3592515. La bi-
glietteria del teatro aprirà un'
ora prima dell'iniziativa.
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La Bandiera blu su tutta la riviera
Fanno eccezione solo le spiagge fanesi di Arzilla e Lido per i valori sforati nel 2014

«I meriti accreditati dal sindaco sono del consuntivo del 2013 con l’economia e il centro urbano in declino»

Pergola unita contesta l’enfasi sul bilancio

Ricerca del Comune

Sponsor
per i fondi
sociali

Fra tre Municipi

Salta
la polizia
comune

Adesione dopo la vittoria nella Coppa Italia

Le Città del bracciale
Sabato la piece “Limbo” portata in scena dal gruppo del liceo

A teatro studenti sceneggiatori e attori

SanCostanzo

Agrande richiestatornanole
aperturestraordinariedella
bibliotecacomunale.Ricco il
programma:sispazieràdal
cinemad'autore,con la
proiezionedialcunitra ipiùbei
filmdegliultimianni,agli incontri
conautoriepersonalitàdispicco
perapprofondirevarie
tematiche.Domaniverrà
proiettatoil film"Pasolini"di
AbelFerrara;giovedì19 sarà la
voltadi"SeDiovuole". "Nelcuore
delconflitto"è il titolodel libro di
AlessandroPuccichesarà
presentatol'11giugno.Tuttigli
appuntamentisonoconsultabili
sulsitowebdelcomune.

SERVIZI
EAMBIENTE

Il litorale di Marotta potrà fregiarsi della Bandiera blu

LAPOLEMICA

L’ASSOCIAZIONE GLISPETTACOLI

L’AVVISO

LAREVISIONE

L’INIZIATIVA

ILPROGETTO

 Mercoledì11Maggio2016 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO



Lorenzetti & Mazzanti
Lo scudetto abita qui
I tecnici tricolori del volley sono nati a pochi km di distanza

LUCIA FLAUTO

Rumors sempre più in-
sistenti lo spingono
sulla panchina della
Nazionale, ma il pas-

so più importante è quello in
agenda domenica 28 a Ca-
stelraimondo quando
convolerà a nozze con Serena
Ortolani, consacrando un'
unione vincente in campo e
nella vita. E per tenere la fami-
glia unita, per il momento si
accontenta di un camper, quel-
lo su cui viaggerà con la figlia
Gaia («ma non fino a Tokyo» -
spiega lui - «Sarà solo nei colle-
giali in Italia») per seguire la
mamma che l'azzurro lo ha già
riconquistato e spera di portar-
lo a Rio.

Davide Mazzanti, origina-
rio di Marotta, 40 anni ad otto-
bre, dieci dei quali trascorsi al-
la guida dei più prestigiosi
club dopo essersi fatto le ossa
nelle Marche, è l'uomo dei re-
cord. Dove va ad allenare, scri-

ve la storia. A Conegliano ha
regalato il primo tricolore, co-
sì come era successo un anno
fa a Casalmaggiore: secondo
trionfo consecutivo, terzo in al-
trettante piazze (il primo fu a
Bergamo) alla guida di grandi
gruppi (e quattro super mam-
me) e della sua inseparabile
sposa.

Coach Mazzanti, l'ha defi-
nito lo scudetto più faticoso:
perchè?

Vincere crea aspettative e a
Conegliano ce n'erano tante.
E' stato il percorso più netto e
brillante, ma ero abituato ad

inseguire; vestire i panni di fa-
voriti crea maggiori pressioni
e tende tanti tranelli. La no-
stra squadra univa talenti e
culture diverse che sembrava-
no quasi non volersi infastidi-
re; in regular season, malgra-
do le 15 vittorie consecutive,
non ero completamente soddi-
sfatto perchè non raggiunge-
vamo il limite. Poi, per para-
dosso, l'infortunio della nostra
giocatrice di riferimento, Me-
gan Easy, ha responsabilizza-
to il gruppo e tutte hanno dato
il massimo trovando un equili-
brio diverso ma efficace.

Finale con Piacenza, dop-
pio brivido: il derby con l’an-
conetano Marco Gaspari, en-
trambiex...

Una strana combinazione
del destino, vissuta senza alcu-
no spirito di rivalsa nei con-
fronti di Piacenza dove ero sta-
to esonerato giustamente, an-
che se avevo sofferto per il mo-
do. Quando ad un allenatore
cade il gomitolo, non si rimet-
te a posto: bisogna prenderne
uno nuovo. Quanto a Marco,
abbiamo fatto esperienze di-
verse: lui ha girato di più ri-
spetto a me che nel primo trat-
to di carriera ho 'sposato' Lo-
renzo Micelli. Ma ricordo be-
ne i derby anconetani tra Co-
nero e Galassia Volley, di cui
eravamo i "secondi" e in cui ne
abbiamo più prese che date...."

Un messaggio per Angelo
Lorenzetti:enpleinscudetto
fanese?

Per la scuola marchigiana,
da sempre al top, e per il comi-
tato provinciale di Pesaro è un
botto: per la seconda volta con-
secutiva due allenatori in fina-
le scudetto. Con Angelo ho un
rapporto bellissimo e nutro
una stima infinita: faccio un
gran tifo per lui e il suo trionfo
è stato splendido.

