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MarioAjello

«U
n patto per Roma tra
lavoratori e imprese».
Alfio Marchini parte
dall’economia: «Biso-

gna ridare speranza a questa
cittàdovebenessere, solidarie-
tà, sicurezza e decoro devono
rappresentareununicum».

Apag. 9

Il Papa: aiutate i vicini
prima di cani e gatti

ROMA Continuano i malumori
sul caso Pizzarotti. Il direttorio
del Movimento 5 Stelle è sotto
accusa per la sospensione del
sindaco di Parma e i parlamen-
tari chiedono un’assemblea.
Duello Di Maio-Boschi, l’espo-
nente grillino: «Noi diversi dai
dem».La replica: «Noimaimail
anonime». Intanto è lite nella
maggioranza sulle adozioni
gay. Ieri Enrico Costa, esponen-
te centrista e ministro per gli
AffariRegionali condelegaalla
famiglia, ha invitato i giudici a
non dribblare la legge: «Basta
con le sentenzecreative».

Arnaldi, Pasqua,Piras,
Pirone,Rossi eTimossi

alle pag. 4, 5, 6 e 7

La crescita del Pil

Più coraggio
per spingere
investimenti
e consumi

CristianaMangani

U
nmalore in casae la corsa
in ospedale per alcune
ore: il ginecologo Severi-
no Antinori reagisce così

agli arresti domiciliari, dichia-
randosi vittima di accuse in-
giuste. Da due giorni è stato
raggiunto da un’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal
gip di Milano, perché accusa-
to di lesioni aggravate e rapi-
na ai danni di un’infermiera
spagnola di 24 anni a cui
avrebbe forzatamente preleva-
to gli ovuli per impiantarli a
un’altrapaziente.

Apag. 13

FrancaGiansoldati

C
hissà cosa avrebbe detto San
Francesco osservando gli ec-
cessi degli animalisti, lui che
tanto amava gli animali, e par-

lava con i lupi e gli uccelli del bo-
sco. Collari firmati, gabbiette da
trasporto super accessoriate, guin-
zagli gioiello, per non parlare dei
profumi edei balsamiper il pelo.

Apag. 11

AnnaGuaita

C
ommenti inappropriati,
mano lunga, scherzi umi-
lianti, vanterie: sapeva-
mo già che Donald

Trump non è il campione del
femminismo.

Apag. 12

Pizzarotti, accuse al direttorio
Parlamentari M5S: assemblea
`Malumori per la vicenda Parma. Adozioni, lite nella maggioranza

IL SEGNO DELLA VERGINE
PUÒ AGIRE CON FIDUCIA

Caso ovuli, la difesa di Antinori
«Quella donna era consenziente»

«Più cura per le persone»

`Lettera del capogruppo Ppe Weber, vicino alla Merkel, a Juncker: applicare la Stabilità con rigore
Nel mirino la flessibilità ipotizzata per Palazzo Chigi. Il Tesoro: fiduciosi, non ci saranno sorprese

La Roma domina il Milan: 3-1
Per Totti l’ovazione di San Siro

Il festival
Cannes, applausi
a Virzì: torna
la commedia
all’italiana
Ferzetti e Satta alle pag. 22 e 23

Musica
Calcutta, geniale
ma antidivo
«Io a un talent
non andrei mai»
Canettieri a pag. 18

Piano top secret
Pool di scienziati
al lavoro sul genoma
per creare
l’uomo sintetico
A pag. 17

Debito, Berlino contro l’Italia

L’intervista
Marchini: «Ridare benessere a Roma
con un patto fra lavoratori e imprese»

Giallorossi ai preliminari di Champions Rivelazioni del New York Times
«Da Trump avances e provocazioni
sono decine le donne importunate»

Buongiorno, Vergine! La vie en
rose… la rosa è la grande star
dimaggio, fiore di Venere, dea
dell’amore che risplende nel
Toro anche per voi. La rosa più
bella non è nel boccioma
quandoè completamente
aperta al sole, coglietela. Non
importa se sarete punti da una
spina, l’amore è così. Non
sonoancora finite le
discussioni in famiglia e nel
matrimonio,ma durante un
viaggio (magari in Provenza,
vostra terra), avrete mododi
concludere questa guerra dei
Roses…provocata da Marte.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

ROMA «Nessuno sconto sul debi-
to all’Italia». Il capogruppo del
Ppe al parlamento europeo,
ManfredWeber, vicino allaMe-
rkel, scrive al presidente della
Commissione Ue Jean-Claude
Juncker: applicare la Stabilità
con rigore. Nel mirino c’è la
flessibilità ipotizzata per il go-
verno Renzi. Il 18 maggio l’ese-
cutivo comunitario dovrebbe
decidere se compiere un passo
per aprire una procedura per
deficit eccessivo contro l'Italia
e proporre sanzioni finanziarie
controSpagnaePortogallo.

Bassi, CarrettaeConti
alle pag. 2 e 3

UgoTrani

I
l quinto successo di fila non ba-
sta a evitare i preliminari di
Champions. Il Napoli supera,
come previsto, il Frosinone re-

trocesso e si piazza secondo. La
Roma è dunque terza, ma taglia il
traguardoa testa alta, umiliando il
MilanaSanSiro: 3-1.

NelloSport
AngelonieFerrettinello Sport

Totti in campo nel secondo tempo, ovazione per lui a San Siro

RomanoProdi

I
dati statistici sull’economia
italiana ci arrivano ormai a
ritmo quotidiano. Quasi più
frequenti delle previsioni

del tempo. Nonostante que-
sto, ci sembra utile esaminare
questi dati e metterli a con-
fronto tra di loro anche quan-
do non offrono novità sensa-
zionali comequelli che ci sono
arrivati in questi giorni dal-
l’Italia edall’Europa.
Si tratta di notizie così poco

sensazionali che, alla loro in-
terpretazione, si applica per-
fettamente la teoria del bic-
chiere mezzo vuoto o mezzo
pieno, a seconda della prospet-
tiva dalla quale li si osserva.
Una diversità di interpretazio-
ne che viene fatta propria per-
fino dalle due più autorevoli
fonti di notizie economiche,
cioè il Financial Times e l’Eco-
nomist.
Il protagonista numero uno

dei quotidiani economici euro-
pei (cioè il Financial Times)
scrive infatti che gli ultimidati
italiani dimostrano che la ri-
presa è in atto, anche se a livel-
lomodesto. L’altrettanto auto-
revole settimanale (l’Econo-
mist) insiste invece sul fatto
che l’Italia ha risultati econo-
mici inferiori agli altri Paesi
europei e che, nonostante il
progresso rispetto agli anni di
recessione che ci stanno alle
spalle, le previsioni di crescita
del Pil per l’anno in corso sono
state abbassate dall’1,4% al-
l’1,1%, mentre il debito pubbli-
co rimaneun peso insopporta-
bile.
Questa differenza di inter-

pretazione riflette le incertez-
ze nelle quali ci troviamo. Nel-
l’ultimo trimestre la crescita
dell’Italia è stata dello 0,3%.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

La sede della Commissione Ue

IL CASO
BRUXELLES «Dear Mr. President, in
vista delle prossime decisioni sull'
apertura di procedure per deficit
eccessivo, vorrei esprimere la pro-
fonda preoccupazione del gruppo
PPE con l'attuale interpretazione,
attuazione e applicazione permis-
siva del Patto di Stabilità». Inizia
così una lettera riservata inviata
dal capogruppodel Partito Popola-
re Europeo, il tedesco Manfred
Weber, al presidente della Com-
missione, Jean-Claude Juncker, in
previsione del 18maggio, data nel-
la quale l'esecutivo comunitario
dovrebbedecidere se compiereun
passo per aprire una procedura
per deficit eccessivo contro l'Italia
e proporre sanzioni finanziarie
contro Spagna e Portogallo, tutti
sospettati di non rispettare le rego-
ledi bilanciodell'UnioneEuropea.
Nessun paese viene citato, ma la
missiva – che porta la data del 2
maggio – appare come un chiaro
tentativo di forzare lamano a Jun-

cker nel momento in cui è con-
frontato a difficili scelte politiche
e sembra prendere dimira soprat-
tutto governi a guida socialista co-
me quello italiano, a cui la Com-
missione ha concesso proroghe o
flessibilità. Per «risolvere i dubbi e
gli interrogativi che sono stati la-
sciati aperti nell'ultimo paio dime-
si sullo stato delle finanze pubbli-
che in numerosi Stati membri» –
ha scritto Weber – è «indispensa-
bile» un'applicazione “stretta” del
Patto. Per il capogruppo del Ppe,
ne va della «legittimità» della stes-
sa Ue. La trattativa tra Roma e
Bruxelles sembra ancora aperta.
Nel dibattito di orientamento te-

nuto dal collegio dei commissari
martedì, alcuni hannochiestouna
multa per Spagna e Portogallo per-
ché, trovandosi sotto procedura
per deficit eccessivo, non sono riu-
sciti a far scendere il disavanzo co-
me richiesto. Il caso italiano è con-
siderato «il più complicato», spie-
ga una fonte europea. Juncker vor-
rebbe evitare un nuovo scontro
con Matteo Renzi. La Commissio-
ne sarebbe disponibile a concede-
re tutta la flessibilità. Ma anche in
quel caso «i conti non tornerebbe-
ro», dice un'altra fonte: le previsio-
ni economiche indicano una de-
viazione sul saldo netto struttura-
lenel 2015, 2016 e2017.
Il documento inviato da Pier

Carlo Padoan il 9 maggio non
avrebbe convinto Bruxelles, nono-
stante la conferma delle clausole
di salvaguardia – l'aumento dell'
Iva – per il prossimo anno se non
saranno trovate risorse alternati-
ve. La Commissione sarebbe in at-
tesa di altri chiarimenti sull'aggiu-
stamento strutturale per il 2017.
Molto vicinoal governodiBerlino,
Weber ha espresso la tradizionale
posizione della Germania. La
Commissione deve affrontare «in
modo rapido e con decisione» i ca-
si in cui deficit o debito «non dimi-
nuiscono a sufficienza». La richie-
sta di aprire una procedura nei
confronti dei paesi a rischio di de-
viazione è esplicita: «ci aspettia-
mo determinazione, in particola-
re con le decisioni a venire sull'
apertura di procedure per deficit
eccessivo», ha scrittoWeber a Jun-
cker: «tutti gli strumenti – inclusi
quelli del braccio correttivo - do-
vrebbero essere usati con massi-
ma forza». L’Italia è avvertita.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONTROMOSSE
ROMA L’ultimodato, quello diffuso
solo due giorni fa sulla deflazio-
ne, ha confermato la preoccupata
analisi consegnata da Pier Carlo
Padoan a Bruxelles. Con l’indice
dei prezzi che continua calare, ad
aprile è stato del -0,5%, il percor-
so di riduzione del debito è più
complicato. Solo qualche giorno
fa, in un corposo documento in-
viato alla Commissione europea,
il ministro aveva invitato l’esecu-
tivo comunitario a prendere in
considerazione il dato dell’anda-
mento dei prezzi nel valutare il ri-
spetto della regola del debito. Per
stare in linea con le regole euro-
pee, il Pil nominale, quello che tie-
ne conto anche del tasso di infla-
zione, dovrebbe essere ogni anno
almeno del 2,74%. Negli ultimi
due anni l’indicatore è tornato po-
sitivo,ma arrivando nel 2015 solo
all’1,5%. Ed è proprio il tasso di in-
cremento dei prezzi a non aiuta-
re. Per Padoan, questo, è un pun-
to cruciale.Dall’altro lato è anche
vero, ha ricordato ilministro, che

il debito si è comunque stabilizza-
to. Nel 2015 è salito solomarginal-
mente, dal 132,5% al 132,7% e que-
st’anno, secondo le previsioni del
governo, dovrebbe iniziare a
scendere al 132,4%. Nella lettera
inviata a Bruxelles, Padoan ha
provato a dare anche rassicura-
zioni sull’andamento del deficit
nel 2017, anno sul quale le preoc-
cupazioni dell’Europa sono mag-
giori. E lo ha fatto utilizzando un
argomento caro alla Commissio-
ne, quello delle clausole di salva-
guardia.

IL PASSAGGIO
L’aumento automatico dell’Iva
da 15miliardi di euro, ha spiegato
il ministro dell’Economia, rima-
ne per il momento confermato.
Sarà cancellato eventualmente
soltanto con una nuova disposi-
zione legislativa. Significa solo se
ci saranno coperture certe, una
posizione rassicurante agli occhi
di Bruxelles. In realtà, fino ad og-
gi, il governo ha sempre sostenu-
to di voler disinnescare l’aumen-
to automatico delle aliquote Iva.
Eppure qualche riflessione sul te-

ma tra Palazzo Chigi e il ministe-
ro dell’Economia potrebbe aprir-
si. Poco più di unmese fa, era sta-
ta laCorte dei Conti a suggeriredi
non scartare la possibilità di la-
sciar crescere l’imposta sul valo-
re aggiunto. I fondi recuperati in
questo modo, aveva suggerito la
Corte, potrebbero essere utilizza-
ti per coprire i tagli dell’Irpef e
dell’Ires. E questo in teoria po-
trebbe avere anche un secondo ef-
fetto non indifferente per i conti
pubblici e soprattutto per il debi-
to: dare una spinta verso l’alto al-
l’inflazione. Insomma, in questo
modo si potrebbe porre rimedio
ad uno dei principali problemi
sollevati da Padoan nella lettera
all’Ue. Ma, ovviamente, il tema è
politicamente delicato. Quel che
invece è certo, è che Roma conti-
nuerà la sua battaglia sulla que-
stione dell’output gap, ossia la dif-
ferenza tra la crescita potenziale
stimata e quella reale. Una que-
stione, anche questa, centrale al-
la quale è dedicato un capitolo
della lunga relazione inviata da
Padoan alla Commissione euro-
pea. Da tempo il Tesoro contesta

l’affidabilità del metodo di calco-
lo utilizzato da Bruxelles, soste-
nendo che se fosse usata un’altra
metodologia, comequella dell’Oc-
se, l’Italia risulterebbe già in rego-
la con gli obiettivi previsti dai pat-
ti europei. La linea del ministro
dell’Economia, tuttavia, non
avrebbe convinto ancora del tut-
to la Commissione che starebbe
limando la lettera da inviare al-
l’Italia in vista dell’appuntamen-
to cruciale dei 18maggio, quando
dovrà decidere sulla concessione
delle clausole di flessibilità a Ro-
ma. La nuova risposta servirà an-
che per testare la volontà dell’Ita-
lia di impegnarsi in nuovi sforzi,
necessari per il 2017 quando do-
vrà restituire la flessibilità con-
cessa finora, cioè rientrare dalla
deviazione consentita. Il file dei
tecnici finiràmercoledì sul tavolo
dei commissari riuniti nel colle-
gio, e chiamati ad esprimersi sia
sulle richieste di flessibilità che
sul rispetto del Patto di stabilità.
Mercoledì licenzieranno le racco-
mandazioni specificheper Paese.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla deflazione fino alle clausole sull’Iva
la strategia di Padoan per convincere l’Ue

LA PROPOSTA
BRUXELLES La proposta più forte
dell’Italia per evitare una stretta
negli anni a venire è
l’inaffidabilità del metodo che vie-
ne utilizzato dalla Commissione
per verificare il rispetto del Patto
di Stabilità. Come noto, la questio-
ne dell'output gap - la differenza
tra la crescita potenziale stimata e
quella reale - è tecnica, ma decisi-
va per le regole di bilancio euro-
pee, perché determina l'aggiusta-
mento strutturale che ciascunpae-
se deve realizzare una volta che
passa sotto la soglia del 3% di defi-
cit. Roma da anni conduce una
battaglia per modificare questa
metodologia contestata anche da
istituzioni internazionali come il
Fmi e Ocse. All'ultimo Ecofin Pa-
doan è riuscito a convincere i mi-
nistri delle Finanze a chiedere alla
Commissione di cambiare le cose.
I tempi sono stretti ma, se la mi-
ni-riforma venisse attuata imme-
diatamente, l'Italia non rischiereb-
be nessuna procedura, perché
«avrebbe realizzato ampiamente
il suo Obiettivo di Medio Termine

(Mto) già nel 2015, con una devia-
zione nel 2016 pienamente coeren-
te con la flessibilità di bilancio»
prevista dal Patto, dice il docu-
mento redatto dal Tesoro. In real-
tà la Commissione non intende
muoversi prima delle decisioni
che dovrebbe prendere la prossi-
ma settimana. Il giorno del giudi-

zio sulla Stabilità è fissato al 18
maggio e non c'è tempo per pre-
sentare nuove proposte sulla me-
todologia, che dovrebbero anche
essere concordate da tutti gli Stati
membri. Ma la pressione cresce. I
ministri delleFinanzedi altri sette
paesi - compresi alcuni falchi, co-
me lo slovacco Peter Kazimir -
hanno sottoscritto una lettera con
Padoan per allungare l'orizzonte
temporale delle previsioni da due
a quattro anni. Già questo - secon-
do il documento del Tesoro - con-
sentirebbe di portare l'output gap
dell'Italia da -1,6 a -2,3% nel 2016,
azzerando di fatto l'aggiustamen-
to strutturale richiesto. Ma oltre
alla politica ci sono i numeri, che
indicano una deviazione per l'Ita-
lia sia per il 2015 che per il 2016,
anche se verrà concessa tutta la
flessibilità consentita dalle regole.
Per questo, dentro la Commissio-
ne guardano soprattutto ad un'al-
tra parte dei documenti inviati da
Padoan: la conferma che le clauso-
le di salvaguardia - l'aumento dell'
Iva nel 2017 - «restano» e che la lo-
ro cancellazione «sarà subordina-
ta all'attuazione dimisure di ridu-
zionedel deficit per rispettare».

I pensionati versano
70 miliardi allo Stato

ManfredWeber ed Angela Merkel

Ma a Bruxelles resta sul tavolo
l’ammorbidimento dei parametri

I TEMPI SONO STRETTI
MA E’ ANCORA
POSSIBILE CAMBIARE
I MECCANISMI
DI VALUTAZIONE
DELLA CRESCITA

«Tartassati»: ipensionati
italiani tra tasseebloccodella
rivalutazionedegli assegni
versanonellecassedello
Stato70miliardidi euro
all’anno.Acalcolarloè lo
Spi-Cgil, indicandoperaltro
cheaparitàdi reddito i
pensionati versanoal fisco3
miliardi inpiùrispettoai
lavoratoridipendenti (che
beneficianodimaggiori
detrazioni fiscali, oltreche
degli 80euro). Proprioper
chiedereal governo
«attenzionee interventi
urgenti»perchi è inpensione,
Spi-Cgil, Fnp-Cisl eUilp-Uil
saranno inpiazzadelPopolo
aRomagiovedìprossimo, 19
maggio,per la
manifestazionenazionale
unitaria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La denuncia

«Nessuno sconto
sul debito all’Italia»
I tedeschi del Ppe
scrivono a Juncker
`Weber, vicino alla Merkel, in pressing sulla Commissione
in vista del verdetto di mercoledì sul nostro deficit eccessivo

Stime più recenti della Commissione Ue - Dati in % 

L'Italia vista da Bruxelles

20152014 2016 2017

Crescita Pil
(2013=100)

97

100

103

-0,3

0,8

1,1

1,3

Debito/Pil

20152014 2016 2017
130,0

130,6

131,2

131,8

132,4

133,0

132,7
132,5

132,7

131,8

BERLINO CHIEDE
L’APPLICAZIONE
RIGOROSA DEL PATTO
DI STABILITA’
E SANZIONI
PER CHI SFORA

Il ministro
dell’Economia
Pier Carlo Padoan

TECNICI AL LAVORO
PER LIMARE
LE RICHIESTE
ALL’ESECUTIVO ITALIANO
ACCESO UN FARO
SUI CONTI DEL 2017
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA «Non ci aspettiamo sorpre-
se». A palazzo Chigi non c’è ansia
per ciò che la Commissione euro-
pea dirà a metà settimana. Anzi,
ci si aspetta che nelle raccoman-
dazioni che verranno inviate al-
l’Italia ci sia, oltre al via libera sui
conti pubblici, unapprezzamento
per ciò che sta facendo il nostro
Paese sul fronte delle riforme ol-
tre a qualche «normale consi-
glio».