Filottrano e Pesaro: man-
ca poco affinchè le Marche
torninoinA1?

Hanno dato un segnale im-
portante. Le Marche ne hanno
bisogno: la serie A crea un trai-
no importante per il movimen-
to e questo periodo di assenza
è stata una perdita in una terra
così fertile per la pallavolo. So
perfettamente che chi disputa
la serie A2 fa già degli sforzi in-
credibili e spero ci sia qualche
imprenditore coraggioso che
si innamori di queste realtà e
faccia fare loro l’ultimo salto di
qualità.

Si parla di lei come del
prossimo Ct azzurro: doppio
incarico invista?

Di certo ho un altro anno di
contratto con Conegliano e
una Champions League da gio-
care. Il sogno della Nazionale
l'ho accarezzato e visto svanire
quattro anni fa e adesso non
intendo farmi illusioni fino a
che non ci sarà qualcosa di
concreto: se veramente sono
interessati, il mio numero lo
hanno da tempo! Ovvio che il
doppio incarico tiene allena-
to... l'allenatore, ma non è ne-
anche facile tenere il piede su
due staffe e dare il 100% ovun-
que.

Lei è milanista ma quest'
annoha tifato per Allegri, ve-
ro?

L'avvio di stagione della Ju-
ve mi ha veramente preoccu-
pato perchè tra me e lui ho no-
tato un'analogia: vinciamo scu-
detti e supercoppe negli stessi
anni. Poi le cose per lui si sono
aggiustate alla grande e per
fortuna anche per me. A que-
sto punto spero che continui a
vincere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’impressionante mole di allenatori nati nella nostra regione e saliti anche alla ribalta internazionale

Marche all’avanguardia da mezzo secolo

FABIO PETRELLI

Tale Gregg Easter-
brook, scrittore ameri-
cano, sostiene che se
torturi i numeri abba-

stanza a lungo, essi confesse-
ranno ogni cosa. E nell’epilo-
go del campionato di volley, a
prescindere da chi i numeri li
aveva, da chi li ha fatti e da chi
li ha dati (riferimento agli iste-
rismi di gara 3 di semifinale
tutt’altro che casuale), il tre ed
il sette si ergono a cifre simbo-
lo dell’impresa del Lorenzetti
Angelo da Fano, tricolore alla
guida di Modena. Triplete ita-
liano stagionale (terzo nella
storia, dopo quelli di Treviso
nel 2004 e nel 2005), terzo
scudetto in carriera (e 3 secon-
di posti), a 7 anni di distanza
dal secondo che era arrivato a
7 dal primo tricolore (vinto,
peraltro, proprio sotto la Ghir-
landina).

Frase fatta: «Ci voleva An-
gelo per riportare lo scudet-
toaModena».

Eh... è più giusto dire che era
auspicabile un ritorno di que-
sta società sul gradino più alto
del podio, a distanza di quasi
tre lustri dall’ultimo tricolore.
Il fatto che sia toccato allo stes-
so allenatore pilotare questo
gruppo al successo è ricondu-
cibile ai ricorsi storici, ma dal
punto di vista personale è una
cosa che mi rende orgoglioso e
fa di me un uomo e un tecnico
fortunato.

Il primo scudetto non si
scorda mai, rocambolesco il
secondo che ha conquistato
a Piacenza. Cos’è che invece
conferisce memorabilità a
questosuccesso?

Il percorso e lo stile con cui
abbiamo realizzato l’impresa.
Già farlo in una delle culle del-
la pallavolo nazionale come
Modena amplifica la percezio-
ne della vittoria, e poi il fatto di
avere centrato l’en-plein nelle
competizioni nazionali rende
questa stagione speciale. Il me-
rito è di un gruppo che nelle
difficoltà non si è disunito, ha
messo in mostra una gestione
dell’errore quasi impeccabile
e nei momenti clou ha tirato
fuori il meglio, peraltro espri-
mendo una pallavolo a tratti
spettacolare, cosa che ha con-
tribuito a rafforzare il legame
con un pubblico di intenditori
come quello modenese.

Fano quest’estate sulla
spiaggia avrà due allenatori
scudettati...

Sì, per Fano e per le Marche
è un’altra grande soddisfazio-
ne, ma certo non è la prima. E
poi Davide Mazzanti è stato
più birichino di me, perché il
titolo lo aveva vinto già lo scor-
so anno a differenza di me.

Visietesentiti?
Beh, certo ...A parte lo scam-

bio di complimenti, avevamo
avuto occasione di parlarci
quando era venuto a giocare a
Modena con la sua Coneglia-
no. Magari ci rincontreremo
al mare".

Lei conferma, lascia Mode-
na...

Sì Lo scudetto non ha cam-
biato l’intenzione di prendere
una pausa. Sarà un periodo di
studio, con la possibilità di ag-

giornarsi. Il ritmo frenetico di
una stagione da coach non ti
permette di studiare.

Restiamo nelle Marche e
passiamo a Civitanova, che
invecehafallito ilcolpo...

Non è corretto semplificare
così, e affiancare alla parola
’sconfitta’ il termine ’fallimen-
to’. Quando si viene estromes-
si in una competizione da una
squadra molto più debole po-
trei anche essere d’accordo,
ma la Lube è uscita dalla Cop-
pa Italia per due o tre palloni,
in Europa ha eliminato Anka-
ra per poi perdere da Trento

che il giorno dopo ha rischiato
di vincere la Champions, e nel-
la volata scudetto ha perso con
un Perugia che ha una rosa
completa e competitiva. Certo
è vero che veder sfumare due
trofei in una settimana, offren-
do uno standard di gioco più
basso di quanto fatto vedere fi-
no al giorno prima è duro da
metabolizzare.

L’aspettaun’esperienza al-
l’estero?

Io sono un tecnico che parla
e comunica molto, servirebbe
una conoscenza di una lingua
straniera molto migliore. Di
certo ogni volta che ho preferi-
to fermarmi, sono riuscito a ri-
partire con più stimoli e voglia
di fare

Mourinho la notte del suc-
cesso in Champions e del tri-
plete lasciò il Bernabeu su
una macchina del Real Ma-
drid. Angelo Lorenzetti la
notte del triplete italiano su
cheautoèsalito?

Sulla mia Ford - ride - insie-
me a mia moglie per andare a
brindarecon la squadra.
Insomma, non c’erano mac-
chine azzurro-Italia. Ma se do-
po le Olimpiadi di Rio dovesse
passare un auto blu con targa
Fipav dalle parti di Fano Lo-
renzetti sarà capace di non sa-
lirci?

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per Marotta
l’orgoglio
è Davide

LUCA REGINI

Che le Marche siano seconde solo al-
l’Emilia nel ranking nazionale del
volley non è certo una novità. La
bontà della nostra scuola, che data

ormai mezzo secolo di risultati ad altissimo
livello, non ha bisogno di ulteriori certifica-
zioni. Appare ormai come una semplice cu-
riosità il fatto che gli scudetti maschile e fem-
minile del 2016 siano stati conquistati da
squadre guidate da coach marchigiani, nati
a meno di 10 km di distanza. E che entrambi

siano tra i maggiori candidati alla guida delle
rispettive Nazionali è un corollario perfetta-
mente logico di quanto sopra. Lorenzetti e
Mazzanti poi, anche questo è noto a chi se-
gue il volley, non sono delle semplici eccezio-
ni. In campo maschile in serie A1 è sempre
protagonista il settempedano Alberto Giulia-
ni (3 scudetti nel suo palmares), in serie A2
Paolo Tofoli e Ciccio Graziosi stanno per da-
re il benvenuto a Massimiliano Ortenzi. Nel
settore femminile Mazzanti guida il gruppo
nel 2016 ma in finale ha dovuto battere il Pia-
cenza del suo amico anconetano Marco Ga-
spari. Sono arcinoti nell’ambiente anche i
nomi e le qualità di Lorenzo Micelli, Andrea

Pistola, Matteo Bertini (appena confermato
dalla Robur Pesaro). Eppoi Medei, vice di
Blengini in azzurro, e i vari Capriotti, Rosci-
ni, e gli adottati Salvagni e Mencarelli. Tutti
tecnici che inorgogliscono le Marche del Vol-
ley, il brand voluto anni fa dal presidentissi-
mo Franco Brasili per identificare i frutti di
un vivaio che continua a sfornare tecnici,
giocatori e dirigenti, senza dimenticare gli
arbitri. Non più tardi di domenica scorsa sul
seggiolone del primo arbitro della finale scu-
detto è salito Fabrizio Pasquali, il fischietto
ascolano che ha già pronto il biglietto per
Rio. Tanto per non farci mancar niente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Davide Mazzanti da Marotta, scudettato con Conegliano nel volley femminile

Fano esulta
con la cabala
di Angelo

Angelo Lorenzetti da Fano, scudettato con Modena nel volley maschile

DAVIDE MAZZANTI
Età:          39 anni
Città:                     Marotta
Stato civile:          sposato
Segno zodiacale:       Bilancia
Auto:                      Camper
Hobby: bicicletta e corsa
Libri: La fine è il mio inizio
Film:       The miracle

UNASCUOLAECCEZIONALE

ANGELO LORENZETTI
Età:          52 anni
Città:                     Fano
Stato civile:          sposato
Segno zodiacale:       Toro
Auto:                      Ford Kuga
Hobby:                  lettura
Libri: La vita è un viaggio
Film: L'attimo fuggente
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

di ANNAMARCHETTI

«PRIGIONIERI» della nuova
strada (una delle opere accessorie
dell’A14) che dal secondo futuro
ponte sul Metauro, passando da-
vanti alle case e consumando terri-
torio, sbucherà sulla strada pro-
vincialeOrcianese. Tra le 12 fami-
glie coinvolte c’è anche quella di
donMarcoPolverari che abita, in-
sieme al padre, nell’ultima casa di
via Tombaccia, all’imbocco con
la provinciale Orcianese. La nuo-
va infrastruttura – si parla di
un’ampiezza di circa 12 metri di
carreggiata, più le barriere fonoas-
sorbenti – passerà proprio sui fila-
ri delle sua piccola vigna. Per i Pa-
gnetti le conseguenze saranno an-
cora peggiori: la nuova strada li
isolerà completamente da via
Tombaccia. «C’è perfino il dub-
bio che per spostarci anche di po-
chi metri – racconta Mirco Pa-
gnetti – saremo sempre costretti a
prendere l’auto. Inoltre ci faran-
no una via d’accesso e una via
d’uscita da e per la nuova strada».
«Non si capisce – commenta Ma-
nuelaMontanaro – quale sia l’uti-
lità e soprattutto il beneficio di
questa infrastruttura, tanto più
che non si farà neppure il casello
di Fenile». «A causa dei ritardi
della precedente amministrazio-
ne nella progettazione delle opere
accessorie, – fa notare don Marco
– la nuova strada comporterà la di-
struzione del ponte sullaOrciane-
se realizzato appena tre anni fa».