ACIDO
Le bordate del capogruppo del

Ppe a Strasburgo, Marfred We-
ber, non preoccupano palazzo
Chigi anche perché i rapporti con
il presidente della Commissione
europea, Jean Claude Juncker,
non sonomai stati così ottimi. Re-
sta comunque il fatto che il capo
del Ppe, gruppopiù consistente in
Europa - il tedesco Weber - si è
preso la briga di prendere carta e
pennae firmare, a nomedi tutto il
gruppo (italiani compresi quin-
di), una lettera che molto somi-
glia ad una sorta di richiamo allo
stesso Juncker affinchè controlli
meglio i bilanci di alcuni paesi
che hanno un alto debito pubbli-
co e non conceda deroghe. Spa-
gna, Portogallo e Italia non vengo-
no esplicitamente indicati nella
missiva,ma i riferimenti sono evi-
denti così come l’obbiettivo diWe-
ber di cercare di condizionare in
qualchemodo le valutazioni della
Commissione. «E’ un atto di arro-

ganza e di ingerenza del tutto in-
debita nei confronti della Com-
missione», attacca Gianni Pittel-
la, capogruppo dei socialisti a
Strasburgo. Un attacco «dettato
solo da uno stantio e errato calco-
lo politico in nome della cieca au-
sterità: colpire i governi a guida
socialista, Italia compresa. Inac-
cettabile nelle forma, nei toni e
nei fini». La replica a Weber del
collega e capogruppo socialista si
ferma e non chiede ufficialmente
conto agli eurodeputati popolari
di Spagna, Portogallo e Italia se
condividono le posizioni di We-
ber, ma l’obiettivo di Pittella è
chiaro: difendere Juncker dagli
assalti dei paesi del nord Europa
che da qualche settimana hanno
messo nelmirino proprio il presi-
dente della Commissione. A spie-
gare la situazione dei conti pubbli-
ci italiani provvedono i tecnici di
via XX Settembre che anche ieri
sono stati impegnati nel risponde-
re alle perplessità e alle richieste
di chiarimenti provenienti da Bru-
xelles. A Matteo Renzi interessa
invece il dato politico che innerva
ogni richiesta di flessibilità che
l’Italia avanza e chepoggia suuna

considerazione dell’Unione Euro-
pea diversa da quella dei falchi
nordici. Per Renzi l’obiettivo del
risanamento del bilancio va perse-
guito con la crescita e non con ul-
teriori tagli. Senza contare che al-
tri paesi sforano. La Francia lo fa-
rà anche quest’anno e la stessa
Germania vanta un surplus com-
mercialebenoltre il consentito.
Anche seWeber viene indicato

come il falco della Cancelliera a
Bruxelles, in questo momento
l’emergenza della Merkel si chia-
ma ”profughi” e la solidarietàmo-
strata dall’Italia - e dalla stessa
Commissione - nei momenti più
difficili della trattativa con Anka-
ra lascia credere come il proble-

ma dello zero vergola di flessibili-
tà in più sia destinato a finire in
secondo piano. Juncker, dopo le
resistenze fatte ad inizio anno,
non sembraperò aver voglia di un
nuovobracciodi ferro conRenzi e
da settimane è a lavoro affinchè si
trovi una quadra in grado di non
far perdere la faccia nè a Bruxel-
les nè a Roma.D’altra parte il ven-
to dell’euroscetticismo soffia an-
coramolto forte e ciò che sta acca-
dendo in uno dei tre paesi oggetto
della lettera di Weber, la Spagna,
dimostra per Renzi quanto sia al-
to il rischio di ingovernabilità del-
la stessaUnione.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pittella: dalla Germania solo un attacco frutto
di un calcolo politico sbagliato, no all’austerità

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

L’ESECUTIVO EUROPEO
DOPO LE RESISTENZE
DI INIZIO ANNO
NON SEMBRA VOLERE
UN NUOVO BRACCIO
DI FERRO CON RENZI

Il piano

`Il governo si attende il riconoscimento
delle riforme e qualche raccomandazione

Contro la povertà educativa 400 milioni

Palazzo Chigi non teme sorprese
«Sulla flessibilità carte in regola»

Il governoscende incampo
contro«lapovertàeducativa»,
lacarenzadi istruzioneche
spessosi legaadoppio filo con
lapovertàveraepropria inun
circoloviziosochepreclude
ognipossibilitàdiascensore
sociale.Conunostanziamento
di400milioni in treanni (130
milioni l'annoapartiredal
2016), esecutivoeFondazioni
bancariehannosiglatoun
protocollod'intesa«asostegno
di interventi sperimentali

finalizzatiarimuoveregli
ostacolidinaturaeconomica,
socialeeculturaleche
impediscono lapiena fruizione
deiprocessi educatividaparte
deiminori».L'intervento,
comenoto, eraprevistodalla
leggedi stabilità invia
sperimentalepergli anni2016,
2017e2018comemisurada
inserirenelpiùampio
pacchettoantipovertàportato
avantianchecon ilddldelega
all'esamedelParlamento.
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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€
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La maggioranza tiene dopo la
sua sospensione, sindaco Piz-
zarotti?
«Ci siamo contati oggi, andiamo
avanti», risponde l’amministra-
tore pentastellato messo alla
porta dal suo stesso movimento
per un avviso di garanzia per
abuso d’ufficio tenuto nascosto
al direttorio 5Stelle.
Cosa ha detto ai suoi consiglie-
ri?
«Che la città viene prima di qual-
siasi altra cosa. Certo più che il
fuoco amico preferivamo avere
unaiuto».
Pensa che potrebbero essere
contattati daldirettorio?
«Confido in una correttezza da
parte del Movimento, nonme lo
aspetto. Se succedesse lo rende-
rei pubblico perché penso che
sarebbemolto grave».
«Commentaremessaggi su Fa-
cebook èuna cosa di cattivo gu-
sto» ha detto Di Maio riferen-
dosi alle chatpubblicateda lei.
«Sì, ha detto che ha un ruolo isti-

tuzionale che comporta però il
dovere di rispondere a un sinda-
coeletto che gli avevaespresso il
bisognodi sentirlo».
Si ricorda la vicenda del sinda-
coMarino?
«La differenza è che io ho un
gruppodi consiglieri chemi sup-
porta.Abbiamoun rapporto che
va oltre la politica. Ricordo che
noi criticammo il Pd quando dal-
l’esterno incise sullamaggioran-
za del consiglio comunale di Ro-
ma».
Perché ha pubblicato le chat
conDiMaioeFico?
«Le ho pubblicate per far vedere
che o non c’era la volontà di ri-
spondere o non hanno l’autono-
mia per rispondere. Infatti poi è
stato pubblicato il post a firma
di Beppe Grillo. Ma dico: pensa-
te davvero che Beppe Grillo
schiacci il tasto invio? Credete
che riesca a leggere tutte le mail
che arrivano alla sua casella di
posta? Beppe ha detto più volte
che vuole tornare a fare il suo la-

voro. Penso che non sia stato
consultato per la decisione della
mia sospensione.Ma non sapen-
do chi ha deciso è difficile capi-
re».
I sindaci M5S Fucci e Nogarin
hannocambiato idea?
«Mi ha colpito il loro atteggia-
mento. Fucci primaha pubblica-
to un video in cui dice di essere
stato indagato e faceva capire

evidentemente che non è neces-
sario comunicare gli avvisi di ga-
ranzia. Poi ora pubblica l’archi-
viazione e dice che il capo d’im-
putazione era banale sennò
l’avrebbe comunicato al diretto-
rio. Bene, chi è che giudica se un
capod’imputazione èbanale? Se
c’è una regola scritta nessuno,
ma nessuno proprio nessuno,
me l’ha fatta vedere. E poi non
mi risulta che lo abbia comuni-
catoal direttorio».
Che rapporto ha con Davide
Casaleggio?
«Non ci chiamiamo. L’ho visto a
Milano l’ultimavolta».
Lui è il nuovo garante del Mo-
vimento?
«Sembra di sì, ma visto che mi
arrivanomail anonimenonsi sa
di preciso. Mi contestano la tra-
sparenza, ma non traspare chi
ha deciso lamia sospensione. Di-
co basta con uno staff anonimo,
io come sindaco ci metto sem-
pre la faccia».
Haagito inmodo diversoquan-

do ha ricevuto l’avviso di ga-
ranzia.
«Pubblicherò su facebook il mio
avviso di garanzia e il parere le-
gale che spiega perché non l’ho
fatto prima. Il fatto è che non ri-
guarda solo me e, in qualità di
indagato, potevo anche non aiu-
tare il regolare svolgimento dell'
attività giudiziaria. Ed è impor-
tante che si capisca che non si
può fare show su tutto. Qui sono
coinvolte delle istituzioni e ci so-
no delle norme che rispettiamo.
Non può essere tutto banalizza-
to comeuno scontrinoonline».
Presenterà le sue controdedu-

zioni allo staff?
«In realtà aspetto ancora chemi
chiamino. Non escludo di man-
darle ma solo dopo aver fatto le
opportune verifiche legali. Sto
cercando proprio di capire se è
stata seguita una procedura cor-
retta. Si parla di un regolamento
che, a quanto mi risulta, non
c’è».
Ci tiene a rimanere dentro il
Movimento?
«Assolutamente, voglio solo far
capire che làdentro ci sonodelle
persone irresponsabili che non
sannomettere in campodelle re-
gole in modo equo e corretto.
Hanno fatto del Movimento un
luogo dove si prendono decisio-
ni verticistiche. É evidente».
Cos’èdiventato ilMovimento?
«Non c’è più un rapporto uma-
no, l’online è sempre stato un
mezzo non un fine. Bisogna
guardarsi in faccia. Voglio che ci
si renda conto che ci sono perso-
ne che non riescono a gestire si-
tuazioni complesse come que-
sta».
Si ricandiderà?
«È prematuro parlarne ora. Ma
Parmamerita continuità, abbia-
mo fattounbuon lavoro».

Ste.Pi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Federico Pizzarotti

I CONSIGLIERI SONO
CON ME. PUBBLICHERÒ
SU FACEBOOK IL MIO
AVVISO DI GARANZIA
E IL PARERE LEGALE CHE
SPIEGA IL MIO OPERATO

IL CASO
ROMA Mentre sotto c’è una città
che mangia beata (sono i giorni
della fiera internazionaleCibus),
sopra, inMunicipio, c’è un sinda-
co che è stato inghiottito. Ma Fe-
derico Pizzarotti è deciso a conti-
nuare la sua battaglia indigesta
ai vertici del Movimento 5 Stelle
e guardata con favoreda chi, tra i
parlamentari, non sopporta che
si elimini via mail il primo citta-
dino di Parma. Per questo la que-
stione non rimarrà un mal di
pancia locale.
A Roma, senatori e deputati si

stanno organizzando per convo-
care un’assemblea congiunta e
discutere dell’affaire Pizzarotti.
«É stato gestito male, il momen-
to è sbagliato» lampeggia nelle
chat infuocate dei parlamentari.
Luigi Di Maio non fa molto per
ammorbidire la situazione. Era
d’accordo fin dall’inizio con il
nuovo garante del M5S, Davide
Casaleggio, permandare l’avviso
di sfratto al sindaco di Parma.
«Gli italianimi pagano lo stipen-
dio per occuparmi dei problemi
del Paese e non per parlare del
M5S», afferma Di Maio a Napoli,
passando al contrattacco: «Ab-
biamo solo applicato le nostre re-
gole, noi non siamo il Pd».Anche
la candidata romana Virginia
Raggi, che fino all’altro ieri ave-
va parlato di avvisi di garanzia
usati come manganelli, condan-
na Pizzarotti per non aver infor-
mato i suoi cittadini, non tanto il
direttorio come puntualizzato
nella mail dello staff, dell'avviso
di garanzia: «Lamancanza di tra-
sparenza per noi è grave». Nel re-

golamento per le elezioni roma-
ne ad esempio sono previste le
dimissioni per un avviso di ga-
ranzia solo se «la maggioranza
degli iscritti al M5S mediante
consultazione in rete - si legge -
ovvero i garanti del Movimento
decidano per tale soluzione». Si
voterà in rete dunque?Ma non è
solo una questione di pubblica-
zionedell’avvisodi garanzia.

IL DISSENSO
Pizzarotti era nelmirino da tem-
po. «Non si può azzerare il dis-
senso»ammetteuna fonte vicina
al direttorio che in questi giorni
ha provato a bloccare l’accelera-
zione della scomunica del sinda-
co temendo l’effetto boomerang.

Il M5S paga una scelta che la ba-
se non comprende. Basta vedere
i commenti al vetriolo ricevuti
da Filippo Nogarin che aveva
espresso solidarietà a Pizzarotti
per poi, subito dopo, sposare la
tesi del direttorio. Come Fabio
Fucci. Perciò gli hanno dato del
«fascista, servo, venduto». Ci
pensa il Pd a difendere Pizzarot-
ti. La questione dellemail anoni-
me per il ministro delle Riforme
Maria Elena Boschi è centrale:
«Non abbiamo mai fatto delle
espulsioni anche rispetto a per-
sone che potevano essere in dis-
senso con il partito. Mandare
una e-mail anonima per chiede-
re a una persona che poi è un sin-
daco eletto dai cittadini di lascia-
re il Movimento 5 Stelle al di là
dello strumento utilizzato credo
che ci riporti molto indietro nel
tempo». Pizzarotti riceve solida-
rietà in forma privata dai parla-
mentari M5S che hanno il terro-
re di esporsi pubblicamente al
suo fiancoepoi incoraggiamenti
molto trasversali, da tutti i parti-
ti, da colleghi come Giorgio Gori
del Pd o come gli espulsiM5SRo-
sa Capuozzodi Quarto eDomeni-
coMessinese diGela.
Per un giorno esce dall’oblio

tutta la platea di epurati e dissi-
denti storici delM5S che condivi-
dono la battaglia fatta a viso
aperto e dentro il Movimento,
«perché lui può ancora farla». Ie-
ri, intanto, il sindaco di Parma
ha serrato i ranghi. E non esclu-
de nemmeno di scrivere allo
staff milanese per ribattere pun-
to per punto, a suomodo, in trin-
cea.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio (foto ANSA)

«Non accetto certe decisioni verticistiche
Ricandidarmi? Parma merita continuità»

Maria Elena Boschi (foto ANSA)

SENATORI E DEPUTATI
CRITICI CON
LE MOSSE DEI CAPI
«VICENDA GESTITA
MALE E NEL
MOMENTO SBAGLIATO»

Caso Pizzarotti,
gli eletti chiedono
un’assemblea M5S
Scontro con il Pd
`Duello Di Maio-Boschi: «Diversi dai dem». La replica: da noi niente
mail anonime. Malumore tra i parlamentari per la linea del direttorio

Il sindaco di Parma,
Federico Pizzarotti
(foto ANSA)

L’inchiesta di Parma

INDAGATI
Federico Pizzarotti

Laura Ferraris

Giuseppe Albenzio
Silvio Grimaldeschi
Marco Alberto Valenti

sindaco di Parma e presidente Fondazione 
Teatro Regio

assessore alla Cultura comune di Parma

membri cda Fondazione Teatro Regio

L’IPOTESI DI REATO
Abuso d’ufficio

I FATTI

Autunno 2014
Aperto il “bando per la ricognizione 
esplorativa” per l’incarico di direttore 
generale  del Teatro Regio.
Arrivano 30 candidature

La commissione seleziona una rosa 
di 7 candidati

19 gennaio 2015
La fondazione comunica che la ricognizione
si è conclusa senza esito
Pochi giorni dopo, il cda del Teatro annuncia 
la nomina di Anna Maria Meo a direttore
(la donna non era tra i candidati) e di Barbara 
Minghetti a consulente
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ROMA Fabio Fucci è il sindaco
M5sdi Pomezia, città industriale
alle porte della Capitale. È finito
nelmirino degli attacchi politici,
targati soprattutto Pd, per un av-
viso di garanzia ricevuto, nel-
l’ambito di un’inchiesta poi ar-
chiviata, in seguito aunaquerela
per diffamazione presentata da
un’impresa di pompe funebri lo-
cale. Una vicenda già conclusa,
ma che è bastata ad accendere le
polveri, in un momento in cui i
Cinque stelle sono attraversati
dalle polemiche sulla gestione
dei casi di Federico Pizzarotti e
FilippoNogarin, i primi cittadini
pentastellati di ParmaeLivorno,
entrambi colpiti da avvisi di ga-
ranziama trattati inmodomolto
differente dai vertici del Movi-
mento.
Sindaco Fucci, l’indagine che è
stata aperta a suo carico ha
messo a rischio la sua ammini-
strazione?
«Si tratta di unavicenda che ègià
stata archiviata dal gip, per fatti

avvenuti a dicembre del 2013.
Dopo alcuni problemi relativi al-
la la sepoltura di un defunto,
l’impresa funebre ha deciso di at-
taccarmi pubblicamente, con di-
chiarazioni sulla stampa, e allo-
ra ho risposto che avrebbero do-
vuto avere più rispetto per la fa-
miglia del defunto. Da lì è partita
una denuncia per diffamazione
contro di me, che però non ha
avuto esiti».
Ha informato il direttorio del
Movimento 5 stelle della vicen-
da?
«Non essendo una questione le-
gata strettamente ad atti ammi-
nistrativi, ma una querela molto
leggera basata sul nulla, non ne
ho sentito lanecessità».
E questo suo comportamento
haavutoconseguenze?
«NessunodelMovimentoha avu-
to da ridire sul mio comporta-
mento».
Lei sa che il suo collega Pizza-
rotti è stato sospeso dal Movi-
mento per non aver dato tem-

pestive informazioni al diretto-
rio su un’inchiesta giudiziaria
che lo riguarda. Crede che sia
giusto?
«Non voglio esprimermi sulla vi-
cenda Pizzarotti. Credo che lui
sia un ottimo sindaco, che ha tut-
ta lamia stima. Comprendomol-
to bene le difficoltà che incontra
nel suo lavoro, ma sulla vicenda
di questi giorni preferisco non

daregiudizi».
In ogni caso, le attenzioni della
magistratura hanno ormai ini-
ziato a toccare anche gli ammi-
nistratori pentastellati, in più
diuncaso.
«Noi sindaci del M5s siamo sin-
daci di frontiera, in prima linea,
chiamati a risolvere situazioni
molto complicate, a rompere
equilibri che hanno assecondato
per anni interessi molto grandi.
Questo inevitabilmente attira
nei nostri confronti inimicizie se
non azioni concrete come le de-
nunce. Ogni giorno gli esponenti
del Movimento 5 Stelle ricevono
querele per il semplice fatto di
manifestareun’opinione».
Non crede che ci possa essere
anchenelMovimento una que-
stionemorale, come negli altri
partiti?
«Assolutamente no. Se andiamo
a vedere gli ultimi episodi di cro-
naca giudiziaria la differenza
emerge nettamente. Basti pensa-
re all’inchiesta Mafia Capitale:

uno scandalo enorme che ha fat-
to emergere come i fenomeni di
corruzione fossero trasversali
anche all’interno del Campido-
glio».
E questo cosa c’entra con
l’eventuale questione morale
deiCinque stelle?
«I fenomeni corruttivi hanno toc-
cato tutti i partiti e le forze politi-
che, tranne ilMovimento cinque
stelle. Questo è un dato inconte-
stabile».
A Pomezia che situazione ha
trovato, almomento del suo in-
sediamento?
«Abbiamo dovuto lavorare mol-

toper riportate a criteri di buona
amministrazione che in questa
città si erano persi. Se noi pensia-
mo che anche Pomezia ha vissu-
to i suoi scandali giudiziari nei
primi anni duemila, con inchie-
ste sulla corruzione che hanno
coinvolto l’ex sindaco e i consi-
glieri comunali allora in carica».
Con lei in carica è cambiato
qualcosa, inconcreto?
«In Comune c’era un sistema ra-
dicato che noi abbiamo scardina-
to proprio applicando criteri di
trasparenza che ci hanno con-
sentito di ottenere risultati an-
che entusiasmanti, non solo nel
livello dei servizi che offriamo ai
nostri cittadini,ma anche risana-
mentodei conti».
In questo contesto, un’eventua-
le vittoria di VirginiaRaggi nel-
la Capitale può rappresentare
anche un rischio per i Cinque
stelle?
«No. Sicuramente è un’opportu-
nità da cogliere. Il Movimento 5
stelle è in grado di governare
una città importante come Ro-
ma. Anzi, non vedo chi altro pos-
sa farlo senonnoi, visto che tutti
gli altri hanno fallito in questo
compito».

FabioRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Fabio Fucci

NON ESSENDO UNA
QUESTIONE LEGATA AD
ATTI AMMINISTRATIVI
NON HO INFORMATO
IL DIRETTORIO E NESSUNO
HA AVUTO DA RIDIRE

IL RETROSCENA
ROMA Salgono alle stelle le quota-
zioni di avvocati, notai e mana-
ger. In forte ribasso quelle di ca-
salinghe e disoccupati. Ecco il
piano del MoVimento 5 Stelle: è
stato rilanciato a metà marzo,
pochi giorni dopo l’ultimosaluto
a Gianroberto Casaleggio. Era
stato lo stesso guru ad avviarlo,
gestendo le candidature più pe-
santi, quelle dei sindaci di Mila-
no, Roma e Torino. Ma soprat-
tutto guardando alle prossime
elezioni politiche. L’ultima volta
è stata un’eccezione. Per tagliar
corto: il meglio del Movimento
era già impegnato nelle ammini-
strazioni locali, le regole interne
non permettevano un’altra can-
didatura per le politiche. E la Re-
te scelse tra quel che restava a di-
sposizione.Adessono, serveuna
nuova classedirigente.

LA PIATTAFORMA
«Ora che lui non c’è più dobbia-
mo imparare a difenderci da so-
li», ripete Beppe Grillo ai fedelis-
simi Di Maio, Di Battista e Fico.
Come?Alzando il livello dei can-
didati rendendoli meno attacca-
bili, meno ingenui, più navigati,
usando la piattaforma e gli assi
cartesiani disegnati dall’erede,
Davide Casaleggio: dalla Camera
via casalinghe e disoccupati, den-
tro avvocati, manager e notai.
Previsione? Uno su tre a casa e
l’evoluzione della specie sarà ga-
rantita. A confermare il retrosce-
na c’è anche l’ex ideologo Paolo
Becchi, uscito dal Movimento
giusto in tempo per scrivere il
pamphlet “Cinque Stelle &Asso-
ciati, il MoVimento dopo Grillo”
e confermare il piano segretodei
suoi vecchi compagni: «Uno non
vale più uno, è il prezzo da paga-
re per conquistare il potere. Non
conta più la Rete, ma i giornali
importanti e le tv, dove hanno il
consigliere Rai Carlo Freccero
che gli garantisce la presenza in
almeno tre programmi. E i disoc-
cupati, le casalinghe, i militanti
della prima ora avranno una so-
la scelta: adeguarsi o essere
espulsi. Usciranno dalla Came-

ra, ne resteranno uno o due, giu-
sto per lasciare un simbolo del
movimento che fu. Una finta de-
mocraziahabisognodi una finta
opposizione».
Meno invettive, più proposte.

Meno sassi, più passi, meglio se
di lato. Qualcosa si era già intui-
to il 13 marzo, quando Patrizia
Bedori annunciava stremata:
«Troppa pressione mediatica,
faccio un passo di lato». Roberto
Casaleggio sta ancora lavorando
alla sua creatura, ed è lui il pri-
mo ad avvertire il disagio intor-
no a Bedori, accusata, come lei
stessa denuncerà, di essere una
«casalinga, disoccupata, grassa e
brutta». Si passa al contrattacco
ed ecco aMilano il candidato sin-
daco diventa Gianluca Corrado.
Ha 39 anni, sicuramente di bel-
l’aspetto, in apparente forma fisi-
ca, ma soprattutto è un profes-
sionista. Scrivono di lui: «Avvo-
cato con la predilezione per la
materia penale. Negli ultimi an-
ni, per aiutare il Movimento, ha
anche approfondito il diritto am-
ministrativo con particolare at-
tenzione agli enti locali». Ora il
profilo è giusto e il candidato è
servito.
Non è il solo, perché Milano è

laboriosa e sta già pensando alle
prossimepolitiche. E inunacittà
dove manca un punto di riferi-
mento nazionale, si fa largo il
profilo di Valerio Tacchini, da
anni vicinoaGrillo, che primadi
diventare un amico era un clien-
te. Tacchini, infatti, è uno dei più
affermatinotai dellaLombardia:
cinquantenne, dinamico, simpa-
tico, con una rete di amici e clien-
ti di “livello”, da Giovanni Tra-
pattoni a molti personaggi della
tv. Già collabora con Corrado,
candidato che gli ultimi sondag-
gi danno al 18%. E collaborerà do-

po il voto diMilano. Perché il pia-
no di Grillo e Casaleggio junior
prevede anche «gruppi di lavoro
composti da professionisti esper-
ti in particolare di materie giuri-
diche ed economiche», in grado
di sostenere sindaci e consiglieri
eletti tra i pentastellati.
Sarà così pure per Virginia

Raggi, la candidata che può vin-
cere a Roma. Professione? Avvo-
cato, ovvio. Non è finita, perché
l’archetipo della trasformazione
in corso resta Chiara Appendi-
no, candidata del Movimento a
Torino. Ha 31 anni, è laureata al-
la Bocconi, ha fatto la stagista al-
la Juventus, si è fatta apprezzare,
ma quando l’allora presidente
Cobolli Gigli le propose un con-
tratto a tempo indeterminato lei
preferì tornare nell’azienda di fa-
miglia. E’ bella, molto, giudizio
che non aggiunge un granché al-
la competizione, ma fa a pugni
con quel linciaggio che subì aMi-
lano la casalinga Bedori. Anche
dallo staff della candidata torine-
se fanno trapelare che lei si è av-
vicinata ai Cinque Stelle chieden-
do informazioni a un banchetto

del movimento, al mercato di
Porta Palazzo. Tradotto: non è
un’invenzione di Beppe Grillo e
di Gianroberto Casaleggio. Però
piace e piaceva, a entrambi. E al-
l’evoluzione del candidato Casa-
leggio ha lavorato fino a pochi
giornidallamorte.

RIVOLUZIONE SILENZIOSA
Dal 12 aprile è il figlio Davide a
portare avanti la rivoluzione si-
lenziosa. Che passa anche per la
sospensione di Federico Pizza-
rotti, il sindaco di Parma, indaga-
to. A chi sostiene che si tratti del
primo atto politico dell’erede Ca-
saleggio, risponde ancora Bec-
chi: «Balle, credo che Davide ab-
bia voluto dare l’ultimamazzata
a Pizzarotti, uno che suo padre
detestava. Uno che, se avesse le
palle, reagirebbe convocando a
Parma tutti i dissidenti delMovi-
mento». Decine o centinaia? «Mi-
gliaia, mi chiamano da tutta Ita-
lia, isole comprese. Tutti pronti a
marciare su Parma». Al passo,
comunque.

GiampieroTimossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«A Pomezia nessuna questione morale
contro di me una querela basata sul nulla»

Basta con casalinghe e disoccupati
Casaleggio jr vuole notai e avvocati

`Determinanti aspetto e titolo di studio
così eletti meno attaccabili e ingenui

Davide Casaleggio (foto ANSA)

L’EX IDEOLOGO BECCHI:
NON CONTA PIÙ LA RETE
MA I GIORNALI
IMPORTANTI E LE TV
È IL PREZZO DA PAGARE
PER PRENDERE IL POTERE

I guai dei sindaci M5S

I numeri dei grillini

Amministratori cinquestelle
al centro di inchieste o espulsi
dal Movimento

Federico
Pizzarotti
sospeso
dal movimento
dopo essere stato
indagato per abuso
d’ufficio

PARMA

Filippo Nogarin
indagato
per concorso
in bancarotta
fraudolenta

LIVORNO

Marco Fabbri
espulso nel 2014

per essersi candidato
alla Provincia

in un listone
con altri partiti

COMACCHIO (FE)

Rosa Capuozzo
espulsa dal M5S

quando è stata
avviata l'indagine
sulle infiltrazioni

della camorra
nel comune flegreo

QUARTO (NA)

Domenico Messinese
espulso a fine 2015
per aver raggiunto

un accordo
con la raffineria Eni

GELA (CL)

ALLE URNE

17

17 35

Europarlamentari

91
Deputati

Senatori

Europee 2014 (Italia + Estero)Politiche 2013 (Camera Italia)

21,2%
(5.807.632 voti)

25,56%
(8.691.406 voti)

Sindaci

`Il Movimento cambia pelle, in vista
un turnover della squadra alle politiche

Il sindaco di Pomezia,
Fabio Fucci
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LA POLEMICA
ROMA Non si placa la polemica
sulle Unioni Civili. Ieri Enrico
Costa, esponente centrista,mini-
stro per gli Affari Regionali con
delega alla famiglia ha messo le
mani avanti per invitare i giudici
a non dribblare il divieto di ado-
zione. «Non può rientrare dalla
finestra quanto uscito dalla por-
ta: fino ad oggi la giurispruden-
za ha dato delle interpretazioni
creative colmando un vuoto nor-
mativo chenonc'è più», hadetto
il ministro. Un'interpretazione
che riapre la polemica nella
maggioranza con la relatrice del-
la legge, la deputata Pd Monica
Cirinnà che, citandouncodicillo
della riformaappenaapprovata,
precisa che sulle adozioni gay i
magistrati continueranno a deci-
dere in base alla legge vigente
sulle adozioni. Secondo il depu-
tato Pd Giuseppe Lauricella co-
munque: «Se prima non si affer-
merà con norma che lamaterni-
tà surrogata (o utero in affitto) è
reato, non si potrà in alcun mo-
do pensare di introdurre in Ita-
lia la stepchild adoption.
E’ comunque pressocché im-

possibile che in questa legislatu-
ra il tema delle adozioni gay ri-
torni in Parlamento. Mancano i
numeri parlamentari visto che,
come ieri ha ribadito Maurizio
Lupi, se il premier riproponesse
il tema in un altro provvedimen-
to «non ci sarebbe più lamaggio-
ranza». «Ma proprio per evitare
un vuoto normativo - spiegano i
Dem - dopo aver tolto la possibi-
lità dell'adozione del figlio del
partner, al punto 20 del ma-
xi-emendamento sulle Unioni

Civili presentato dal governo si è
specificato che «resta fermo
quanto previsto e consentito in
materiadi adozione dallenorme
vigenti».
Il ministro Costa però è di av-

viso opposto: «C'è una norma
chiara che esclude la stepchild
adoption e quindi mi attendo di
vedere chiusa una fase di inter-
pretazione creativa».

LA PROSSIMA BATTAGLIA
Intanto i sindaci leghisti della

Lombardia fanno sapere che
non celebreranno matrimoni
fra persone dello stesso sesso
nei loro Comuni. Ad annunciar-
lo è stato il segretario della Lega
Lombarda, Paolo Grimoldi, spie-
gando che tutti i primi cittadini
del Carroccio sono pronti a farsi
commissariaredai prefetti.
Ma se fino al 2018 sarà diffici-

le la riforma delle adozioni,
obiettivo a breve della maggio-
ranza è l'approvazione della leg-
ge sull'omofobia. Norma torna-
ta d'attualità dopo che a Roma,
ieri sera, Forza Nuova ha fatto
un blitz nella sede del Gay Cen-
ter insultando il portavoce dell'
associazione Fabrizio Marraz-
zo.
Non interviene nella contro-

versa questione sulle adozioni
gay Maria Elena Boschi, che ha
ricevuto da poco la delega alle
Pari opportunità e alle adozioni.
Il ministro delle Riforme, ieri in
Sicilia, è già impegnata a pieno
ritmo nella campagna referen-
daria di ottobre. «Nessuno ha la
pretesa di aver approvato la ri-
forma perfetta», ammette il mi-
nistro per la quale proprio il ten-
tativo di migliorare ogni punto
ha impedito «da 30 anni» una ri-
forma istituzionale.
E in vista della battaglia refe-

rendaria, ieri il governo ha per-
so un avversario. Ieri il Forum
delle associazioni familiari ha
spiegato che non «boicotteran-
no» il quesito sulle riforme isti-
tuzionali a causa dell'approva-
zione della legge sulle Unioni Ci-
vili «perché sono due cose diver-
se».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma, Forza Nuova assale il Gay Center
Raid dei centri sociali contro CasaPound

Manifestazione dell’Arcigay

GIORNATA DI ALTA
TENSIONE NELLA
CAPITALE CON 7
FERITI IN DUE
DIVERSI EPISODI
DI VIOLENZA POLITICA

Unmomento del blitz di Forza Nuova al Gay Center (foto ANSA)

Adozioni gay, Costa:
stop sentenze creative
Pd: applicata la legge
La rivolta della Lega
`Il ministro bacchetta le toghe. Cirinnà: colpa del vuoto normativo
Il dem Lauricella: rendere reato l’utero in affitto e poi sì alla stepchild

I SINDACI LOMBARDI
DEL CARROCCIO
ANNUNCIANO:
NON SUGELLEREMO
MAI MATRIMONI
OMOSESSUALI

ALLARGARE
IL NUMERO
DEI VOTANTI
POTREBBE
FAVORIRE I SÌ
ALLA RIFORMA

Il raid contro CasaPound

La legge
Punti principali della nuova normativa sulle "unioni civili"

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

Si applicano le norme sul divorzio,
ma non sarà obbligatorio,
come nello scioglimento del matrimonio,
il periodo di separazione

SCIOGLIMENTO
se una delle parti è ancora sposata

se ha meno di 18 anni (salvo apposita 
autorizzazione)

se ha un'interdizione per infermità mentale

se ha un legame di parentela con il partner

se è stata condannata per omicidio
o tentato omicidio del coniuge del partner

CAUSE IMPEDITIVE

Per i rispettivi diritti e doveri, residenza,
abusi familiari, interdizione, scioglimento
dell'unione si applicano gli articoli
del codice civile relativi al matrimonio

REGIME GIURIDICO

Per stepchild adoption, alla lettera 
"adozione del figliastro", si intende
il meccanismo che permette
a uno dei membri di una coppia
di essere riconosciuto come genitore del 
figlio, biologico o adottivo, del compagno. 
La legge Cirinnà la esclude in linea
di principio per le coppie omosessuali,
ma in realtà consente ai tribunali
di decidere caso per caso

STEPCHILD ADOPTION

IL CASO
ROMA «Renzi faccia votare il

lunedì anche il referendum». La
richiesta arriva dal leghista Ro-
berto Calderoli. L’ex ministro
delle Riforme prende la palla al
balzo visto che domani il consi-
glio dei ministri dovrebbe deci-
dere l’estensione del voto ammi-
nistrativo in modo da tenere le
urneaperte non solodomenica 5
giugno ma anche il lunedì se-
guente.
Per Calderoli è quindi auspica-

bile che anche ad ottobre, quan-
do si andrà a votare sulla rifor-
ma costituzionale, si arrivi a te-
nere i seggi aperti anche il lune-
dì. «Ben venga tutto ciò che va
per una maggiore partecipazio-

ne dei cittadini», sostiene il costi-
tuzionalista Stefano Ceccanti
strenuo difensore della rifor-
ma-Boschi. E’ infatti molto pro-
babile che il governo stia pensan-
dodi tenere aperti i seggiper due
giorni anche ad ottobre in modo
da ampliare il numero dei votan-
ti e, a da retta ai sondaggi, dei
”sì”. Secondo i sondaggisti il se-
condo giorno favorirebbe la par-

tecipazione dei ”non militanti”
tra i quali vi sarebbe un’alta per-
centuale di favorevoli. Malgrado
il referendum costituzionale sia
valido comunque e non abbia bi-
sogno del quorum, per le mate-
rie trattate e l’ampiezza della ri-
forma, è importante anche il nu-
mero dei votanti. Lo strumento
referendario venne usato per la
prima volta nel ’78 e dal referen-
dum radicale sul divorzio sino a
quello sull’acqua del 2011, si è
sempre votato per due giorni. In
mezzo, dal ’95 al 2003, le urne ri-
masero aperte invece un giorno
solo. Lo stesso referendumcosti-
tuzionale del 2006, si svolse in
due giorni ma la riforma fu boc-
ciataugualmente .

Ma.Con.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Urne anche lunedì 6, domani il decreto
La tentazione di bissare al referendum

GLI SCONTRI
ROMA Raid, minacce e aggressio-
ni, sia fisiche che verbali. E' di
sette feriti il bilancio delle 12 ore
di tensioni che hanno visto pro-
tagonisti i movimenti di estrema
destra, a Roma. Vittime, in un ca-
so, di un assalto da parte dei cen-
tri sociali e, nell'altro, protagoni-
sti di un attacco omofobo contro
la sede del Gay Center. Entrambi
gli episodi infiammano la cam-
pagna elettorale, sulla quale, ora
ancorapiùdi prima, si accende il
faro della Questura, che dovrà vi-
gilare sui comizi e le iniziative
piùa rischio.

SLOGAN OMOFOBI
Il primo assalto avviene nella tar-
da serata di venerdì, intorno alle
22.30. Lo guida Alessio Costanti-
ni, 26 anni, responsabile romano
di Forza Nuova (candidato al
consiglio comunale), già indaga-
to all'inizio dell'anno nell'ambi-
to delle indagini del Ros dei cara-
binieri sui raid ai danni dei ben-
galesi. Tre le azioni in poche ore,

compiute da Costantini insieme
ad altri 9militanti, che si sposta-
no a bordo di due auto con le tar-
ghe coperte. Si parte da piazza
del Campidoglio, dove viene
esposto per pochi minuti uno
striscione contro la legge sulle
unioni civili: “Unioni civili, la
perversionenonsaràmai legge”.
Lo stesso slogan omofobo è
stampato su un volantino affisso
sul circolo Pd di Testaccio, il
quartiere in cui si trova il Gay
Center. All'interno della sede
dell'associazione, da sempre im-
pegnata nel contrasto all'omofo-
bia, c'è solo il portavoce, Fabri-
zio Marrazzo. «Costantini mi ha
aggredito verbalmente mentre
un altro estremista mi puntava
un faro negli occhi per riprende-
re la scena – racconta – volevano
provocare una reazione». Mar-
razzo, però, non reagisce e chia-
ma il 112. Fuori dall'associazione
ci sono altre otto persone che
presidiano l'ingresso. Terminato
il blitz, il gruppo fugge via, ma la
Digos ha già chiara l'identità di
molti di loro e non è escluso che
già nelle prossime ore arrivi ad

identificarli. Le ipotesi di reato
variano dalla violazione di domi-
cilio all'imbrattamento fino alla
manifestazione non autorizzata.
Per il governo parla il sottosegre-
tario Ivan Scalfarotto: «Il tentati-
vo di intimidazione conferma
l'assoluta urgenza di riprendere
il cammino per contrastare an-
che i crimini d'odio basati sull'
orientamento sessuale, comegià
facciamo con quelli a sfondo raz-
ziale o religioso». Una linea con-
divisadal segretario nazionaledi
Arcigay, Gabriele Piazzoni: «E'
necessario che il Parlamento ca-
lendarizzi il prima possibile la
legge contro l'omotransfobia».
Nella serata di ieri, infine, ad

un dibattito dei Giovani demo-
cratici sulle unioni civili, a Gae-
ta, 12 esponenti di Forza Nuova
con giubbotti mimetici, hanno
urlato slogan contro la senatrice
MonicaCirinnà, presente in sala.

IL BLITZ
Piùviolento l’assalto ai danni dei
“Fascisti del Terzo Millennio” di
CasaPound, impegnati, ieri mat-
tina, in un banchetto al Prenesti-

no. Intorno alle 11.30, una venti-
na di persone armate di caschi e
bastoni hanno aggredito gli espo-
nenti della formazione di estre-
madestra. Un'azione che in qual-
chemodoera stataprevista dalla
polizia, visto che sul posto si tro-
vavano quattro agenti, tutti feriti
nella colluttazione, insieme a tre
esponenti del movimento neofa-
scista. L'assalto viene ripreso in
un video diffuso dalla stessa Ca-
sapound, che accusa gli attivisti
di un vicino centro sociale. Simo-
neDi Stefano, candidato sindaco
del movimento, minaccia: «Ora
sechiamo 100-150 ragazzi e vado

dentro al centro sociale, lo assal-
to, lo mettiamo a ferro e fuoco
qualcuno può darci torto?». An-
che in questo caso le indagini
della Digos sono in fase avanza-
ta. La tensione è destinata a sali-
re ancora per un corteo di Casa-
pound e di altri movimenti radi-
cali il 21 maggio, in occasione
dell'anniversario della morte
dell'ideologo francese di estre-
ma destra Dominique Venner e
che ha già suscitato polemiche.
L'Anpi ha chiesto al Prefetto di
vietarlo.