A SCATENARE la preoccupa-
zione delle famiglie di Tombac-
cia, le lettere di esproprio inviate
la scorsa settimana dalla Società
autostrade. Immediata la mobili-
tazione: le famiglie giovedì scorso
sono state ricevute dal sindaco
Massimo Seri al quale è stata pro-
spettata una soluzione alternati-
va: realizzare la strada più amare,
in un punto dove non ci sono abi-
tazioni. «Il nuovo sindaco – rac-
conta donMarco – ci ha subito ri-
cevuto e si è impegnato ad una ve-
rifica con i tecnici».Non altrettan-
to facile il rapporto con la prece-
denteAmministrazione tanto che
donMarco aveva presentato ricor-
so al Tar contro il Prg: «Da allora
non ho più saputo nulla dell’esito
di quel ricorso, ma sono pronto a

chiedere la sospensiva». Tra l’al-
tro il 19 e il 20 maggio il perito di
Società autostrade incontrerà le fa-
miglie interessate dall’esproprio
per definire gli accordi. «Non esi-
ste un risarcimento – fa notare
donMarco – equivalente alla qua-
lità della vita delle persone». An-
che chi non è toccato direttamen-
te dagli espropri è comunque pre-
occupato dall’impatto dell’opera
sulla vita del quartiere.

SE LA VECCHIA Amministra-
zione liquidava la questione «co-
meunproblema solo del prete, og-
gi gli espropri stanno coinvolgen-
do almeno una decina di famiglie
e quando l’opera sarà realizzata –
sottolinea donMarco – a protesta-

re sarà un intero quartiere». E an-
cora don Marco: «E’ il momento
di riflettere: non c’è alcuna fretta
visto che le opere, causa il ritardo
di progettazione del Comune, do-
vevano essere realizzate nel 2015
e nel 2016 siamo solo alle lettere
di esproprio».DonMarco conclu-
de con una ulteriore perplessità
sul secondo ponte sul Metauro,
previsto più a monte rispetto
all’attuale: «Non è che un ponte
attaccato all’altro crea una diga?».

Espropri autostrada,
un prete guida la rivolta:
«Reclusi in casa nostra»
DonMarco a capo di un comitato di famiglie

DonMarco Polverari e Manuela
Montanaro davanti alle vigne

cancellate dalla nuova strada. Sotto
ancora DonMarco e, in basso,

Mirco Pagnetti mostra il progetto
della strada davanti alla sua casa

TERZACORSIA A-14

FOCUS L’ANAS APRE IL CANTIERE. ECCOCOMECAMBIERÀ LA VIABILITÀ INCITTÀ

Ponti, rotatorie e parcheggi entro il 2018

AL CIRCOLO Culturale Bianchini proseguono
gli incontri sull’Armenia. Oggi alle 16.30
nell’aula magna dell’Istituto Battisti l’ospite è
Salvatore Frigerio, dell’Eremo di Monte
Giove, che parlerà di «Armeni: monachesimo
e spiritualità», un tema delicato che è stato
anticipato e introdotto ieri dalla proiezione di
un lavoro per immagini, a documentazione

delle tradizioni e della spiritualità Armena.
Nella stessa sala, il 18 maggio, verrà
proiettato il film dei Taviani “Lamasseria
delle allodole”. Le tematiche trattate sono
oggetto anche di un testo redatto da Angela
Frattolillo, “Armenia antica chiesa di
frontiera tra storia e tradizione” con la
prefazione del vescovo Armando Trasarti.

CIRCOLOBIANCHINIMONACIARMENI, NEPARLAFRIGERIOAL ‘BATTISTI’

L’infrastruttura più
contestata è la nuova

strada che dal secondo
ponte sul Metauro

(anch’esso da costruire)
sbucherà sulla Orcianese

passando davanti
alle abitazioni

Opere accessorie

OPERE ACCESSORIE alla terza corsia
dell’A14: sono circa un centinaio i cittadini
che dalla scorsa settimana stanno ricevendo le
lettere di esproprio da società Autostrade per
l’Italia spa. Espropri funzionali alla realizzazio-
ne delle opere compensative alla terza corsia au-
tostradale: 7 chilometri di strade da Tombac-
cia a Fenile, due nuovi ponti, uno sul Metauro
e uno sull’Arzilla, 13-14 rotatorie e un parcheg-
gio di scambio vicino all’attuale casello auto-
stradale. Un investimento da 60 milioni di eu-
ro. Non si farà, almeno per il momento, il casel-

lo di Fenile (22 milioni di euro) visto il parere
negativo – contro il quale il Comune ha presen-
tato ricorso al Tar – espresso dalla Soprinten-
denza ai Beni Ambientali e il Ministero
dell’Ambiente. I tempi di realizzazione dovreb-
bero essere piuttosto veloci: già prima dell’esta-
te potrebbe partire il cantiere di una delle ope-
re accessorie più importanti, quella del secon-
do ponte sul Metauro. In ogni caso tutti i lavo-
ri, secondo un programma che dovrà essere
concordato con l’Amministrazione comunale,
saranno terminati entro il 2018.

I DUBBI
«A cosa serve il collegamento
se comunquenon si farà
il casello di Fenile?»
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ESITO SCONTATO. Nel consi-
glio comunale di ieri sera la mag-
gioranza, come annunciato la scor-
sa settimana in un comunicato
congiunto, ha bocciato lamozione
popolare contro l’ospedale unico
sottoscritta da 1.353 cittadini. In
un silenzio anomalo per il consi-
glio comunale, Carlo De Marchi
(Bene Comune) nella sua qualità
di primo firmatario della mozione
(promotori Possibile, BeneComu-
ne, LaTuaFano, Fano5Stelle, Ra-
dicalsocialisti, Pri) ha esposto le ra-
gioni dei 1353 cittadini. «Voglio-
no essere tutelati – ha detto – da
una irregolare applicazione del de-
creto Balduzzi che ha portato a
un’eccessiva riduzione dei posti
letto e alla conseguente spoliazio-
ne degli ospedali». E ancora: «Ser-
vono ospedali, non aziende, i pro-
cessi di aziendalizzazione e le gran-
di strutture non riducono i costi
né migliorano le prestazioni». Poi
DeMarchi ha concentrato l’atten-
zione sull’ospedale unico a Fosso
Sejore e sui problemi edificatori di
quel sito. «Appoggerà su 1574 plin-
ti, di 20metri l’uno per raggiunge-
re terreno solido e costerà 650 mi-
lioni di euro».

PER IL PD il capogruppo Alber-
to Bacchiocchi ha ribadito «la vo-
lontà di rimanere inMarche Nord

e di dare un nuovo ospedale al ter-
ritorio».Marta Ruggeri dei 5Stelle
ha fatto notare «la caduta di stile
della maggioranza che ha bocciata
lamozione popolare conun comu-
nicato stampa invece di discuter-

ne in consiglio comunale». Per
concludere: «Speriamo che la Re-
gione Marche si metta una mano
sulla coscienza e almeno superi la
scelta di Fosso Sejore perché quel-
lo sarebbe, senza dubbio, il sito
peggiore». All’interno della mag-
gioranza a ribadire il «no a Fosso
Sejore e no al Project Financing»
ha pensato la consigliere di Sini-
stra Unita Carla Luzi che ha colto
l’occasione per invitare tutti il con-
siglio alla manifestazione del 15

maggio. Il consigliere di La Tua
Fano, StefanoAguzzi, ha ammoni-
to: «Basta litigare sul sito, perché
il rischio è che l’ospedale unico si
faccia a Muraglia». «Chi si divide
perde – ha aggiunto Davide Del-
vecchio (Udc) – la divisione del
consiglio comunale daràmaggiore
forza a chi punta a chiudere il San-
ta Croce». Ha aggiunto Alberto
Santorelli (Progetto Fano): «Dal
consiglio comunale del 18 gennaio
(quello a cui partecipò il presidente del-
la Regione Marche Luca Ceriscioli
ndr) abbiamo perso la bussola e
per parlare dell’ospedale unico,
non ci occupiamo del Santa Croce
e perdiamo di vista l’integrazione
funzionale tra gli ospedale di Fano
e Pesaro». Renato Claudio Minar-
di, del Pd, ha parlato di una «strut-
tura strategica per la sanità della
provincia», e di una precisa volon-
tà della gente affinché l’ospedale si
faccia e in fretta», invitando a un
«pressing perché si decida al più
presto». Ma Hadar Omiccioli, dei
5 Stelle, ha bollato il suo interven-
to definendolo un «teatrino
dell’ipocrisia».
Nota di servizio: il consiglio comu-
nale si è aperto con l’ingresso di
Marianna Magrini, subentrata a
Aramis Garbatini che si è dimesso
per candidarsi a Mondolfo.

AnnaMarchetti

È INIZIATO il conto alla rovescia
per l’assemblea ordinaria dei soci
dell’EnteCarnevalesca chedomeni-
ca (dalle 9 alle 15 nell’ex chiesa di
S. Maria del Suffragio in piazza
Cleofilo) sono chiamati a eleggere
il nuovo direttivo composto da 18
membri eletti tra 430 candidati. E’
un appuntamento ‘storico’ per quel-
la cheuna volta era chiamata ‘Socie-
tà della Fortuna’ e contava pochi
membri. Stavolta sono 1741 i soci
chiamati alle urne per votare cia-
scunounmassimodi 12 persone in-
dicate con il nome e il cognome. Si
possono esprimere inoltre 3 prefe-
renze sia per l’elezione dei 5 sinda-
ci revisori, sia per i 5 probiviri della
Carnevalesca scegliendoli fra i
1741 tesserati. «C’è ancora tanto da
fare per il Carnevale – dice Lucia-

no Cecchini, presidente uscente e
candidato per il prossimo triennio
alla guida dell’Ente Carnevalesca –
per riuscire a parlare del Carnevale
di Fano 12 mesi l’anno. Quando 6
anni fa mi insediai eravamo meno
di 200 e mi posi l’obiettivo di rag-
giungere i 1000 soci. L’anno scorso
abbiamo conquistato il traguardo e
oggi si prefigura la possibilità di
raddoppiare la cifra, grazie al lavo-
ro appassionato di un team umile
che ha lavorato con affiatamento,
tenacia e sacrificio».