MarcoPasqua
©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL FOCUS
ROMA Entro l'estate se va bene,
piùprobabilmentedopo. Il testo
sulle unioni civili, dopo l'appro-
vazione alla Camera, è diventa-
to legge, seppure attualmente
non in vigore, ma bisognerà at-
tendere ancora - e non sarà atte-
sa brevissima - perché dal rico-
noscimento del diritto sulla car-
ta si passi alla concreta possibi-
litàdi esercitarlo.
Al di là del periodo tecnico ne-

cessario per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, affin-
ché possano essere celebrate le
prime unioni civili occorrerà
aspettare il decreto attuativo,
che deve - sarebbe meglio dire,
dovrebbe - essere emanato en-
tro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge. Il condiziona-
leperò èd'obbligo.A "misurare"
i tempi e i possibili ritardi di po-
litica e burocrazia è la stessa se-
natrice Monica Cirinnà, prima
firmataria della legge sulle
UnioniCivili.

SCARTO TECNICO
«Potrebbe esserci unminimo di
scarto tecnico - annuncia su Fa-
cebook - dovuto all'attesa dei pa-
reri necessari a consentire l'en-
trata in vigore del decreto, e
dunque non è possibile dare cer-
tezze sui tempi, ma il Governo e
il Partito democratico sono già
al lavoro, con i funzionari e i tec-
nici, per fare inmodo che i sogni
di tante e tanti possano diventa-
re realtà al più presto, già entro
l'estate o subito dopo». Il lavoro
da farenonèpoco,né semplice.
«Dovranno essere modificate

tutte le normedel codice civile e
penale che si riveleranno in-
compatibili con questa legge -
afferma l'avvocatoMatteo Santi-
ni, direttore scientifico Centro
studi sul Diritto di Famiglia - I
cambiamenti interesseranno va-
ri settori e saranno tantissimi,
potrebbero sorgere perfino pro-
blemi di diritto internazionale
privato. Alcuni ambiti sono de-
cisamente pratici, come l'edili-
zia popolare o i registri anagrafi-
ci che dovranno essere adattati
ai diversi tipi di legame. Si ri-
schia di dover intervenire addi-
rittura più volte sul medesimo
istituto».
Chiariti i principi generali,

con la legge, e definite le "rego-
le", bisognerà procedere ad alcu-
ni adattamenti. «La parte appli-
cativa - prosegue l'avvocato -
comporta molti aspetti critici,
non soltanto per le unioni civili.
Il testo, infatti, disciplina, in al-

tra parte, le convivenze. Il rico-
noscimento, in caso di separa-
zione nelle coppie di fatto, del
diritto della parte che non ha
mezzi necessari almantenimen-
to a ricevere gli alimenti com-
porterà un più che consistente
aumentodi domandegiudiziali.
Le convivenze rappresentano
circa il 40% dei legami di cop-
pia, ormai, nel nostro Paese. Il
testo approvato parla di alimen-
ti emantenimento che sono, pe-
rò, concetti molto diversi. Biso-
gnerà fare chiarezza». Da chiari-
re è pure il tema dell'obiezione
di coscienza per i sindaci che
non vorranno celebrare le unio-
ni civili.

IL GIURAMENTO
«I sindaci giurano sulla costitu-
zione e sono tenuti ad applicare
tutte le leggi - scrive la Cirinnà -
se così non fosse si potrebbe ipo-
tizzare sia il reato di omissione
di atti d'ufficio, che il commissa-
riamentoadacta.Masonocerta
che, pur col diniego di alcuni, le
unioni civili saranno celebrate
in ogni comune poiché i sindaci
posso delegare la funzione di uf-
ficiale di stato civile ad altri sog-
getti, normalmente assessori o
consiglieri comunali».
La soluzione, però, a giudica-

re dalle proteste di alcuni dei
primi cittadini, potrebbe non es-
sere così semplice. E se l'obiezio-
ne, come facoltà e diritto, è og-
getto di dibattito già in queste
ore, a rimanere sotto i riflettori

e tra le polemiche, sono anche i
punti stralciati dal testo: obbli-
godi fedeltà e stepchild adotion.
«All'eliminazione dell'obbligo
di fedeltà si è data molta enfasi
ma non avrebbe avuto comun-

que ricadute pratiche - dice San-
tini - Non si sarebbe potuta pre-
vedere una sanzione, di fatto
non ipotizzabile neppure nel
matrimonio, dove in taluni casi
l'infedeltà può essere, però, con-

siderata causa di addebito della
separazione, facendo perdere al-
la parte ritenuta responsabile il
diritto almantenimento. Opzio-
ne quest'ultima che per le unio-
ni civili nonècontemplata».

Ancorapiù caldo il temadella
stepchild adotion. «Non è que-
sta la legge che aspettavamo e
desideravamo, perché ha stral-
ciato la possibilità di avere dirit-
ti per i nostri figli - commenta
Marilena Grassadonia, presi-
dente dell'Associazione Fami-
glie Arcobaleno - è comunque
un passo importante, storico, lo
riconosciamo,ma bisogna esse-
re oggettivi, non può essere rite-
nuto un traguardo. Questo testo
ci sta stretto, i bambini devono
essere tutelati e la legge appro-
vata non lo fa. L'Italia aveva la
possibilità di mettere nella nor-
ma qualcosa di importante ma
ha perso l'occasione». La legge
peròè stata sostenutadurante il
suo iter. «L’abbiamo sostenuta
perquestionedi responsabilità -
conclude -ma quello che il testo
prevedeva inizialmente è stato
cancellato. Non doveva andare
così. Porteremo avanti la nostra
lotta per il riconoscimento dei
diritti dei bambini alla nascita,
per l'adozione piena e per il ma-
trimonio egualitario. Non sono
accettabili legami di serie B». Il
capitolo è dunque tutt'altro che
chiuso: la legge, amolti, sembra
"vecchia", ancora prima di esse-
re entrata in vigore.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Gassani

«Alla fine le stesse regole
come per il matrimonio»

Per celebrare unioni civili
bisognerà aspettare mesi

ROMA La legge sulle unioni civi-
li è realtà: avvocato Gian Etto-
re Gassani, presidente Asso-
ciazione avvocatimatrimonia-
listi italiani, pensa che l'appro-
vazione porterà a un vero e
proprio boom di unioni omo-
sessuali?
«Ci sarà sicuramente un nume-
ro molto consistente di richie-
ste,motivato anchedaquestioni
di orgoglio. Fare una stima è im-
possibile. Gli omosessuali in Ita-
lia sonomilioni e molti sono an-
cora nascosti, insospettabili.
Questa legge potrebbe aiutarli
pure a fare outing. Immagino
un'Italia completamente diver-
sa da quella che conosciamo,
questa legge è ancora più rivolu-

zionaria di quella che introdus-
se il divorzio nel nostro Paese.
L'Italia arriva sempre per ulti-
ma».
Alcuni però considerano le
unioni civili di serie B rispetto
almatrimonio.
«Sono identiche, tranne che per
l'obbligo di fedeltà e le pubblica-
zioni. Anche al momento della
fine di un rapporto, di fatto, si
dovrà fare riferimento alle me-
desimepratiche che oggi si effet-
tuano per il divorzio. Stesse pro-
cedure, stesso tribunale. La dif-
ferenza è nelle parole. Il vantag-
gio delle unioni civili è che han-
no spazzato via la separazione».
E per quello che riguarda le
convivenzeetero?
«La legge non avrà lo stesso im-
patto. Alcuni potranno far rico-
noscere il proprio stato di fami-
glia, ma sono molti quelli che
preferiscononon far conoscere i
dettagli della propria situazio-
ne. Di certo, si potranno regola-
rizzaremeglio taluni rapporti».

V.Arn.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le cifre
Le famiglie in Italia sono
oltre 16 milioni

Le coppie dello stesso sesso
che nel 2011 si dichiarano
famiglia sono

7.513

16 .648.000

Circa

1.000.000
di persone si è dichiarato
omosessuale o bisessuale,
più tra gli uomini,
i giovani e nell'Italia Centrale

Nel 2014
sono stati celebrati

189.765
matrimoni in Italia

43%
dei matrimoni
è celebrato
con rito civile

641.000
coppie sono formate
da partner che non
si sono mai sposati 

Oltre un nato su quattro nel 2014
ha genitori non coniugati

Le coppie
conviventi non sposate sono

1.095.000
4.300
in meno dell'anno precedente 

famiglie

`Decreti attuativi solo dopo l’estate
Il nodo delle convivenze eterosessuali

`Andranno modificate tutte le norme
incompatibili dei codici civile e penale

«A REGIME,
LA DIFFERENZA
CON LE NOZZE
SARÀ SOLO
NELLE PAROLE»
Gassani
Avvocato
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Chissà cosa
avrebbe detto San Francesco
osservando gli eccessi degli
animalisti, lui che tanto amava
gli animali, e parlava con i lupi
e gli uccelli del bosco. Collari
firmati, gabbiette da trasporto
super accessoriate, guinzagli
gioiello, per non parlare dei
profumi e dei balsami per il pe-
lo. L'affetto verso cani o gatti
può far perdere di vista il valo-
re della vita umana? La doman-
da provocatoria (che ha subito
mandato su tutte le furie gli
animalisti) è stata posta da Pa-
pa Bergoglio all'udienza giubi-
lare del sabato. «Quante volte
vediamo gente tanto attaccata
ai gatti ai cani, e poi lascia sen-
za aiuto il vicino o la vicina, ri-
manendo indifferenti davanti
alle sofferenze dei fratelli. No
no, non va bene, siete d’accor-
doeh?».
Sottounapioggia sferzante è

iniziata così una lezione teolo-
gica sulla differenza tra pietà,
misericordia e buonismo.
Troppa confusione. «La pietà
di cui vogliamo parlare è una
manifestazione della miseri-
cordia di Dio» e «non va confu-

sa con la compassione che pro-
viamo per gli animali che vivo-
no con noi». Nè con il buoni-
smo. «Per Gesù provare pietà
equivale a condividere la tri-
stezzadi chi incontra,manello
stesso tempo a operare in pri-
ma persona per trasformarla
in gioia. Anche noi siamo chia-
mati a coltivare atteggiamenti
di pietà davanti a tante situa-
zioni della vita, scuotendoci di
dosso l’indifferenza che impe-
discedi riconoscere le esigenze
dei fratelli che ci circondano e
liberandoci dalla schiavitù del
benesseremateriale».

PRESA DI COSCIENZA
Non è la prima volta che davan-
ti a certi eccessi “del benessere
materiale” come le spese per i
pet-food, chiede ai cristiani
una presa di coscienza. «La pie-
tà è uno dei sette doni dello Spi-
rito santo che il Signore offre ai
discepoli per renderli docili al-
le ispirazioni divine». Il Papa
ha anche citato una terzina del-
la Divina Commedia, la pre-
ghiera di san Bernardo alla
Vergine: «In temisericordia, in
te pietate, in te magnificenza,
in te s’aduna Quantunque in
creatura è di bontate!». In piaz-
za, per tutto il tempo, è piovuto
a dirotto ma Bergoglio era di
buon umore e ha scherzato:
«Non è mica facile fare l’ap-
plauso con l’ombrello in ma-
no».
La lavata di testa agli anima-

listi insensibili ha sollevato un
putiferio. Lorenzo Croce, presi-
dente diAida, Associazione Ita-
lianaDifesaAnimali, ha invita-
to il Papa a pensare ai preti pe-

dofili o ai cardinali che vivono
negli attici lussuosi. «Le sue pa-
role sono irresponsabili e fuor-
vianti; nella mia esperienza ho
sempre visto situazioni esatta-
mente inverse, e cioè persone
che dicevano di amare il prossi-
moe in realtà odiavanouomini
e animali. Amare gli animali
non è alternativo a voler bene
al prossimo ma solo comple-
mentare. Meglio che il Papa si
occupi dei problemi della Chie-
sa».

ATTACCAMENTO MORBOSO
La denuncia di Francesco tro-
va però riscontri concreti nei
Tribunali.Gli eccessi finiscono
persino per fare giurispruden-
za. «L’attaccamento nei con-
fronti degli animali è diventato
morboso. In Italia si registrano
quattromila separazioni all’an-
no che hanno al centro l’affida-
mentodel caneodel gatto».
A parlare è Gian Ettore Gas-

sani, presidente dell'Associa-
zione Matrimonialisti Italiani

che racconta di come sempre
più giudici si trovano a stabili-
re chi, nella coppia, deve paga-
re le spese del veterinario, o
provvedere all’acquisto dei
croccantini. «Ormai gli anima-
li sono diventati anche arma di
ricatto nella coppia, esattamen-
te come accade per i figli. È ac-
caduto che il giudice debba sta-
bilire chi porterà il cane al ma-
reo ai giardinetti». La strigliata
del Papa contro certi eccessi
non può, invece, nascondere il
rispetto verso gli animali. Han-
no un soffio d'anima? France-
sco, alcuni mesi fa sciolse un
dilemma: anche Fuffi va in pa-
radiso. «Il paradiso è aperto a
tutte le creature», disse non di-
scostandosi dal pensiero di Pa-
olo VI e di Giovanni Paolo II
che affermavano che la Genesi
mostra l'esistenza di «uno spi-
rito che assomiglia al soffio di
Dio. Gli animali non ne sono
privi».

FrancaGiansoldati
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ROMA La pietà è un concetto uma-
no, un sentimento che non deve
essere confuso con la compassio-
ne per gli animali, ha affermato
papa Francesco. Professor Enrico
Alleva, etologo, ex presidente del-
la Società italiana di etologia, ritie-
ne che la pietà sia un sentimento
riservato - e da riservare - solo agli
esseri umani? «Penso che nel con-
cetto di pietà ci sia spazio sia per
gli esseri umani che per le altre
specie. Di certo, deve essere pre-
sente nel rapporto tra gli uomini,
ma ciò non significa che debbano
essere esclusi gli animali. C'è po-
stoper tutti».
Secondo il pontefice, molti or-
mai dedicherebbero più atten-
zioni ai quattro zampe che ai vi-
cini...
«È una questione di solitudine.
Chi è solo, spesso, cerca conforto
nella compagnia di un cane, un
gatto o un altro animale. Accade
agli anziani con figli che vivono in
altre città, ma anche ai single. La
nostra è una società liquida, che
ha perso la ricchezza delle relazio-
niumane».
È stata la perdita del contatto
con gli altri a determinare il
cambiamento nel rapporto con
lealtre specie?
«Nei contesti rurali, gli animali vi-
vevano fuori casa e con funzioni
decisamente diverse da quelle at-
tuali, che rendevano differente il
tipo di relazione con l'uomo. Il
passaggio dalla società rurale a
quella urbanizzata, con il trasferi-
mento nelle città, ha determinato,
ovviamente,mutamenti di rappor-
to. Tra le due fasi, c'è stato unmo-
mento di transizione in cui gli ani-

mali, in alcune borgate, venivano
lasciati davanti alla porta di casa,
sul pianerottolo».
I legami attuali tra gli uomini e i
canio i gatti sono troppostretti?
«Oggi sono molti i cosiddetti zoo-
maniaci, che vivono con decine di
cani o gatti. La tendenza è eviden-
te enasce propriodalla solitudine,
per il bisogno di creare rapporti
che non si riescono, probabilmen-
te, a costruire altrove».
Come vivono gli animali questo
nuovo tipo di relazione con l'uo-
mo?
«La tendenza alla zoomania può
arrivare amettere a rischio la salu-
tementale di cani e gatti. Il rappor-
to si può sbilanciare eccessiva-
mente.Alcuni, a volte, raccontano
di comeai loro cani piaccia vedere

i film in televisione,ma il cane pre-
ferirebbe uscire con il proprieta-
rio magari a fare la spesa, come
fosseuna condivisionedi caccia. Il
problema è che i legami con gli
animali, a molti, appaiono più
semplici e perfino più economici
di quelli tra esseri umani. Bisogne-
rebbe recuperare un rapporto più
sano, simile a quello precedente
all'urbanizzazione».

ValeriaArnaldi
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LA PIOGGIA Il Papa ieri mattina a Piazza San Pietro tra i fedeli (Foto ANSA)

`«Gesù condivide la tristezza e la trasforma in gioia»
La protesta delle associazioni: «Pensi ai preti pedofili»

`Francesco sull’eccesso di attenzioni per gli animali:
non va bene quando si è indifferenti al dolore dei fratelli

Il Papa: aiutate il vicino prima del gatto

«NEI RAPPORTI
CON GLI
ANIMALI
SI DOVREBBE
TORNARE
ALLA CULTURA
RURALE»

L’intervista Enrico Alleva

IN PASSATO
IL PONTEFICE AVEVA
DETTO: TUTTE
LE CREATURE, ANCHE
I CANI, POSSONO
ANDARE IN PARADISO

«Ma la pietà è per tutti
non escludiamo
gli altri esseri viventi»
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Lo sport
Vuelle, Bucchi in pole
per la panchina da coach
La società sta ragionando anche suMazzon, oltre che su Paolini
Ma il presidente Costa taglia corto: «Pensiamo prima al budget»
Cataldo a pag. 63

SOCIALE
Casa Tabanelli, al lavoro per il
progetto estivo. La struttura
che ospita senzatetto ora è
chiusa. La cosa non è passata
inosservata tanto che in rete ne
è nato un dibattito con polemi-
ca. Realizzata dai Club Lions
PesaroHost, Della Rovere e Ga-
bicceMare e inaugurata il 7 no-
vembre ha ospitato fino al 30
aprile 19 persone senza fissa di-
mora nell’ambito del progetto
Emergenza Freddo. La casa si
trova alla Torraccia, vicino l’eli-
porto. Vedendola chiusa, c’è
chi ha abbozzato sul gruppo Fa-
cebook dedicato alle notizie pe-
saresi: «Chiusa per mancanza
fondi. Un'altra struttura desti-
nata all'abbandono, vergo-
gna». Niente di tutto questo co-
me spiega l’assessore alle politi-
che sociali Sara Mengucci: «Il
progetto prevedeva l’utilizzo
della struttura fino al 30 aprile,
proprio per l’emergenza inver-
nale.Questo grazie agli accordi
con la Caritas, Bambini di Si-
mone e tutte le associazioni
che hanno aderito al progetto.
Non chiudiamo, anzi, proprio
la settimana entrante ci vedre-
mo con tutti gli operatori per

delineare l’utilizzo estivo.
L’obiettivo in questa fase di in-
terruzione è quello di realizza-
re un progetto che possa inclu-
dere senzatetto pensando a un
reinserimento sociale e a pro-
getti di inclusione in modo che
finita l’esperienza, i partecipan-
ti possano essere più autono-
mi. Stiamo quindi cercando di
individuare il target di fruitori
nell’ambito della povertà estre-
ma e lo faremo con tutti i sog-
getti. E dobbiamo anche capire
come legare le progettualità
dell’estate con quelle dell’inver-
no per avere fasi di interruzio-
ne il più breve possibile». Dun-
que riaprirà in estate, ma non
c’è ancora una data. Su Fb tra i
soci Lions c’è chi ha già rispo-
sto alle critiche: «I Lions di Pe-
saro hanno costruito l'immobi-
le per poter ospitare i senzatet-
to nel periodo invernale e la
struttura, gestita dalla Caritas,
ha funzionato inmodoegregio;
ora non sta andando in malora
niente. Il Comune userà la
struttura neimesi estivi, era ne-
gli accordi». Intanto domani in
Consiglio Comunale sarà confe-
rita la cittadinanza benemerita
a Eros Tabanelli. Con Tabanel-
li, che ha sovvenzionato cospi-
cuamente il progetto della casa
di accoglienza, sarà premiato
ancheGiorgioRicci.

Lu.Ben.
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L’aria fredda attesa causerà oggi
cielo da nuvoloso a coperto per nu-
bi cumuliformi; ad esse saranno
associate precipitazioni a preva-
lente carattere di rovescio, anche
temporalesco, che si concentreran-
no tra la tardamattinata e la prima
serata per poi attenuarsi dopo il
tramonto. Nella notte le precipita-
zioni cesseranno e la giornata di
domani sarà variabile, nelle ore
più calde si formerà diffusa
nuvolosità cumuliforme che cau-
serà qualche piovasco o rovescio
nelle aree interne. Venti moderati
di maestrale, mare mosso e clima
fresco. Temperature odierne tra 13
e20˚C;minime tra 6 e 12˚C.