E’ TEMPO di bilanci per Cecchi-
ni, orgoglioso per «l’aver ideato
una Lotteria solidale capace di
coinvolgere decine di associazioni
del territorio edi devolvere in bene-
ficenza, solo nel 2016, oltre 28mila

euro; l’aver creato un archivio stori-
co consultabile da tutti in cui ven-
gono raccontati i quasi 700 anni di
storia della kermesse (alla base di
quella «Grande Enciclopedia del Car-
nevale» che sarà pubblicata nelle pros-
sime settimane, ndr); l’aver riavvici-
nato l’evento alle scuole creando
un nuovo spettacolo, il Carnevale
dei Bambini, diventato in pochissi-
mo tempo imprescindibile; l’aver
riportato i veglioni tra i ‘riti’ del pe-
riodo carnevalesco, come accaduto
quest’anno, durante un’edizione in
cui ci ha fatto ‘pari anche il 13’».
Nonostante questi risultati non è
così scontata la sua rielezione alla
guida dell’ente. Perché nelle ulti-
me settimana il ‘Comitato Pacasso-
ni avanti con i carri’ ha raccolto
centinaia di firme «per salvare il

Carnevale». Anche oggi i banchetti
saranno lungo il corso mentre per
la sera i carristi hanno invitato le
autorità al PinoBar per esporre i lo-
ro progetti sul Carnevale del futu-
ro. «Non siamomai riusciti ad ave-
re un confronto produttivo con chi
finanzia – spiegano - ed organizza
il Carnevale. La nostra è una ‘lotta’
per conquistare un po’ di dignità».

Tiziana Petrelli

ILFESTIVAL della saggistica fanese scalda imoto-
ri al nord. La quarta edizione del Passaggi Festival
in programma a Fano dal 23 al 26 giugno, sarà pre-
sentata sabato al Salone delLibro diTorino. L’even-
to torinese, il più importante in Europa insieme alla
Fiera del Libro di Francoforte e al Salone di Parigi,
dedicherà al festival l’appuntamento delle 17, nello
StandC38-D37del Padiglione 1. InterverrannoNan-
do dalla Chiesa, presidente del comitato scientifico,
la presidente di Librerie Coop Nicoletta Bencivenni
e il vicesindaco Stefano Marchegiani. «Per noi è un
onore – commentanoGiovanni Belfiori e CesareCar-
naroli, promotori del festival –. Anche quest’anno
porteremo a Fano decine di grandi autori».

Il Salonedel librodiTorino
consacra il Passaggi Festival

NOTTE DI NOTE sperimentali. Si intitola «Solchi
Sperimentali Italia» il volume che verrà presentato questa
sera alle 21 nelBastione Sangallo dall’associazione cultu-
rale Rembò. E’ il punto di arrivo di venti anni di ascolti
«matti e disperatissimi», il tentativo di tracciare un percor-
so che, snodandosi attraverso i circa 300 album recensiti,
fornisca una immagine il più ampia possibile di tutti i per-
corsi sperimentali affrontati dalla «musica giovane» dagli
anni Sessanta ad oggi. L’operazione di riscoperta e valo-
rizzazione compiuta dall’autore, Antonello Cresti, saggi-
sta, compositore e giornalista, è impressionante per dimen-
sioni e per capacità documentative. A seguire il pianista
Paolo Tarsi ripercorrerà le tracce delle musica sperimenta-
le italiana e non solo.

Note sperimentali
alBastioneSangallo

SANITÀ ESITO SCONTATO PER L’INIZIATIVA POPOLARE SOTTOSCRITTADA 1353 CITTADINI

L’ospedale unico vince sulle firme
Il Consiglio boccia lamozione per il mantenimento dei due presidi

L’ASSEMBLEACarlo DeMarchi (Bene Comune) illustra il testo
dellamozione, sottoscritta da oltremille cittadini, davanti al Consiglio

IL MONITO
Aguzzi: «Basta litigare sul sito
Il rischio è che la struttura
la facciano aMuraglia»

OLTRE 3000 iscritti in meno
di 12 ore. Il popolo di
Facebook dimostra la sua
vicinanza alla voce storica
della città, incoraggiandolo con
un carico di affetto fuori dal
comune. E il dj Francesco
Boiani ringrazia commosso per
l’inaspettato supporto. Ieri
mattina erano 350 i messaggi
lasciati dai fan di ‘Francesco
di Radio Fano’ (come lo
chiamano da 40 anni in città,
ignorandone quasi tutti il
cognome) nel gruppo
‘Rivogliamo Francesco a
Radio Fano’ creato lunedì sera
da Simone Spinaci «per
dimostrare affetto ad un amico
che ha evidentemente problemi,
purtroppo» e «dopo che il
cugino Paolo aveva lanciato
un appello in Rete». «A tutti
coloro che conoscono mio
cugino Francesco – aveva
scritto poco prima Paolo
Boiani - chiedo di scrivere a
Radio Fano per poterlo
nuovamente inserire nei
programmi del mattino.
Essendo lui quasi l’inventore
della stessa radio fin dagli
inizi. Ringrazio tutti coloro i
quali si adopereranno. Senza
la sua radio si sente fuori dal
mondo. Allora forza aiutiamo
a riprendersi ciò che gli spetta».
Un post rilanciato da oltre 630
persone, molte delle quali
hanno davvero iniziato a
bombardare l’emittente
radiofonica di messaggi... più o
meno pacati. Nel pomeriggio di
ieri gli iscritti al gruppo erano
aumentati di diverse centinaia.
Così come i messaggi inviati in
radio dove è stata una giornata
campale per tutti, non solo per
l’editore contro cui in molti si
sono scagliati anche con delle
offese. La verità è che il tempo
passa per tutti, le esigenze di
mercato cambiano, i gusti degli
ascoltatori si modificano. Ciò
che non cambia è il ritmo
serrato che una radio deve
tenere in certe fasce orarie,
come quella mattutina. Un
ritmo che per le sue condizioni
di salute, ultimamente,
Francesco non sarebbe più in
grado di reggere. Per questo si è
deciso di affidargli un orario
meno stressante, quella serale.

ti. pe.

ILCASO

E ilweb
s’innamorò
del deejay

THEVOICE Il deejay
Francesco Boiani

L’ASSEMBLEADOMENICA SI VOTA IL DIRETTIVO. OGGI, INIZIATIVADEL COMITATO PACASSONI

Cecchini: «Carnevalesca, ho ancora tanto da fare»

PARTECIPAZIONE

Il Presidente Fausto Amadasi, della Cas-
sa Italiana Geometri esprime commosso il
proprio cordoglio al Consigliere Geom.
Carlo Cecchetelli e famiglia per la doloro-
sa scomparsa della cara mamma Signora

Fedora
Roma, 11 Maggio 2016.

_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE

L’intero Consiglio di Amministrazione, il Di-
rettore Generale ed il Collegio Sindacale
della Cassa Italiana Geometri esprimono
profonda commozione al Consigliere di
Amministrazione Carlo Cecchetelli e fami-
glia per la perdita della cara mamma

Fedora
Roma, 11 Maggio 2016.

_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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LEBUONEPRATICHEAgli agricoltori verrà spiegato come
pulire i fossi e gli scoli, regimare le acque, arare i fondi e altro

PREVENIRE le frane ed evita-
re che le strade delle aree rurali,
in caso di pioggia, si trasformino
in corsi d’acqua. Persa la cultura
della manutenzione del territo-
rio, qualche anno fa i Comuni
della provincia hanno cercato di
correre ai ripari adottando – il
modello è stato esportato in altre
parti della regione – i regolamen-
ti rurali: un contenitore di nor-
me (creazione e pulizia dei fossi per
la raccolta delle acque, pulizia degli
scoli, divieto di arare i fondi fino al
margine della strada, regimazione
delle acque ndr) che indica agli
agricoltori le buone pratichenel-
la gestione dei fondi rurali ed
agricoli, da attuare nell’interesse
dei singoli e della collettività.

UN TEMA che riguarda tutto
il territorio provinciale sempre
più fragile a causa delle «coltiva-
zioni estensive o della cessione
delle terre a terzisti – ha spiegato
il comandante provinciale del
Corpo Forestale, Maurizio Cat-
toi –. Occorre innescare un per-
corso virtuoso per la gestione

delle criticità e per la cura degli
alvei dei fiumi». L’obiettivo non
è quello di sanzionare, ma «di
trovare la collaborazione – spie-
ga chiaramente l’assessore aiLa-
vori pubblici, Cristian Fanesi –
degli agricoltori». «Generalmen-
te le sanzioni (da un minimo di
25 euro a unmassimo di 500 eu-
ro) – chiarisce il comandante
Cattoi – per la loro entità sono as-
sorbibili dagli agricoltori,ma ac-

compagnate da una serie di pre-
scrizioni che sono più costose
delle sanzioni stesse». «Le nor-
me – ribadisce Mirella Montal-
bano del Consorzio di bonifica –
servono per il corretta gestione
del territorio e non penalizzano
gli agricoltori, anzi serve la loro
collaborazione».

PROPRIO a questo scopo il Co-

mune di Fano ha organizzato
una serie di incontri con gli agri-
coltori del territorio: si inizia ve-
nerdì, alle 20.30, nella ex scuola
elementare di Caminate, per gli
agricoltori di Caminate e Tom-
baccia. Poi sarà la volta di quelli
di San Cesareo, Carignano, Ma-
gliano, Carrara (lunedì 16 mag-
gio, sempre 20.30), a Casa Be-
clem (ex Acli) di Carrara. Giove-
dì 19 maggio, alle 20.30, sarà la
volta degli operatori agricoli di
Sant’Andrea in Villis e Ronco-
sambaccio all’Acli di Sant’An-
drea inVillis,mentre l’ultimo in-
contro si terrà lunedì 23 maggio
a Falcineto Park (ex Biroccio).
Fano che ha 407 chilometri di
strade, la maggior parte in aree
rurali, cerca di correre ai ripari,
tanto più che oggi può contare
solo su 3 cantonieri contro i 34
degli anni ‘80. «Il Comune – ha
comunque assicuratoFanesi – fa-
rà la sua parte per la regimazio-
ne delle acque per le quali ha
stanziato quest’anno 177mila eu-
ro. Così come sta facendo la sua
parte il Consorzio di bonifica».