L’ANNIVERSARIO
All'interno della ricca proposta
della Stradomenica, il Centro per
le Famiglie del Comune di Pesaro
propone oggi, ore 18, al Teatro Spe-
rimentale di Pesaro, uno spettaco-
lo per genitori e bambini, "Tisani-
na al Ribes", che vedrà protagoni-
sti il divertente duo pesarese "I Ca-
millas" insieme ai "Tre Jolie", grup-
po comicomilanese formatoda tre
poliedrici artisti, che spaziano con
originalità tra teatro emusica. «Un
momento goliardico da offrire ai
nostri cittadini - afferma l'assesso-
re SaraMengucci - grazie al Centro
per le Famiglie che da un anno
svolge un ottimo e capillare lavoro
nella nostra città». «Al centro del

nostro lavoro c'è la promozione
dei legami sociali: - ha sottolineato
il dottor Valter Chiani, dirigente
dell'ambito territoriale - il bisogno
di coltivare le relazioni oggi, non
può essere lasciato alla spontanei-
tà, ma è una capacità che va soste-
nuta e aiutata nelle modalità giu-
ste». Tisanina al Ribes, è uno spet-
tacolo che non racconta una sto-

ria, almeno non una sola: uno do-
po l'altro si susseguono scene e
canzoni, personaggi che appaiono
e scompaiono, a volte cadono e si
spingono, a volte suonano e canta-
no, creando situazioni comuni e
straordinarie, in cui ti puoi ricono-
scereo che ti stupisconoper la loro
improbabile improbabilità: «E'
l'esemplificazione di ciò che affer-
ma il dottor Chiani - conferma Ru-
ben Camillas - un incontro con l'al-
tro dove non ci sono classificazio-
ni, che avviene in uno spazio aper-
to a tutti». La piéce è nata dall'in-
contro dell'ormai celebre duo, no-
to grazie a Italia's got talent, con i
Tre Jolie, trio di attori capaci di
creare atmosfere di magica ironia,
e Paola Galassi. Ingresso libero fi-
noadesaurimentoposti.

Lo sport
Festa della Vis
i tifosi fanno cori
per ringraziare
Amaolo il salvatore
Binotti a pag. 63

IL SALVATAGGIO
Paura e spavento per tre biker
olandesi dispersi sulmonte Ca-
tria ieri pomeriggio. E’ succes-
so nel territorio di Frontone.
Doveva essere la classica usci-
ta del sabato, come avevano
fatto tante volte. Bikerolandesi
qui in provincia a caccia di
nuove zone escursionistiche .
Ma oltre ai paesaggi del Catria
e i sentieri che amano percor-
rere con la mountain bike, so-
no incappati in un pomeriggio
da dimenticare. Dopo alcune
strade sterrate ripide e imper-
vie, hanno perso le coordinate
finendo in un punto di non ri-
torno.Uno dei tre è scivolato fe-
rendosi a una spalla. Il gruppo
non riuscendo a trasportare il

ferito fuori dai guai, ha dato
l’allarme al 118. In soccorso si è
anche alzato l'elicottero del 118
con il verricello per un inter-
vento tutt’altro che semplice. I
tre non hanno saputo dare le
coordinate per questo sono sta-
te avviate le ricerche dall’alto.
Una volta avvistati l’elicottero
Icaro Due con un medico e un
tecnico del soccorso alpino a
bordo sono riusciti a imbraga-
re l’uomo ferito e trarre in sal-
vo i tre. Un pomeriggio di spa-
vento fino all’epilogo senz’al-
tro positivo. L’uomo ferito non
è in condizioni critiche, proba-
bilmente una lussazione alla
spalla. E’ stato trasportato al-
l’ospedale Torrette di Ancona
dove è stato sottoposto a esami
piùapprofonditi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sport
Semifinale playoff
il Fano affronta
la Fermana
per sognare ancora
Amaduzzi a pag. 61

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PER IL PRIMO ANNO
DI ATTIVITÀ OGGI
SPETTACOLO GRATUITO
ALLO SPERIMENTALE
E IN CENTRO TORNA
LA STRADOMENICA

Ricci: i bambini ci ascoltano

E' un fronte molto variegato
quello che questa mattina alle 11
si incontrerà a Fosso Sejore per
dire "no" all'ospedale unico ame-
tà strada tra Pesaro e Fano, "no"
al project financing per realiz-
zarlo e "si" ad una sanità condivi-
sa. Dentro c'è di tutto. Dalle asso-
ciazioni ambientaliste che han-
no dato vita alla manifestazione
(Lupus in fabula, Italia Nostra,
Circolo Rosso/Verde, Legam-
biente e Wwf) ai partiti politici
che hanno aderito alla mobilita-
zione e che oggi sfileranno in
corteo: da La Sinistra a Forza Ita-
lia, dai 5 Stelle a Sinistra Unita fi-
no al Partito Comunista, Fratelli

d'Italia, l'Anpi, il circolo Pisau-
rum Riva Destra e le civiche di
Pesaro e Fano. L'appuntamento
è alle 11 a Fosso Sejore dinanzi
all'area dove potrebbe sorgere il
nuovo ospedale Marche Nord
mentre per chi volesse raggiun-
gere il corteo in bici le partenze
sono fissate alle 10: al Lido (da
Fano) e alla rotatoria in fondo a
viale Trieste (da Pesaro). Nel
2012 il precedente. A Fano il cor-
teo odierno a Fosso Sejore riassu-
me tre diversimodi di interpreta-
re il dissenso verso le scelte re-
gionali sulla sanità.
Fabbri,Delbianco, Scatassi

apag.47

Fosso Sejore, il giorno del corteo
`Pesaro e Fano insieme alla mobilitazione trasversale contro il sito dell’ospedale unico
`Obiettivo: superare la “marcia dei 500”. Ma il variegato fronte dovrà poi cercare un’unità

Casa Tabanelli
si vuole ampliare
il progetto
di accoglienza

Il meteo
Ancora piogge
e clima fresco

Ieri lo sciopero
Aeroporto caos:
licenziato
per una sigaretta

Il Centro per le Famiglie festeggia con i Camillas

In viale Trento
sosta a pagamento

LA STRUTTURA
CHE OSPITA
I SENZATETTO
ORA È CHIUSA
MA SE NE STA
PREDISPONENDO
L’UTILIZZO ESTIVO

Il duo pesarese dei Camillas
noto per Italia’s got talent

Anche Pesaro ha il suo #matteorisponde. Non è Renzi ma Ricci e gli
interlocutori sono stati i bambini. Marinucciapag.48

L’iniziativa. Il sindaco risponde agli scolari

“Perunasigarettavieni
licenziato,per 40milionidi
'buco' vienipremiato.
Lucianounodinoi". Con
questo cartellonedi
protesta, lo scioperodei
dipendenti diAerdorica.

Apag.46

Lasosta apagamento sfondaper
in viale Trento, in arrivo 40 par-
cheggi blu, per compensare par-
te dei posti "mangiati" dalla cicla-
biledi viale dellaRepubblica.

Apag.48

Ferito dopo una caduta
biker soccorso sul Catria
Paura ieri a Frontone per tre escursionisti olandesi dispersi
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Luca
Ceriscioli

LA MANIFESTAZIONE/1
E' un fronte molto variegato quel-
lo che questa mattina alle 11 si in-
contrerà a Fosso Sejore per dire
"no" all'ospedale unico a metà
strada tra Pesaro e Fano, "no" al
project financing per realizzarlo e
"si" ad una sanità condivisa. Den-
tro c'è di tutto. Dalle associazioni
ambientaliste che hanno dato vita
alla manifestazione (Lupus in fa-
bula, Italia Nostra, Circolo Rosso/
Verde, Legambiente eWwf) ai par-
titi politici che hanno aderito alla
mobilitazione e che oggi sfileran-
no in corteo: daLaSinistra aForza
Italia, dai 5 Stelle a Sinistra Unita
fino al Partito Comunista, Fratelli
d'Italia, l'Anpi, il circoloPisaurum
RivaDestra e le civichedi Pesaro e
Fano. L'appuntamento è alle 11 a
Fosso Sejore dinanzi all'area dove
potrebbe sorgere il nuovo ospeda-
leMarcheNordmentre per chi vo-
lesse raggiungere il corteo in bici
le partenze sono fissate alle 10: al
Lido (da Fano) e alla rotatoria in
fondo a viale Trieste (da Pesaro).
Nel 2012 il precedente. In quell'oc-
casione allamanifestazione parte-
ciparono quasi 500 persone. Que-
sta volta gli organizzatori sperano
di mobilitare ancora più persone.
A differenza di allora, quando Fos-
so Sejore era stato indicato dalla
Provincia come luogopiù indicato
per realizzare la struttura, oggi im-
pazza il toto-sito per la mancata
intesa tra i sindaci di Pesaro e di
Fano. Cinque i luoghi ancora in
ballo: oltre Fosso Sejore, Chiaruc-
cia, Case Bruciate, Muraglia e la
vallata di Carignano. L'unico pro-
getto presentato inRegione in que-
sto momento è quello della In-
so-Sistemicheproponeunproject
financing per un ospedale da 512
posti letto con 150 milioni di euro
in tre anni. Dove? Proprio a Fosso
Sejore. La Regione entrometà giu-
gno può dichiarare il progetto di
"pubblico interesse". A quel punto
si aprirebbe il bando pubblico
aperto a tutti su cui la Inso, però,
manterrebbe una sorta di prela-
zione. Un'ipotesi da scongiurare
per i comitati: «Non vogliamo
l'ospedale unico a Fosso Sejore
perché è l'area con il maggior im-
patto ambientale, peggiore da un
punto di vista viario e che compor-
terebbe un maggior esborso eco-
nomico di risorse pubbliche. E

non vogliamoneppure il project fi-
nancing perché nelle Regioni do-
ve sono stati attivati hanno creati
grossi problemi alle casse pubbli-
che». Imanifestanti di oggi non vo-
gliono partecipare al toto-sito e
neppure prendere posizione sulla
necessità o meno di un nuovo
ospedale unico provinciale, che è
invece richiesto damolti degli ope-

ratori sanitari. Anche perché den-
tro la rete di comitati, associazioni
e partiti che oggi manifesteranno
contro Fosso Sejore le posizioni
sono diverse. Il coordinatore di
FdIAntonioBaldelli adesempio si
dice «contrario al concetto stesso
di nuovo ospedale e favorevole a
una rete ospedaliera diffusa nel
territorio». Il presidente del circo-
lo Pisaurum Riva Destra Daniele
Malandrinoe il PartitoComunista
d'Italia invece si dicono «favorevo-
li a un nuovo ospedale a Chiaruc-
cia ma contrari al project finan-
cing». Altri spingono per Mura-
glia. Quello che chiedono tutti è in-
vece «un progetto di sanità condi-
viso che parta dalla partecipazio-
ne e dal coinvolgimento dei citta-
dini». Un appello rivolto soprattut-
to al presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli. Che però in questo
momento, costretto a difendere
Marche Nord dal pressing di Mar-
che Sud e Marche Centro per ave-
re una nuova struttura, sembra
tutto fuorché intenzionato a riav-
viare l'iter da "zero".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli organizzatori del corteo che si terrà questa mattina alle 11
a Fosso Sejore con partenze da Pesaro e da Fano

LA MANIFESTAZIONE/3
Non solo la manifestazione di pro-
testa, domani in consiglio a Pesaro
una mozione dei 5 Stelle per dire
no all'ospedale di Fosso Sejore e al
project financing. E Giacchi di For-
za Italia lancia unmessaggio al go-
vernatore Ceriscioli: «Non com-
metta l'errore di lasciare la delega
alla Sanità». Cinque richieste, ri-
volte alla Regione, avanzate dai 5
Stelle e contenute nella mozione
sulla sanità che verrà discussa do-
mani in consiglio comunale. «Chie-
diamo alla Regione un nuovo pia-
no sanitario che preveda una rete
ospedaliera integrata con l'assi-
stenza distrettuale diffusa sul terri-
torio». E ancora: «Uno studio com-
parativo tra l'ipotesi di realizzazio-
ne di una nuova struttura ospeda-
liera Marche Nord e l'ipotesi di

adeguamento e ristrutturazione
delle attuali strutture di Pesaro e
Fano». I grillini chiedono anche al-
la Regione di ricorrere ad una con-
sultazione preventiva delle comu-
nità coinvolte, cioè tutti i Comuni
dell'Area Vasta 1, per le scelte sulle
trasformazioni della rete ospeda-
liera. Poi il no al sito sotto l'Ardi-
zio. «Escludere il ricorso alla finan-
za di progetto per l’edilizia ospeda-
liera, e l'area di Fosso Sejore quali
sito del nuovo ospedale, in quanto
scelte contrarie al pubblico inte-
resse». I Cinque Stelle evidenziano
che «il sito di Fosso Sejore è stato
scelto quattro anni fa con un pro-
cesso decisionale poco partecipa-
to: solo 12 sindaci su 60». Un'area
da bocciare in quanto «privata, fra-
gile, vincolata, poco accessible an-
che da Fano e Pesaro salvo costosi
lavori di adeguamento della viabi-
lità, e lontanadall'entroterra».

Intanto Remo Giacchi, consigliere
comunale di Forza Italia e medico
di professione, rileva che «la sanità
marchigiana non va bene, altri-
menti non sarebbe così pesante la
mobilità passiva. La politica sani-
taria marchigiana si è votata al ri-
sparmio e al taglio di spesa accet-
tando, però, inevitabilmente an-
che il taglio della qualità e dei ser-
vizi e l’allungamento patologico
delle liste d’attesa. Lamobilità pas-
siva, che ogni anno costa alla Re-
gione Marche circa 34 milioni di
euro, è la certificazione stessa del-
l’insuccessodel sistemaedella sua
gestione».Giacchi puntualizza che
«dal nuovo governo regionale ci si
attendeva un cambio di passo. Al
contrario la linea storica si è con-
fermata e, a distanza di un anno
dall’insediamento della nuova
giunta, nulla è cambiato, salvo la
minacciosa promessa di rendere

esecutivi, senza paracadute alcu-
no, gli ospedali di comunità da
Gennaio 2017. Nel frattempo l’A-
surRomagnamantiene in forza ed
operanti 15 ospedali per un milio-
ne e 200 mila abitanti, meno delle
Marche, e la provincia di Rimini
conta 5 ospedali e 5 case di cura
per 325.000 abitanti (meno di Pe-
saro), cui si rivolgono i marchigia-
ni. Neanche si pensi - incalza
l'esponente di Forza Italia - che i
nuovi ospedali del Tronto, di Fer-

mo e di Marche Nord, quando e se
mai vedranno la luce, potranno ri-
solvere tutti i problemi. Intanto ci
si occupi dell’esistente, si dia rispo-
sta alla domanda sanitaria, si ab-
battano le liste d’attesa, si accanto-
nino con equilibrio i rigori un po’
autolesionistici del balduzzismo
militante, si dia respiro ed acco-
glienza alle istanze dei territori, se
fondate». Poi un messaggio al pre-
sidente Ceriscioli: «Commettereb-
be un errore a lasciare la delega al-
la Sanità. Il capitolo di spesa per
questo settore è l’80% dell’intero
bilancio regionale ed il rimanente
copre settori e spese irrilevanti. Il
bilancio regionale è la sanità, non
altro. E’ pertanto compito suo
mantenerne la delega, misurarsi
nellamission e spendersi personal-
mente».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giacchi a Ceriscioli: non lasciare la delega alla Sanità

`Alla mobilitazione che oggi unisce Pesaro, Fano ed entroterra
previsto un fronte quanto mai variegato. Anche politicamente

Il dilemma di Fano e le strade
da imboccare dopo la protesta

La Ricciatti ad Atene
«Vicina ai partecipanti»

Fosso Sejore, sarà marcia trasversale

LA CITTÀ SI È FREGIATA
DELLA BATTAGLIA
MA ORA IL MOVIMENTO
DOVRÀ COORDINARE
LE SUE MOLTE ANIME
PER ANDARE AVANTI

`Tutti contro il sito, ma sull’ospedale unico posizioni diverse
C’è chi lo vuole, altri spingono per una rete ospedaliera diffusa

ANCORA APPELLI
ALLA REGIONE CHE
NON PARE AFFATTO
INTENZIONATA
A RIAVVIARE
L’ITER EX NOVO

Il rendering
del progetto
dell’ ospedale
unico
Pesaro-Fano
ubicato a
Fosso Sejore

LA MANIFESTAZIONE/2
Il corteo odierno a Fosso Sejore
riassume tre diversimodi di inter-
pretare il dissenso verso le scelte
regionali sulla sanità. Pur con i lo-
ro distinguo e in alcuni casi per-
plessità, tutti i protagonisti della
mobilitazione fanese partecipe-
ranno per dare una spinta unita-
ria, una spinta ulteriore e più for-
te, alle proteste di queste settima-
ne. Ora la questione è: il movi-
mento creatosi a Fano, di fatto il
punto di riferimento per tutta la
provincia, riuscirà in futuro a co-
ordinarsi oppure ognuno tornerà
a seguire i propri percorsi, come

sembra assai probabile? Al mo-
mento la domanda appare pre-
matura. Un primo indizio di ten-
denza potrà essere fornito dalla
riuscita dell'iniziativa odierna, or-
ganizzata da associazioni am-
bientaliste. L'altro elemento sa-
ranno le risposte della Regione,
che entro la metà di giugno po-
trebbe dichiarare il pubblico inte-
resse sul progetto per il nuovo
ospedale, finanziandolo con il ri-
corsoa investitori privati (project
financing o, ipotesi in ascesa, il le-
asing). L'eventuale insistenza sul
sito di Fosso Sejore, è evidente,
metterebbe altra legna al fuoco
della protesta. Il corteo odierno è
riuscito a tenere insieme le due

anime del dissenso fanese, che si
possono riassumere in altrettan-
te categorie. Chi, come il comita-
to referendario e il coordinamen-
to provinciale per la salute, esclu-
de l'utilità dell'ospedale unico,
preferendo invece un modello di
sanità diffusa, che specializzi an-
che le strutture dell'entroterra
per rilanciarle. E chi, come gli or-
ganizzatori del corteo odierno,
pone un veto esplicito al sito di
Fosso Sejore, troppo pregevole
dal punto di vista ambientale per
essere sacrificato alle logiche del
cemento e dell'asfalto. Nella se-
conda visione, dunque, si ricono-
scono unpo' tutti: sia chi non vuo-
le l'ospedale unico, ovunque lo si

costruisca, sia chi lo approvi ma
non a Fosso Sejore. La lotta per
preservare un luogo ancora in-
cantevole non finisce oggi, alle vi-
ste un nuovo incontro sulle for-
me di partenariato pubblico - pri-
vato per illustrare come abbia
funzionato in giro per l'Italia, ma
resta il discorso di prospettiva:
riuscirà un movimento di prote-
sta, così composito, a darsi una
strategia comune e continuare a
fare massa critica? Andrea Mon-
talbini di Fdi An interviene nel di-
battito personalizzando la criti-

ca: «Con Renato Claudio Minardi
sindaco ombra a Fano, il Santa
Croce è già spacciato». All'attuale
vice presidente del consiglio re-
gionale è infatti rimproverato di
avere scelto l'ospedale unico, con-
dannando di conseguenza la
struttura fanese. «Chiediamo le
dimissioni di Minardi dal consi-
glio comunale, perché nel suo
doppio ruolo a Fano e in Regione
sembra avere scelto con chiarez-
za la linea del governatore Luca
Ceriscioli e del Pd, piuttosto che
gli interessi dei fanesi». Sostiene
Valentina Pennacchini di Mrs:
«La vera battaglia è contro l'ospe-
dale unico. Il problema non è la
scelta del sito più idoneo,ma il si-
stema per finanziare l'opera e le
trappole del partenariato, che fa-
voriscono gli interessi dei grandi
gruppi peggiorando la qualità dei
servizi e aumentandone i costi».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Unamanifestazioneche
restituisce finalmenteai
cittadini il dirittodiparola su
scelte che li coinvolgono
direttamente».Così ladeputata
LaraRicciatti (Si), inmeritoalla
manifestazioneodiernaper il
noaFossoSejorecomesededel
futuroospedaleunicoMarche
Nord,organizzataesostenuta
dadiverseorganizzazioni. La
deputatadiSinistra italiana,
chenelleprossimeoresaràad
Atene inmissioneper la
CameradeiDeputatiper
l'EuropeanInterpalamentary
Conference«365days!Multi -
destinationtourism»,
conferenza interparlamentare
dedicataallepolitichedi
sviluppodel turismo
internazionale, rimarca il suo
pienosostegnoall'iniziativa.
«Sonodispiaciutadinonpoter
essere fisicamentepresente
allamanifestazione, acausa
dellaconcomitanzacon la
missioneparlamentare -dice -,
maci tengoadesprimere lamia
pienavicinanzaatutti i
cittadinichesaranno lì, con i
quali inquestiultimimesiho
lavorato fiancoa fiancoper
cercarediproporrealternative
alpianodi riorganizzazione
sanitariadiCeriscioli». La
deputataauspicache«dopo
questagiornatadi
partecipazione,possariaprirsi
unprocessodi condivisione
realesuunascelta
importante».