AnnaMarchetti

– CARTOCETO –

ILBOCCIODROMO comunale di Lu-
crezia ha ospitato il 2° Trofeo ‘Villa Eveli-
na’, patrocinato dal Comune di Cartoceto
e promosso dall’Asd Bocciofila Lucrezia e
dall’associazione ‘L’Orizzonte’. Alla ker-
messe hanno partecipato i centri socio-edu-
cativi riabilitativi delle Marche e gli stu-
denti dell’istituto comprensivo ‘Marco Po-
lo’. Hanno collaborato la Pro Loco, l’Avis
e la cooperativa ‘La Sorgente’ presieduta
da Antonietta Spadoni. L’assessore comu-
nale alla diversabilità, Francesca Ciacci,
commenta: «E’ stata una giornata in cui
diversabilità, sport, volontariato e associa-
zionismo si sono fuse insieme per dar vita
a un momento di grande gioia e coesione
sociale». «Rappresenta una grande ric-
chezza e un motivo di forte orgoglio per il
territorio - prosegue l’assessore - la preziosa
cooperazione tra le diverse associazioni,
per uno scopo così alto come quello di poter
creare il giusto spirito solidale all’interno
della nostra comunità. Iniziative come
questa sono fondamentali affinché si possa
consolidare tra le forze sociali del territo-
rio, lo sforzo teso all’inclusione e all’inte-
grazione, perché i più deboli non restino in-
dietro». Il consigliere delegato allo sport,
Mirko Baldarelli, aggiunge: «E’ davvero
emozionante veder gareggiare assieme i ra-
gazzi del centro diurno ‘Villa Evelina’ di
Lucrezia e gli studenti del ‘Marco Polo’,
ma lo è, soprattutto, percepire la condivisio-
ne dei valori della disciplina delle bocce
tra ragazzi che senz’altro hanno abilità di-
verse, ma che sono accomunati da un me-
raviglioso sorriso nei confronti della vita».

s.fr.

L’INIZIATIVA INCONTRI CONGLI AGRICOLTORI PER LA GESTIONE DEI FONDI

Orti, prima le regole. Poi lemulte
Allarme frane e alluvioni: così il Comune corre ai ripari

CARTOCETO IL TROFEO

«Noi, più forti
della disabilità»

INSIEMEGli organizzatori
del Trofeo di bocce ‘Villa Evelina’

– MONDOLFO–

«RIFONDAZIONE Comunista di Mon-
dolfo e Marotta non ha aderito a nessuna
delle quattro liste che in questo Comune si
presenteranno al voto il 5 giugno».Lo chia-
risce SauroOlivieri, aggiungendo: «Il ram-
marico è quello di non aver avuto il tempo
necessario per organizzare una nostra par-
tecipazione autonoma, con una lista ‘ros-
so-verde’, come facemmonelle elezioni co-
munali del 2006ma, purtroppo, non aveva-
mo colto che i ‘segnali’ provenienti dal Pd
nazionale avessero già coinvolto le perife-
rie: il Partito della Nazione era servito a
tutte le altitudini. Forse vi chiederete per-
ché, allora, Rifondazione comunista parte-

cipa alla lista di centro-sinistra di Fossom-
bronedove, peraltro, la pattuglia dei centri-
sti è assai più numerosa.Non abbiamo avu-
to modo di confrontarci con i dirigenti di
quel circolo di Rc, ma la riteniamo una
scelta deleteria. Di fronte al dilagare dei
trasformismi delle singole persone e nelle
alleanzemesse in campo da quel o quell’al-
tro partito (anche aMondolfo abbiamo as-
sistito ad una sorta di ‘mercato delle vac-
che’ e personaggi che sono stati consiglieri
comunali e addirittura assessori di uno
schieramento, oggi li ritroviamo con lo
schieramento contrapposto) e in considera-
zione della disaffezione dei cittadini alla
politica, oggi occorrerebbemettere in cam-
po tutta la coerenza che ha rappresentato

la forza dei comunisti fino a Berlinguer e
di cui abbiamoperso ogni traccia.Nonpos-
sono esserci ‘contatti’ e compromissioni
con il Partito della Nazione di Renzi, Alfa-
no, Verdini, famiglia Boschi... ». Olivieri
conclude ribadendo «cheRifondazioneCo-
munista (che a Mondolfo raccoglie qualche
centinaio di voti ed ha un circolo attivo, ndr)
non partecipa alla competizione elettorale,
né direttamente e né indirettamente. Il no-
stro suggerimento di voto si limita a consi-
derare gli uomini e le donne in lista più vi-
cini alla sinistra e all’ambientalismo, alla
loro storia e alla loro condotta coerente ri-
spetto ai valori, agli ideali, ai progetti in
cui crediamo e per i quali continueremo a
batterci».

s.fr.

MONDOLFO SAUROOLIVIERI: «NIENTE COMPROMESSI CON IL PARTITODELLA NAZIONE DI RENZI»

Rifondatori, avviso a Silvestrini: «Non appoggiamonessuno»