In missione

IN CONSIGLIO
COMUNALE
ARRIVA DOMANI
LA MOZIONE
CON LE RICHIESTE
DEI 5 STELLE
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Fano

`«Ora rischiamo di pagare a caro prezzo
i ritardi progettuali della vecchia giunta»

`Il sacerdote risiede a Tombaccia dove
è prevista la realizzazione della strada

ALIENAZIONI
In vendita altre proprietà comuna-
li, per un valore complessivo supe-
riore a oltre 2 milioni e 600.000
euro. La parte del leone, nell'elen-
co comprendente ben venti immo-
bili, è assegnabile al comparto edi-
ficabile denominato Viale Piceno
2, nella zona di Ponte Metauro,
che, da solo, ha valore stimato di
oltre un milione e 100.000 euro.
Altri pezzi di rilievo sono: un loca-
le di circa 130 metri quadri in via
Montevecchio (258.000 euro a ba-
se d'asta) e, un altro locale a Sant'
Orso di 88 metri quadri (132.000
euro).Entrambi sono da utilizzare
comenegozi. Sono pronti per esse-
re alienati, inoltre, i fabbricati, ter-
reni agricoli e i frustoli vari situati
anche nel territorio di altri Comu-
ni, come Serrungarina, San Co-

stanzo e Saltara. Le domande, do-
vranno pervenire al Comune di Fa-
no, entro le 12 dimercoledì prossi-
mo, mentre, l'apertura delle offer-
te,è prevista alle 9.30 del giorno se-
guente. In caso di asta deserta, le
procedure saranno ripetute e le of-
ferte dovranno essere depositate
in Comune entro il 6 giugno pros-
simo, il giorno successivo l'apertu-
ra delle buste. Modalità e prezzi
resteranno inalterati. "La situazio-
ne economica degli enti locali con-

tinua a essere difficile, quindi non
posso che auspicarmi l'interesse
delmercato verso gli immobili co-
munali in vendita e ulteriori entra-
te per l'Amministrazione fanese",
ha commentato l'assessore al Pa-
trimonio e al Bilancio, Carla Cec-
chetelli. All'inizio dell'anno, era
stata effettuata un'altra importan-
te operazione riguardante il patri-
monio immobiliare dell'ente loca-
le. Alcuni locali, sono stati asse-
gnati a una decina di associazioni
tra culturali, sportive, sociali e del
volontariato. Si tratta di altrettanti
spazi, che erano stati chiesti come
sedi per le diverse attività, ora uti-
lizzati in comodato d'uso per la du-
ratadi 5 anni. I locali in questione,
si trovano in via Respighi, un tem-
po era sede della VI circoscrizione
a Bellocchi, nell'ex mercato ittico,
nell'ex scuola Bianchini e nell'ex
circoloanziani del centro storico.

Comune: beni in vendita per fare cassa

IL CASO
Otto anni dopo è tornata d'attua-
litàuna soluzione che eviterebbe
di carcerare quattro famiglie a
Tombaccia, due per ogni villetta
bifamiliare, dentro il triangolodi
traffico e di schermi anti-rumo-
re costituito da provinciale Or-
cianese, A14 e futura strada com-
planare. "Non possiamo essere
noi a scontare le scelte dell'Am-
ministrazione Aguzzi, pagando
con la svalutazione delle nostre
proprietà e perdendone in quali-
tà della vita", incalzava ieri don
Marco Polverari, uno dei resi-
denti, per commentare gli svilup-
pi della vicenda. Otto anni fa lo
stesso don Marco e una piccola
delegazione di altri abitanti in
via Tombaccia si presentarono
nel Municipio di Fano per chie-
dere che il tracciato della com-
planare scavalcasse su un fianco
anche le ultime case della zona,
le due villette bifamiliari, inne-
stando unanuova rotatoria al ca-
valcavia autostradale dell'Orcia-
nese.
L'iniziativa fu infruttuosa: "Ci ri-
sposero - raccontava don Marco
- che le dimensioni del pontenon
erano adeguate alla soluzione e
di conseguenza nulla se ne fece.
Quella volta sarebbe stato molto
più facile e più economico colle-
gare la complanare al cavalca-
via, evitando di tagliare in due
l'abitato di Tombaccia, perché
sarebbe stato possibile realizza-
re la rotatoria senza il terrapieno
che servirebbe adesso. Amio av-
viso rischiamo di pagare a caro
prezzo un ritardo progettuale
della precedenteAmministrazio-
ne, ma non sarebbe affatto giu-
sto. Anche se non ha colpe, anzi
si sta dimostrando collaborativa
al contrario dei predecessori, la
giunta Seri ha il dovere di trova-
re una soluzione che ci tuteli. Il
Comune ci hamesso in questa si-
tuazione e il Comune deve tirar-
cene fuori".
La soluzione dell'aggiramento
su un fianco e della rotatoria su

terrapieno, per superare il disli-
vello fra complanare e cavalca-
via, è stata rilanciata da una pro-
posta dei 5 Stelle, ma l'assessore
Cristian Fanesi si èmostrato per-
plesso. Escluse altre due possibi-
li modifiche al tracciato della
nuova strada. Non potrà passare
amontedell'A14, perché sarebbe
incompatibile con una grossa tu-
bazione del gas; non potrebbe ag-
ganciare l'Orcianese un po' pri-
ma, più a ridosso della statale
Adriatica, perché troppo vicina
al vincolo paesaggistico e am-
bientale sull'area fluviale. Don
Marco, però, rinnova l'invito a
verificare bene se quel "non po-
trebbe" sia trasformabile in "pos-
sa". In una villetta della possibile
gabbia stradale vive Mirco Pa-
gneti, segretario del Psi a Fano:
"Ricordo bene che il tracciato
della complanare fu presentato
dall'Amministrazione Aguzzi,
nel 2009 durante una riunione
pre-elettorale, e noi residenti
fummopresi di sorpresa. Non sa-
pevamo che esistesse un proget-
to del genere e alcuni di noi, io
per primo, si infuriarono con i
consiglieri comunali dell'epoca,
rimproverandoli di non averci
avvertito. Alcuni abitanti, poi,
pensarono al loro orticello: me-
glio da te che dame. Non si ragio-
nava assieme, in termini di inte-
resse per tutto il quartiere, come
si sta facendo ora. Se potessi sce-
gliere, preferirei la soluzione che
passa sul fianco della mia casa.
L'impatto della nuova strada e il
conseguente disagio sarebbero
comunquemolto forti, ma alme-
no non vivrei come se fossi rin-
chiuso".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

NON SI PLACA
LA BATTAGLIA
DEI RESIDENTI
CONTRO
LA COMPLANARE
SOTTO CASA

Don Marco Polverari

IL CONCORSO
Mentre è già in preparazione
l'edizione 2016 del Palio delle
Contrade che si svolgerà dal
26 al 28 agosto prossimi, nella
Sala del Consiglio Comunale
di Fano, sono stati premiati gli
studenti che hanno partecipa-
to numerosi al concorso per
disegnare il nuovo drappo,
emblema di un'edizione che
festeggia anche il trentennale
dell'associazione La Pandol-
faccia. A collaborare alla rea-
lizzazione degli elaborati so-
no state le scuole "Apolloni",
"Seneca" e "Olivetti" di Fano,
con ben venticinque studenti
partecipanti. Il palio dell'edi-
zione 2016 sarà quello dise-
gnato da Giorgia Pacenti, del-
la classe 3Adell'istituto "Apol-
loni", prima classificata. A se-
guire le opere di Lorenzo Fur-
lani ed Edoardo Franceschini.
Lagiuria, composta daMauro
Chiappa, l'assessore Marina
Del Bianco, Giovanni Sorcinel-
li e Tiziana Petrelli, ha visto la
partecipazione anche della di-
rigente scolastica Anna Gen-
nari. "Da poco abbiamo festeg-
giato i trent'anni dell'associa-
zione "La Pandolfaccia" - ha
detto il presidente del gruppo
storico, Fabio Frattesi - che
ora conta più di centocinquan-
ta aderenti, e già possiamo
contare su due cose: il fatto
che il nostro sia diventato un
gruppo storico proprio della
città di Fano e che siamo riu-
sciti a far affezionare i fanesi
al Palio, permettendo così di
alimentare una bella attenzio-
ne anche attorno alla storia
malatestianadel nostroborgo
cittadino."

Don Marco: «Il Comune trovi
una soluzione che ci tuteli»

Si fingesindacalista e le ruba i
soldicheaveva incasa.E'
accadutomercoledì seraaPonte
Metauro,doveunadonnadi 79
annichevivesolaharicevuto la
visitadiunaragazza.Una
giovanesui 25anni,
apparentemente italianaedi
buonemaniere, chesiè
presentatacomedipendentedi
unsindacatoechiedendodi
entrareper sbrigaredelle
pratiche.Lapadronadicasa,
diffidente,ha lasciato fuori la
sconosciuta,maaduntrattoè
suonato il telefonoe ladonnaè
andataarispondere, così che
l'altraèriuscitaadentrare.La
79ennehapensatocheal
telefonoci fosse la figlia, così l'ha
chiamatapernome.

Probabilmentea farequella
telefonataeraunacomplicedella
giovane, che inquestomodoè
riuscitaadavere ilnomedella
figliaeha iniziatoasosteneredi
conoscerlaedidover fareun
rimborsoproprioper lei. Per
convincerlahaanche inscenato
una falsa telefonata fingendoche
dall’altrocapoci fosseproprio la
figlia.Laconversazioneèandata
avanti finchè lasconosciutanon
èriuscitaa farsiportaredalla
79ennedei talloncinidimedicine
per ipresunti rimborsi.Così
mentre lapensionata si recava in
un'altra stanzaaprendere
quantorichiesto, la truffatrice si
è introdotta incamerariuscendo
atrovare i soldi - almeno400
euro - ea impossessarsene.

La truffa: si finge sindacalista
e deruba in casa una pensionata

A Ponte Metauro

L’ASSESSORE
FANESI
PERPLESSO
SULLE PROPOSTE
RILANCIATE
DAI 5 STELLE

Gli studenti premiati

IMMOBILI UBICATI
A PONTE METAURO
VIA MONTEVECCHIO
E SANT’ORSO
C’È TEMPO FINO
A MERCOLEDÌ 18

L’ASSEMBLEA
Il nuovo consiglio direttivo della
Carnevalesca sarà scelto oggi,
1.741 tesserati dell'ente voteran-
no dalle 9 alle 15 nel seggio dell'
ex chiesa SantaMaria del Suffra-
gio, a Fano in piazza del Cleofilo.
Si candida per la terza volta il
presidente uscente Luciano Cec-
chini, che può contare su ben
cinque liste collegate. L'alternati-
va è costituita dal gruppo del co-
mitato Pacassoni avanti con i
carri, guidato daAlfredo e Fabio-
la, entrambi componenti dell'
omonima famiglia cheha legami
storici con il Carnevale di Fano.
La giornata inizierà con l'assem-
blea ordinaria dei soci, poi si pas-
serà alla fase elettorale: potran-
no essere indicati al massimo 12
candidati al consiglio direttivo
(sui 430 aspiranti), 5 sindaci revi-
sori e 5 probiviri. Assai probabi-
le che i risultati si sappiano solo
a notte fonda, al termine dello
scrutinio. A quel punto si cono-
sceranno i nomi dei 18 consiglie-
ri in carica per il triennio
2016-2019 e di coloro che rivesti-
ranno gli altri incarichi. Il nuovo
presidente sarà nominato duran-
te la prima riunione utile del di-
rettivo. Nell'ex chiesa saranno
esposti gli elenchi dei soci in re-
gola con il tesseramento e dei
candidati, ogni elettore dovrà
munirsi di un documento perso-
nale e della tessera 2016: può vo-
tare solo chi si è iscritto entro il
10 febbraio scorso. Ogni socio
può portare una sola delega. Per
evitare equivoci in caso di omo-
nimia, sulla scheda dovranno es-
sere scritti il cognome e il nome
del candidato, più il suo numero
nell'elenco dei soci. Tutto lascia
prevedere una giornata elettora-
le molto partecipata, lo suggeri-
sce il fatto che ci sia vera concor-
renza e rivalità fra le liste a soste-
gno di Cecchini e la lista dei Pa-
cassoni. Lo dice soprattutto il nu-
mero davvero elevato dei soci.
La crescita esponenziale dei tes-
serati è tra i risultati che il presi-
dente uscente ha rivendicato du-
rante la sua campagna elettora-
le. Ha preso la guida della Carne-
valesca quando lo stesso ente
aveva circa 200 iscritti e adesso
sono quasi otto volte di più. In ca-
so di conferma, Cecchini punta a
raggiungere la quota di 2.000 so-
ci. Altro motivo d'orgoglio, è la
lotteria solidale che ha coinvolto
tante associazioni fanesi e distri-
buito in beneficienza oltre
28.000 euro. Il comitato Pacasso-
ni avanti con i carri punta invece
a un recupero di tradizione e di
partecipazione popolare, per fa-
re del Carnevale un evento di in-
teresse sia culturale sia economi-
co.

La Carnevalesca
rinnova i vertici
e oggi va al voto

Il Palio
delle Contrade
premia
gli studenti

L’INIZIATIVA
Perun’intera giornata, oggi dalle 11
alle 22, Fano si dedica all’arte, con
l'apertura di atelier d'artista, galle-
rie e luoghi d'interesse storico vo-
tati al contemporaneo. L'obiettivo
di questa iniziativa è quello di di-
vulgare e far conoscere alla comu-
nità le realtà artistiche "vive" della
città attraverso una giornata di
apertura dei luoghi entro i quali si
svolgono e si realizzano attività de-
dicate alle arti visive. Il progetto ve-
de coinvolti studi d'artista, luoghi
pubblici della città, quali musei e
gallerie d'arte, entro il perimetro
cittadino, in un itinerario percorri-
bile a piedi o in bicicletta e facil-
mente fruibile. E per l’occasione,
SpongeArteContemporanea, asso-

ciazione culturale di Pergola, pre-
sentaal BastioneSangallo “Rifugio
del presente”, progetto con due in-
stallazioni di Pierluca Cetera (Ta-
ranto 1969) e Gianluca Panareo
(Pesaro 1988).Nel lavorodiCetera,
IndiGesta, una visione, uno sguar-
do prima del buio: graffio dopo
graffio la figura si altera, il dipinto
cambia forma fino a disperdersi in
un’ultima visione in cui le sciabola-
te dei fiammiferi mettono “al loro
posto” le figuremarziali, annullan-
dole. Panareo presenta invece
Mind the Limit, opera site specific
ispirata al luogo, al bivio tra scultu-
ra e installazione, sequenza di con-
fini accostati a tracciare una fron-
tiera ideale che dalla mente si fa
materia, proiezione e costrizione,
attraversounapresenza cosciente.

Fed.Fac.

Laboratori, gallerie, mostre
domenica dedicata all’arte



μAl Mancini semifinale playoff con la Fermana

Uno stadio granata
per trascinare il Fano

Fano

Questo pomeriggio (ore 16) al
Mancini semifinale playoff
tra l’Alma e la Fermana: par-
tita da tripla il cui esito è reso
ancor più incerto dal fatto
che si tratta di una sfida sec-
ca. I granata però hanno il
vantaggio di avere due risul-
tati su tre per qualificarsi.

Barbadoro Nell’Inserto

μParte di tre milioni di dollari al gruppo Virgo

Il premio internazionale
gratifica anche Urbino

Fano

Oggi si vota per il rinnovo
del consiglio direttivo del-
l’ente Carnevalesca. Buona
parte di dirigenti uscenti,
eccetto Paolo Pierangeli e
Stefano Ciavaglia, si rendo-
no disponibili a essere rie-
letti, sostenendo sempre
Luciano Cecchini alla cari-
ca di presidente. Maria Flo-
ra Giammarioli appoggia-
ta dal movimento dei carri-
sti mira alla presidenza. In
gioco c’è il rilancio del Car-
nevale.

Foghetti In cronaca di Fano

Urbino

Il comitato internazionale di
selezione del "Breakthrough
prize in fundamental physi-
cs", nella sua riunione a San
Francisco ha deciso di asse-
gnare il premio "Special" alla
collaborazione che ha scoper-
to le onde gravitazionali a 100
anni dalla previsione di Albert
Einstein, a cui hanno dato un

importante contributo anche
i ricercatori urbinati del grup-
po Virgo. Il premio speciale di
tre milioni di dollari è un rico-
noscimento eccezionale riser-
vato a quelle scoperte che ri-
voluzionano il mondo della fi-
sica. Il premio è stato diviso in
due parti: la prima di un milio-
ne ai tre padri delle antenne
gravitazionali, la seconda par-
te di due milioni a tutti i ricer-
catori che hanno collaborato.

Gulini In cronaca di Urbino

Il soccorso di Icaro

Al voto per il Carnevale, in gioco c’è il rilancio
Oggi si rinnovano i vertici dell’ente di gestione: i candidati, Giammarioli contro Cecchini

μFrattura e trauma

Cade in bici
sotto la Croce
del Catria
Soccorso
dall’elicottero

Spadola In cronaca di Fano

Fosso Sejore, ecco tutte le criticità
Alle 11 marcia verso il sito dell’ospedale unico, una mobilitazione trasversale

Il tecnico granata Marco Alessandrini

LARICERCA

Pesaro

Karl Popper insegnava che si può esse-
re certi sono di ciò che è falso, sbaglia-
to. Basta recarsi a Fosso Sejore lungo
la statale Adriatica, che nei giorni lavo-
rativi scorre con un traffico intenso e
lento accanto alle spiagge, svoltando
verso la Bettola per duecento metri fi-

no alla stradina per Trebbiantico, per
capire come questa fondamentale le-
zione di epistemologia si possa applica-
re all’attuale vicenda dell’ospedale uni-
co di Pesaro e Fano. Rispondendo al-
l’appello di 5 associazioni ambientali-
ste e culturali decine e probabilmente
centinaia di cittadini di Pesaro, Fano e
centri della provincia questa mattina

alle 11 si ritroveranno a Fosso Sejore,
sulla statale Adriatica, per marciare
verso il sito del nuovo ospedale del-
l’azienda Marche Nord, scelto dalla Re-
gione nel 2012 e confermato tre mesi
fa. L’intima convinzione (popperiana
appunto) dei promotori è che questo
sia il luogo più sbagliato per costruire
un ospedale, che sia pernicioso finan-

ziare l’opera prevalentemente con ca-
pitali privati, da remunerare per oltre
un ventennio con gravosi canoni an-
nuali comprimendo così la spesa sani-
taria corrente, e che sia censurabile un
processo decisionale che ignora la par-
tecipazione politica dei territori e dei
cittadini e anche la trasparenza.

Furlani In cronaca di Pesaro

μIl Sanzio in rosso

Aerdorica
tra debiti
e sciopero

Marinangeli A pagina 2

μAl Salone del libro

«Vi porterò
con me»
Parola
di Allevi

Fabi In Cultura e Spettacoli

μData zero a Cagli

Tiromancino
Parte bene
il tour
di Federico

Chiatti In Cultura e Spettacoli

μDopo l’esposto a Genga

Denuncia
l’Asur
rischia
il posto

SPETTACOLI

SPORT

LASANITA’
NELMIRINO

Il dg Asur Alessandro Marini

Ancona

All’Asur l'avrebbero etichet-
tato come un rompiscatole,
uno che passa il tempo a
spulciare atti e leggi solo per
mettere i bastoni tra le ruote
all'azienda che gli dà tutti i
mesi lo stipendio. Ma lui,
prossimo alla pensione dopo
43 anni di servizio, a chi glie-
lo chiede risponde che fa so-
lo il suo dovere, quello per
cui appunto viene pagato. I
vertici aziendali, invece, han-
no aperto un procedimento
disciplinare nei suoi confron-
ti, dopo l’esposto denuncia
che ha portato la procura
della Repubblica di Ancona
ad aprire un fascicolo nei
confronti dell’ex direttore
generale dell’Asur Gianni
Genga, indagato per abuso
d’ufficio.

A pagina 5

La stazione di Fabriano: da qui a Orte si moltiplicano i disagi per i pendolari e Legambiente assegna alla tratta la maglia nera

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Ci sono pendolari e pendolari. Quelli che si
affidano con una certa continuità e una
buone dose di ottimismo agli Intercity del-
la tratta Fabriano-Foligno-Orte sanno di
essere nonostante tutto molto a rischio.
Questa linea ferroviaria infattiè entrata di
diritto nella top ten delle peggiori in Italia.

A pagina 3

μLa Fabriano-Orte tra le dieci linee che hanno conquistato la maglia nera di Pendolaria

I binari
peggiori
d’Italia
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LUCASENESI

Pesaro

Una piazza del Popolo vivace,
colorata piena di bancarelle e
di bambini. Il ritrovato Merca-
tino delle meraviglie ieri ha fat-
to il pieno con 600 alunni in
più rispetto all'edizione 2015,
quella del rilancio dopo i tanti
anni di assenza.

Nuvole e vento non hanno
rovinato la festa dei giovani
studenti delle otto scuole d'in-
fanzia, nove primarie e una se-
condaria che hanno partecipa-
to all'iniziativa dell'assessorato
alla crescita del Comune e il
cui ricavato delle vendite sarà
devoluto all'Abio.

Come previsto anche il sin-
daco Matteo Ricci era prima
tra le bancarelle e poi sotto il
loggiato di palazzo Ducale per
rispondere alle domande che i
bambini delle scuole avevano
pronte per lui: migranti, rifiuti,
parchi, viabilità gli argomenti
su cui è stato interrogato. Ecco
qualche risposta «La differen-
ziata? Migliorata, ma ora pun-
tiamo sulla qualità con la
tracciabilità del rifiuto: premie-
remo chi la fa meglio. Ciclabili?
Nel 2016 arriviamo a 86 chilo-

metri: collegheremo i quartieri
periferici, partendo da Villa Fa-
stiggi. Le scuole? C'è parecchio
da fare ma nel 2016 intervenia-
mo in 58 sedi, con tre milioni di
investimenti sbloccati per la
straordinaria manutenzione.
E nel 2017 l'obiettivo è la nuo-
va scuola in legno a Pantano: le
risorse ci sono».

In piazza oltre al mercatino
tante attività con le letture ad
alta voce dei "Lettori volonta-
ri", i giochi degli Scout Cngei, i
laboratori del Centro per le fa-
miglie, il gioco dell'oca della lu-
doteca Riù e le iniziative sulla
sicurezza in strada dell'Aci. Cu-
riosità per i "nonni all'opera"
della residenza protetta di San-
ta Colomba e la mostra dei di-
segni del laboratorio Città dei
bambini. Se in piazza c'erano
le scuole primarie, a palazzo
Gradari i protagonisti sono sta-
ti i licei con la creazione di nuo-
ve "start up". Qui il sindaco Ric-
ci è rimasto inoltre impressio-
nato dalle invenzioni degli isti-
tuti Marconi, Mengaroni e
Scuola del Libro di Urbino: c'è
la "felpa jap" munita di cappuc-
cio gonfiabile per i viaggiatori;
lo "spazzofricio" che combina
dentifricio e spazzolino contro
gli sprechi; il bicchiere da cine-
ma "due in uno", per pop corn
e bibite. Tra tutte è rimasto en-
tusiasta per una 'app' denomi-
nata "take eat easy" che accor-
cia le code per le ordinazioni
nei locali con pagamenti istan-
tanei. Il sindaco la vede bene
per palasport e stabilimenti
balneari ed è intenzionato a
proporla.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Pesaro

Karl Popper insegnava che si
può essere certi sono di ciò che è
falso, sbagliato. Basta recarsi a
Fosso Sejore lungo la statale
Adriatica, che nei giorni lavorati-
vi scorre con un traffico intenso
e lento accanto alle spiagge, svol-
tando verso la Bettola per due-
cento metri fino alla stradina per
Trebbiantico, per capire come
questa fondamentale lezione di
epistemologia si possa applicare
all’attuale vicenda dell’ospedale
unico di Pesaro e Fano.

L’appellodi5associazioni
Rispondendo all’appello di 5 as-
sociazioni ambientaliste e cultu-
rali decine e probabilmente cen-
tinaia di cittadini di Pesaro, Fano
e centri della provincia questa
mattina alle 11 si ritroveranno a
Fosso Sejore, sulla statale Adria-
tica, per marciare verso il sito del
nuovo ospedale dell’azienda
Marche Nord, scelto dalla Regio-
ne nel 2012 e confermato tre me-
si fa. L’intima convinzione (pop-
periana appunto) dei promotori
è che questo sia il luogo più sba-
gliato per costruire un ospedale,
che sia pernicioso finanziare
l’opera prevalentemente con ca-
pitali privati, da remunerare per
oltre un ventennio con gravosi

canoni annuali comprimendo e
irrigidendo così la spesa sanita-
ria corrente, e che sia censurabi-
le un processo decisionale che
ignora la partecipazione politica
dei territori e dei cittadini e an-
che la trasparenza.

Gli interessieconomici
Superando le divisioni ideologi-
che, attraverso l’adesione tra-
sversale di trenta associazioni,
comitati e partiti, gli organizza-
tori intendono aggregare alla
protesta favorevoli e contrari al-
l’ospedale unico nel presuppo-
sto che un giudizio ponderato
sul progetto possa essere espres-
so non a priori bensì sulla con-
creta sostenibilità sanitaria, fi-
nanziaria e logistica dell’opera.
Lamanifestazione replica quella
dell’aprile 2012 quando su Fosso
Sejore marciarono in 500. Da al-
lora la politica è rimasta ferma
allo stesso punto per una malin-
tesa mediazione tra territori che
rivela un vuoto di programma-
zione e visione strategica, dove
finiscono per sedimentarsi gli in-
teressi economici. Cinque anni
fa, con la partecipazione del sin-
daco pesarese di allora Ceriscio-
li, furono avviate dalle fondazio-
ni bancarie trattative per acqui-
stare i terreni privati sul lato sba-
gliato di Fosso Sejore, quello fa-
nese con marcati dislivelli, di
proprietà di uno dei più grandi
gruppi industriali locali (Fox Pe-
troli). Oggi c’è un progetto preli-
minare, costato 2,5 milioni di eu-
ro, di uno dei principali costrut-
tori europei di ospedali chiavi in
mano (Inso sistemi per le infra-
strutture sociali), a cui l’odierno
presidente della Regione Ceri-
scioli ha più volte riconosciuto la
priorità; il proponente anticipan-
do il bando pubblico prevede
una procedura di finanziamento
molto onerosa per la Regione
con un iter che, una volta ricono-
sciuta la fattibilità del progetto

(facoltà di Ceriscioli entro metà
giugno), gli garantirebbe il dirit-
to di prelazione nella gara o la fa-
coltà di rimborso delle spese.

Zonafertileeareaturistica
All’imboccatura, sulla panorami-
ca Ardizio, della strada denomi-
nata Ghetto di Lame (lama nel-
l’accezione di frana, smottamen-
to), il sito di Fosso Sejore si pre-
senta con i tratti di una campa-
gna rigogliosa e verde, con case
sparse nascoste dai filari di albe-
ri, in un bacino idrografico che
dai declivi circostanti raccoglie
le acque piovane nel torrente
che dà il nome alla località.Nella
zona l’archeologo Luni ipotizzò
la presenza, tra l’VIII e il VI seco-
lo avanti Cristo, dello scalo nauti-
co dei Piceni insediati a Novilara
mentre alla limitrofa strada pa-
noramica è riconosciuta la tutela

dell’antica consolare Flaminia.
Qui c’è l’ostello della gioventù se-
gnalato nelle mappe internazio-
nali del turismo giovanile a mar-
care la vocazione turistica del-
l’area che presenta le più belle
spiagge del Pesarese, a breve
prese d’assalto da frotte di ba-
gnanti che trasformeranno la
strada nazionale, destinata ad as-
sorbire buona parte del traffico
da e per l’ospedale unico, in una
sorta di lungomare tra file di au-
to in divieto di sosta e giovani, tu-
risti, famiglie carichi di attrezza-
ture balneari in fila indiana nelle
corsie di marcia. Il sito è sottopo-

sto a vincoli paesaggistici, ecolo-
gici, infrastrutturali e idrogeolo-
gici che richiedono valutazioni e
autorizzazioni ad hoc con un li-
vello di criticità anche medio e al-
to. C’è un rischio idraulico che
impone una vasca di compensa-
zione più grande di quelle olim-
pioniche, c’è una fragilità geolo-
gica che richiede 1.574 pali di
fondazione lunghi 20 metri. Ma
le riserve maggiori riguardano il
ricorso alla finanza di progetto
(convertibile in locazione finan-
ziaria, dopo lo stop del nuovo co-
dice dei contratti) che per un fi-
nanziamento privato di 134 mi-
lioni di euro comporta oneri pub-
blici, in un quarto di secolo, di
615 milioni. Per tutto ciò i mani-
festanti sono certi che è falso cre-
dere che questo sia un progetto
sostenibile per l’ospedale unico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Valorizzare il genio Rossini in
tutte le sue sfaccettature: è que-
sta la mission che si propongo-
no sindaco e assessore alla Cul-
tura Daniele Vimini. L'ammini-
strazione ha prodotto un ultimo
documento redatto dal servizio
cultura che segna la nascita del
comitato "La cucina di Rossini",
per promuovere la figura e lo
spirito del Rossini gourmet in
Italia e all'estero. Per l'occasio-
ne il programma delle iniziative
collegate avrà cadenza annuale.

Ogni novità sulla valorizza-
zione dell'opera e del personag-
gio Rossini, è legata a doppio fi-
lo anche alla legge speciale, la
senatrice Camilla Fabbri ha in-
fatti annunciato la calendarizza-
zione del disegno di legge e la di-
scussione in aula nelle prossime
settimane. In arrivo c'è il logo
"Rossini gourmet" da deposita-
re e registrare, che coinvolgerà
istituzioni musicali pesaresi e at-
tività commerciali. La nuova
tendenza che si propone l'am-
ministrazione va proprio in di-
rezioni fra loro diverse, che pun-
tano a far emergere sì il genio
Rossini come figura simbolo

della grande musica, ma a sco-
prire anche altri tratti finora na-
scosti o poco conosciuti, come
appunto il "Rossini gourmet",
cultore della gastronomia pesa-
rese, marchigiana ma anche in-
ternazionale del suo tempo. Nel
nuovo programma di indirizzi
si intende infatti valorizzare il
Cigno non solo per l'indiscusso

genio musicale ma per la passio-
ne e l'attenzione del maestro,
all'arte, alla cucina, alla tradizio-
ne culinaria, da Pesaro alle altre
province italiane, fino alla filoso-
fia del buon vivere e della
convivialità. Nei prossimi mesi,
per prepararsi al meglio alle ce-
lebrazioni del triennio, in vista
del 2018 dichiarato anno rossi-
niano, l'ufficio cultura e turismo
avrà davanti a sé un lavoro cer-
tosino. Per valorizzare a 360
gradi il Cigno, l'amministrazio-
ne dovrà lavorare proprio sul
concetto e sul mondo del "Rossi-
ni culinario". Si punta anche a
una raccolta o alla realizzazione
di un volume fra documenti ed
epistole che descrivono Rossini
e il cibo. Fra gli obiettivi da rag-
giungere c'è la creazione di un
vero e proprio marchio identifi-
cativo da esportare commercial-
mente, che rappresenti e certifi-
chi la gastronomia rossiniana.
In campo entreranno cuochi e
pasticcieri, il progetto prevede
una valutazione di ricette o sin-
goli piatti, valida per poter otte-
nere e apporre il logo "Rossini
gourmet". Saranno inoltre atti-
vate dall'amministrazione pesa-
rese borse di studio o nuovi in-
carichi di ricerca sul tema della
cucina legata al compositore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAFESTA

Nel sito problemi
idrogeologici e paesaggistici
Con il finanziamento privato
gravosi canoni per 22 anni

Pesaro

La manifestazione di oggi a
Fosso Sejore è promossa da
Lupus in Fabula, Legambien-
te, Italia Nostra, Wwf, Circolo
Rosso Verde e vede comples-
sivamente la mobilitazione di
trenta associazioni, comitati
e partiti (gli ultimi ad aderire
ieri sono stati il movimento
provinciale Fratelli d’Italia e
il Circolo Pisaurum Riva De-
stra del presidente Daniele
Malandrino). La cifra politica
è quella della trasversalità.

«Una manifestazione che
restituisce finalmente ai citta-
dini il diritto di parola su scel-
te che li coinvolgono diretta-
mente - afferma la deputata
fanese Lara Ricciatti di Sini-
stra italiana in missione ad
Atene per la Camera dei de-
putati -. Sono dispiaciuta di
non poter essere fisicamente
presente alla manifestazione,
ma tengo a esprimere la mia
piena vicinanza a tutti i citta-
dini che saranno lì».

Parteciperà anche il segre-
tario provinciale di Fratelli
d'Italia Antonio Baldelli che
precisa la sua contrarietà “al-
lo stesso concetto d’ospedale
unico. Noi crediamo in una
rete ospedaliera efficiente, di-
slocata nell’intero territorio
provinciale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILPROGETTO

La protesta punta
ad aggregare favorevoli

e contrari all’ospedale unico
Aderiscono trenta sigle

Adesioni
trasversali
da Ricciatti
a Baldelli

Il Comune promuove il Cigno anche per enogastromia e buon vivere

Rossini: il marchio del buongustaio

Allo studio un logo da
esportare commercialmente

In campo entreranno
anche cuochi e pasticcieri

Successo del mercatino, il sindaco conquistato dalle invenzioni

Meraviglie: brio e genio dei ragazzi

Ricci scopre i lavori dei ragazzi

Fosso Sejore, un progetto insostenibile
E’ la convinzione dei manifestanti, alle 11 marcia verso il sito di quanti chiedono un’altra riforma. Ecco le criticità

LAPERTECIPAZIONE

Ricci ha risposto alle
domande degli studenti
Il ricavato della vendita
sarà devoluto all’Abio

Fonti: progetto preliminare del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla società Inso, delibere regionali e studio sul traffico 
della Provincia di Pesaro Urbino del dicembre 2011

CRITICITA’ DELL’OSPEDALE UNICO
DI PESARO E FANO A FOSSO SEJORE 

Fonti: progetto preliminare del raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato dalla società Inso delibere regionali e st

PROFILO TECNICO

vincoli paesaggistici per la 
tutela degli alberi monumentali 
e per il limite di 7 metri di 
altezza degli edifici (l’ospedale 
sarà alto quasi 20 metri)

vincoli ecologico ambientali 
per la zona di protezione 
speciale dell’avifauna e per la 
tutela dei filari di alberi

vincolo infrastrutturale per 
la presenza di un elettrodotto

vincolo idrogeologico per la 
tutela dei corsi d’acqua

rischio idraulico per 
l’impermeabilizzazione di 5 
ettari nel bacino imbrifero del 
Fosso Sejore, con la previsione di 
una vasca di laminazione di 

2.890 metri cubi (più grande di 
una piscina olimpionica) per 
compensare la perdita della 
capacità di infiltrazione del 
terreno (ipotesi indicativa da 
verificare in sede di progetto 
definitivo)

precarietà geologica per la 
presenza di depositi detritici 
costituiti in prevalenza da limi 
sabbiosi, variamente argillosi 
con subordinate lenti ghiaiose, e 
della falda acquifera, che 
richiedono la previsione di 1.574 
pali di fondazione profondi 20 
metri sotto i 5 corpi di fabbrica 
dell’ospedale

rischio viario per la previsione 
nel 2030 di un rapporto di 
flussi/capacità di traffico della 
statale Adriatica lato Fano 
(nell’ora di punta dalle 8 alle 9) 

di 0,90: dato prossimo al collasso 
pur con due fondamentali ipotesi 
infrastrutturali (casello di Fano 
Nord e completamento fino a 
Gimarra dell’interquartieri di 
Fano) non confermate

PROFILO FINANZIARIO

Project financing (o in 
alternativa leasing in 
costruendo) per un costo di 
costruzione dell’ospedale di 154 
milioni di euro (anticipato per 
l’87% dal partner privato) che al 
termine dei 25,5 anni del 
partenariato pubblico privato 
costerà all’ente pubblico 615 
milioni: 20 milioni anticipati alla 
costruzione e canoni annuali di 
24,3 milioni per 21 anni e 9 mesi 
per la disponibilità e la 
manutenzione dell’opera e i 
servizi energia e calore

SANITA’
ROVENTE

Sarà promosso il Rossini gourmet
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Sottratti 400 euro
conservati tra le carte della
banca che l’intrusa voleva
vedere per un rimborso

SILVIAFALCIONI

Fano

Si finge sindacalista e le ruba i
soldi che aveva in casa.

E' accaduto mercoledì sera in-
torno alle 19 in zona Ponte Me-
tauro, dove una donna di 79 anni
che vive sola ha ricevuto la visita
di una ragazza. Una giovane sui

25 anni, apparentemente italia-
na e di buone maniere, che le ha
bussato alla finestra del primo
piano presentandosi come di-
pendente di un sindacato e chie-
dendo di entrare per sbrigare
delle pratiche.

Lapadrona di casa, diffidente,
ha lasciato fuori la sconosciuta,
ma ad un tratto è suonato il tele-
fono e la donna è andata a ri-
spondere, così che l'altra è riusci-

ta ad entrare. La 79enne ha pen-
sato che al telefono ci fosse la fi-
glia, così l'ha chiamata per nome
dicendole "Ti richiamo io" ed ha
riagganciato. Probabilmente a
fare quella telefonata era un
complice della giovane, che in
questo modo è riuscita ad avere
il nome della figlia e ha iniziato a
sostenere di conoscerla e di do-
ver fare un rimborso proprio per
lei.

La padrona di casa era molto
sospettosa, tanto che aveva nota-
to il fatto che la sconosciuta ten-
tasse di camuffare il suo viso,
con occhiali scuri che non ha
mai tolto e un cappello. «Allora
la ragazza - racconta la figlia del-
la truffata - per convincere mia
madre ha inscenato una falsa te-
lefonata a mia sorella, ma quan-
do mia madre chiedeva di poter-
ci parlare lei ha riattaccato il tele-

fono». La donna si è fatta convin-
cere ad andare in camera da let-
to dove ha preso un foglio della
banca, lasciandone altri su un co-
mò, all'interno dei quali erano

nascosti 400 euro. La sconosciu-
ta è riuscita a farsi portare anche
dei talloncini di medicine, fin-
gendo di voler chiedere un rim-
borso. Mentre la donna si è reca-
ta in un'altra stanza a prendere
quanto richiesto, la giovane si è
introdotta in camera da letto e
ha trovato i soldi lasciati tra le
carte. Poco dopo se n'è andata e
la donna ha scoperto il furto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Oggi si vota per il rinnovo del
consiglio direttivo dell’ente Car-
nevalesca che organizza il Car-
nevale di Fano. Buona parte di
dirigenti uscenti, eccetto due
nominativi, si rendono disponi-
bili a essere rieletti, sostenendo
sempre Luciano Cecchini alla
carica di presidente. I due che
hanno optato per un'altra lista
sono Paolo Pierangeli e Stefano
Ciavaglia.

L'organismo di gestione co-
munque dovrà essere rinnovato
almeno al 50 per cento per cui
nella lista favorevole a Cecchini
rientrano anche nomi nuovi.
Questi ultimi sono Francesco
Cavalieri, Andrea Cecchini,
Adolfo Ciuccoli, Andrea Collini,
Enrico Tosi, Cristina Fenocchi,
Umberto Gennari, Paola Gio-
vannelli, Tommaso Mercanti,
Renzo Savelli, Stefano Sorcinel-

li, Marco Spaccaluti, Rodolfo
Taussi, Piero Valori, Nicola An-
selmi, Daniele Carboni, Stefano
Pascucci, Luca Caldarelli, Filip-
po Bacchiocchi e Simone Spina-
ci.

Larelazionedeltriennio
Questa mattina alle 9, nella
chiesa del Suffragio, Cecchini
stesso in apertura di assemblea
esporrà la sua relazione, eviden-
ziando anche i punti salienti del-
la prossima programmazione
che avrà una valenza triennale,
considerando il 2016 l'anno ze-
ro, un anno cioè che nonostante
il successo conseguito, fornirà
la base di partenza per un nuo-
vo sviluppo delle manifestazioni
carnevalesche. Del resto nel tri-
ennio che si è appena concluso
il direttivo di Cecchini ha intro-
dotto diverse novità, come il
Carnevale dei bambini con le sfi-
late mattutine, l'adozione del
prendigetto, la riproposizione
del veglione, il villaggio delle
tipicità, la corsa degli uomini
ignudi, un'accentuata collabora-
zione con le scuole, un proficuo
rapporto con la Perugina e al-
tro, ma questo non basta.

Il2016annozero
«Se sarò rieletto presidente - ha
detto Cecchini - oltre a perfezio-
nare e valorizzare quanto già re-
alizzato, aggiungeremo tante al-
tre innovazioni per far sì che il
Carnevale di Fano, pur ancora-
to alla tradizione, presenti sem-
pre qualcosa di diverso: faremo

il possibile, ad esempio, perché
ogni weekend faccia parlare di
Carnevale, questo grazie soprat-
tutto alla grande collaborazione
intrapresa con il Teatro della
Fortuna». Dopo tante polemi-
che che hanno contrapposto la
sua presidenza alle associazioni
dei carristi, Cecchini prende un
impegno per valorizzare la qua-
lità dei carri allegorici. «Ho con-
siderato il 2016 proprio come
l'anno zero - afferma - perché
sentivamo la necessità di un ri-
lancio. L'investimento effettua-
to sulla comunicazione ha fun-

zionato: diversi imprenditori si
sono riavvicinati al Carnevale e
questo farà sì che potremo dedi-
care più risorse alle costruzione
dei carri e alla realizzazione del-
le mascherate, che poi sono gli
elementi base dei corsi carneva-
leschi. Nel programma c'è addi-
rittura l'obiettivo di ripristinare

il quinto carro allegorico. Co-
munque con chiunque entrerà
in Consiglio ci sarà la massima
collaborazione».

Unaltrosviluppo
La lista avversaria è formata da
Paolo Pierangeli, Stefano Ciava-
glia, Alfredo e Fabiola Pacasso-
ni, Francesca Rosciglione, Mi-
chele Gaspari, Antonio Fortu-
na, Claudio Morosi, Giancarlo
Panzieri, Danila Ligi, Stefano
Giuliani, Maria Flora Giamma-
rioli.
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Hanno partecipato 25 studenti. Il gruppo storico compie 30 anni

Palio delle contrade, il drappo di Giorgia
Concorso di qualità della Pandolfaccia

Fano

E' una vera e propria opera d'ar-
te quella realizzata da Giorgia
Pacenti, della classe III A dell'
istituto Apolloni, prima classifi-
cata nel concorso bandito dal
gruppo storico della Pandolfac-
cia per ottenere il drappo del Pa-
lio delle contrade, edizione
2016. Il bozzetto sarà tradotto in
stoffa, per essere consegnato al-
la contrada vincitrice della stori-
ca contesa che si replicherà nel
mese dal 26 al 28 agosto nella pi-
neta di Ponte Metauro. Al secon-
do posto si è classificato Loren-
zo Furlani, al terzo Edoardo
Franceschini.

Ma non è stato facile per la
giuria, composta dall’autore sa-
tirico Mauro Chiappa, presiden-
te, dall'assessore Caterina Del
Bianco, dal maestro carrista Gio-
vanni Sorcinelli e dalla giornali-

sta Tiziana Petrelli scegliere
l'opera migliore tra le 25 parteci-
panti, tutte opere degli studenti
dell'Apolloni, dell'Olivetti e del
Seneca che si sono dedicati con
grande abnegazione a valorizza-

re gli elementi del palio. La ceri-
monia di premiazione si è svolta
ieri nella sala del Consiglio co-
munale, dove il presidente della
Pandolfaccia Fabio Frattesi ha
consegnato i diplomi a tutti i par-

tecipanti. Il gruppo storico, che
ora conta più di centocinquanta
aderenti, ha festeggiato l'anno
scorso il trentesimo anniversa-
rio della sua fondazione e ora è
più che mai sulla cresta dell'on-
da, venendo chiamato da ogni
parte d'Italia a interpretare il
suo spettacolo.

Ne fanno parte sbandieratori,
tamburini, armati, mangiafuoco
e i nobili della corte dei Malate-
sti. In più è stato istituito un re-
parto di piccoli sbandieratori da-
gli 8 ai 12 anni che ha debuttato
recentemente a Fossombrone e
ora si appresta a seguire il grup-
po a Bolzano. Collaborano con
la Pandolfaccia il gruppo Arcieri
Fano e il Centro Ippico di Cuccu-
rano. Il prossimo appuntamen-
to è per il 29 maggio a Città della
Pieve dove si svolge una gara tra
sbandieratori. Tra l'altro non è
escluso che la gara nazionale del
prossimo anno si svolga proprio
a Fano, dato che per realizzare
l'evento la Pandolfaccia se la do-
vrà vedere solo con un altro
gruppo storico. Presenti alla ce-
rimonia anche il presidente del-
la Bcc di Fano Romualdo Rondi-
na e la dirigente scolastica Anna
Gennari.
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Fano

Oggi l’onorevole Lara Comi,
una giovane eurodeputata di
Forza Italia presenterà il suo li-
bro "A.A.A. lavoro offresi” che
tratta la disoccupazione e le op-
portunità che l'Europa mette
in campo per far entrare i gio-
vani nel mondo del lavoro.

La presentazione si terrà dal-
le 11,30 a palazzo Martinozzi in
via Nolfi 80 a Fano. Oltre a lei
interverranno il senatore Re-
migio Ceroni, il consigliere co-
munale Stefano Mirisola, Gior-
gio Mochi, sindaco di Piobbico
e Domenico Carbone, vicecoor-
dinatore Fig Pesaro-Urbino.
La cittadinanza, soprattutto i
giovani, è invitata a partecipa-
re. Trentatre anni, Lara Comi,
dal 2002 al 2005 è stata porta-
voce di Forza Italia a Saronno,
assistente parlamentare e nel

2004 è diventata coordinatore
Lombardia di Forza Italia Gio-
vani. Alle elezioni politiche ita-
liane del 2008 è stata candida-
ta alla Camera dei Deputati nel
collegio Lombardia 1, risultan-
do seconda non eletta. La sua
vita è definitivamente cambia-
ta dal 7 giugno 2009: con la
candidatura al Parlamento Eu-
ropeo per il Popolo delle Liber-
tà nella Circoscrizione Italia
Nord Occidentale (Piemonte –
Valle d’Aosta – Lombardia – Li-
guria), dove è risultata la quar-
ta eletta della Lista. In questa
sede Lara Comi si è interessata
più che mai del futuro occupa-
zionale dei giovani, mettendo
in evidenza tutti gli strumenti
messi a disposizione dall’Unio-
ne Europea, che troppo spesso
invece è considerata una realtà
astratta, burocratica e quindi
lontana dalle reali esigenze dei
cittadini.
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Le urne aperte
nell’ex chiesa
del Suffragio

Fano

L'assembleadell'ente
Carnevalesca,convocata
quest'annopereleggere ilnuovo
consigliodirettivoper i prossimi
3anni, si terràapartiredalle 9
nell’exchiesadiSantaMariadel
Suffragio.L'assisedovrà
nominarepresidentee
segretariodell'assembleae i
novecomponentidelseggio
elettorale.Seguirà larelazione
moraledelpresidenteuscente,
laconfermadelnumerodei
consiglieriper il triennio2016 -
19innumero 18eladiscussione
suvarieedeventuali tematiche
propostedaipresenti.Conclusa
talefasesaràdatoilvia alle
operazionidivotorivolteai1741
iscrittiall'ente Carnevalescache
proseguirannofinoalle 15. Isoci
dovrannoscrivereuna lista
(nomeecognome)dimassimo
12aspiranticomponentidel
Consigliodirettivo(tra i 430
candidati)escegliere i5 sindaci
revisorie5 probiviri (contre
poreferenzetra i1741iscritti).
Nell'aulasaràespostosia
l'elencodeisoci inregola conil
tesseramento,sia l'elencodei
socichesisonoautocandidati.

Tra i consiglieri uscenti
due hanno optato per

l’associazione dei carristi, gli
altri sono per la continuità

In gioco c’è il rilancio della
manifestazione sulla base

delle tante innovazioni
introdotte di recente

La vittima, avvicinata a casa con un pretesto, sospettava la truffa ma alla fine si è convinta a dare fiducia alla giovane interlocutrice

Falsa sindacalista raggira anziana e la deruba dei risparmi
IL FURTO

Il pubblico che affolla viale Gramsci durante un corso mascherato

LASOCIETA’
DELLAFORTUNA

Oggi al voto con il Carnevale nel cuore
Ecco i candidati delle liste concorrenti, l’alternativa tra Cecchini e Giammarioli per la presidenza

LASELEZIONE

Da sinistra Giorgia Pacenti, Lorenzo Furlani ed Edoardo Franceschini

L’eurodeputata di Forza Italia oggi a Fano

“A.A.A. lavoro offresi”
Le indicazioni di Comi
IL LIBRO

LEREGOLE
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con il concerto jazz che si è svol-
to ieri sera al Teatro della Fortu-
na, si può dire che è iniziata la
nuova stagione estiva della pre-
stigiosa istituzione culturale.
Sul palco, grazie a una iniziativa
nata dalla collaborazione tra
l'assessorato alla cultura del Co-
mune di Fano, la Fondazione
Teatro e l'associazione Fan jazz
network si è esibito l'Anthony
Strong Trio, una formazione
composta da Anthony Strong,
voce, pian, Spencer Brown, con-
trabbasso e Dave Ohm, batte-
ria. Definito come la prossima
superstar del jazz dall'Inghilter-
ra, il cantante pianista Anthony

Strong ha segnato il suo arrivo
sulla scena internazionale del
jazz con il recente EP "Delo-
vely", che ha raggiunto il nume-
ro 1 della classifica jazz nel Re-
gno Unito ed il video che lo ac-
compagna Cheek of Cheek che
è stato visto in tutto il mondo.

Venerdì 20 maggio seguirà
uno spettacolo di danza dei Mk
Robinson, con Philippe Barbut,
Biagio Caravano, Saverio Cava-
liere, Marta Ciappina, Andrea
Dionisi, Laura Scarpini, su core-
ografia Michele Di Stefano. Il
23 il teatro ospiterà il Gran galà
dei commercianti nel corso del
quale verranno premiati gli ope-
ratori che si sono distinti nella
promozione della città, mentre
a giugno si esibiranno le scuole
di danza fanesi e a luglio le star
che parteciperanno al festival di

Fano Jazz by the sea. All'oriz-
zonte poi vi sono 3 appunta-
menti lirici: il Nabucco in autun-
no, il Flauto Magico di Mozart a
marzo 2107 e a seguire la Bohe-
me. Nei giorni scorsi la stagione
sinfonica del Teatro della Fortu-
na si è conclusa con un grande
concerto interpretato dal violi-

nista Stefan Milenkovich.
L'evento conclusivo, che ha se-
gnato ancora una volta il tutto
esaurito, è risultato addirittura
come una delle proposte miglio-
ri del programma che all'inizio
prevedeva solo (si fa per dire) il
concerto di Capodanno con Ni-
cola Alaimo, e i concerti della

splendida soprano Maria Alei-
da, il ciclo Dvorak "Dal nuovo
mondo" e le Queen's Simpho-
nies eseguite dalla Rossini Pop
Orchestra che, sebbene già ese-
guite in precedenti occasioni a
Fano, hanno registrato ancora
una volta un top di presenze. Il
concerto di Milenkovich quindi

è stata una sorpresa che ha avu-
to il merito di avvicinare ancora
di più il pubblico al teatro. Que-
sto grazie anche agli orchestrali
della compagine di archi della
Orchestra Filarmonica Marchi-
giana che hanno assunto il ruo-
lo di grandi solisti.
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Francesco Boiani ha ricevuto direttamente in via Nolfi abbracci e incoraggiamenti degli ascoltatori che lo seguono da una vita

Flashmob riuscito, prova di affetto per lo storico dj di Radio Fano

Fano

Sono stati momenti carichi di af-
fetto quelli di ieri mattina in cen-
tro storico. Tante persone han-
no infatti partecipato al flash
mob che si è tenuto in via Nolfi,
di fronte alla sede di Radio Fa-
no, dove è nata un'iniziativa
spontanea per chiedere il ritor-
no di Francesco Boiani alla fa-
scia mattutina del palinsesto ra-
diofonico, così come richiesto
dallo speaker che da giorni ha
lanciato un appello ai suoi affe-
zionati ascoltatori.

Un appello partito in manie-
ra virtuale attraverso un grup-
po Facebook ma che non ha tar-
dato a diventare reale. Così ieri
hanno risposto in tanti, affollan-
do via Nolfi con cori, applausi,
ma soprattutto con tanto affet-
to. Chi non ha potuto partecipa-
re per impegni lavorativi o per-
sonali ha comunque fatto senti-
re la sua vicinanza allo speaker,
che sta diventando sempre più
un'icona della città. Ovviamen-
te al flash mob non ha fatto
mancare la sua presenza il diret-
to interessato, che è stato accol-
to da protagonista dai presenti,
con baci e abbracci da quelli che

sono amici da una vita, ma an-
che da chi ha voluto conoscerlo
di persona dopo aver ascoltato
per anni la sua voce. A sostegno
dei presenti è stato portato an-
che uno striscione con la scritta
"Francesco la nostra radio", cor-
redata di foto in cui lo speaker
era ritratto in tanti bei momenti
della sua carriera. Se alcune au-
to in transito hanno subito dei

rallentamenti a causa del grup-
po che affollava la strada, poco è
importato agli automobilisti del
disagi, partecipi ugualmente
dello spirito con cui l'iniziativa
era stata organizzata. Insom-
ma, un flash mob davvero riusci-
to che ha gratificato il diretto in-
teressato, verso il quale è stata
dimostrata grande stima profes-
sionale e personale. Ora non re-
sta che attendere la risposta del-
la direzione della radio, per ve-
dere se le richieste degli ascolta-
tori saranno esaudite affinché
Francesco Boiani sia reintegra-
to nel palinsesto mattutino.  s.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

"Ci siamo ritrovati i picchetti nei
campi, senza sapere chi fossero
quelli che li stavano mettendo,
ma soprattutto senza domanda-
re alcun permesso. E' vero, la
gente per legge è tenuta ad infor-
marsi, ma nessuno ci ha coinvol-
to, non ci è stato spiegato nulla".
Parla di tensioni che serpeggia-
no tra i cittadini don Marco Pol-
verari, il cui padre risiede a Tom-
baccia, nella zona interessata da-
gli espropri per la realizzazione
delle opere compensative dell'
autostrada.

"Ci siamo visti arrivare le lette-
re del Tribunale dopo anni di si-
lenzio - prosegue - ma già prima
del colloquio preliminare con gli
addetti di reti autostrade, nei
campi sono stati messi dei palet-
ti, non c'è da stupirsi se poi la
gente non lascia entrare queste
persone quando vengono per
spiegare,questo non è il modo di
trattare con i cittadini".

La contestazione è partita da
Tombaccia, ma è esplosa in tutte
le zone della città interessate dal-
le opere compensative della ter-

za corsia dell’A14, come ad
esempio Belgatto e Sant’Orso,
dove i residenti si vedono "inva-
si" dalla realizzazione di nuove
strade. Oltre al danno che le abi-
tazioni subiscono, i cittadini de-
nunciano un modo di rapportar-
si che non ha tenuto affatto con-
to dei loro pareri, ma è come se si
fossero visti calare dall'alto delle
decisioni.

Al danno poi si aggiunge an-
che la beffa: "Ho presentato ri-
corso al Tar sette anni fa ma non
ho mai ricevuto risposta - spiega
don Marco - ora per chiedere la
sospensione del provvedimento
di esproprio sono costretto a pre-
sentare un'ulteriore documenta-
zione che ha un costo di 1.800
euro, una cifra proibitiva per i
cittadini e un sistema che non mi
sembra corretto". Secondo i resi-
denti di Tombaccia una soluzio-
ne meno impattante esiste ed è
quella di spostare la nuova stra-
da di qualche metro più verso il
lato mare, un'idea già presentata
da tanti anni e riproposta ora al-
la giunta Seri. "Nessuno ci ha
spiegato perché questa soluzio-
ne non può essere praticabile -
incalza il parroco - abbiamo solo
avuto risposte evasive, ci è stato
ufficiosamente detto che esisto-
no problemi fluviali ma non è
stato fatto uno studio per valuta-
re l'alternativa".

Soprattutto nella zona propo-
sta ci sarebbero solo terreni e
niente di costruito. I residenti pe-
rò non si rassegnano: "Non ci si
venga a dire che ormai è tutto de-
ciso e non si può fare nulla - con-
clude don Marco - Bisogna capi-
re come si è giunti a questo pun-
to e se ci sono dei correttivi da fa-
re,che si facciano".
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Fano

Lanuovainfrastrutturasaràdi
settechilometridi lunghezza
con14rotatorieedueponti, per
uncostodi60milionidieuro. I
residentidiTombacciamettono
indiscussione l'utilitàdelnuovo
asseviario,sia perchiproviene
daSanCostanzochecontinuerà
comunqueapassarepervia
Tombaccia,cheperchideve
andarein direzioneMarotta,
chedovràpercorrere unponte
Metauromoltotrafficato.
Innegabile invece il vantaggio
dellacostruzionediun nuovo
pontesulMetauro,perché
quelloesistentesièdimostrato
piccoloe inadeguato.

Fano

Il consiglio direttivo dell’A-
vis comunale “Giuliano So-
lazzi”, nell’ambito della pro-
mozione del dono del san-
gue ed emoderivati, ha deci-
so di assegnare anche que-
st’anno il premio della “Goc-
cia della Fortuna 2016”,
giunta alla sua undicesima
edizione, consistente in una
pregevole opera di uno stu-
dio orafo di Fano. Le segna-
lazioni possono essere comu-
nicate alla sede comunale
della associazione in via San
Francesco d’Assisi o inviate
per e-mail a info@avisfano.
it, indicando singole persone
o associazioni che hanno nel
cuore l’Avis e regalando se
stessi nella diffusione e pro-
mozione del dono del san-
gue. Seguirà data e luogo
per la consegna del ambito
premio. Il termine delle se-
gnalazioni viene stabilito im-
prorogabilmente entro saba-
to 4 giugno 2016. L’anno
scorso il premio fu assegna-
to, nel corso di una significa-
tiva cerimonia che ebbe luo-
go al centro Itaca, alla me-
moria di Lamberto Tonelli,
fondatore e presidente della
società sportiva Fano Corre,
gran trascinatore di pubbli-
co, distintosi a suo tempo
per le sue spiccate doti di
umanità nello sviluppo dello
spirito di partecipazione a fa-
vore di Avis Fano in tutte la
manifestazioni organizzate.
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Gli assenti per motivi
di lavoro hanno partecipato

via web. Ora si aspetta
la risposta dell’emittente

Il parroco racconta il disagio
dei residenti anche di altri

quartieri. «Si deve fare
qualcosa per avere giustizia»

LAMOBILITAZIONE

Il flash mob di ieri (foto dal gruppo fb Rivogliamo Francesco a Radio Fano)

«Paletti nei campi prima degli avvisi»
Don Marco Polverari guida la protesta di Tombaccia per gli espropri di Società Autostrade

L’area verde limitrofa a via Bellandra a Sant’Orso dove passerà la strada
che la Società autostrade costruirà come opera compensativa della terza
corsia dell’A14. Sotto, don Marco Polverari mostra la zona del tracciato
attiguo a via Tombaccia fortemente penalizzata dal progetto

LESTRADE
DELLADISCORDIA

ILPROGETTO

In 7 chilometri previsti
2 ponti e 14 rotatorie

ILPREMIOAVIS

μFino al 4 giugno

Candidature
per Goccia
della fortuna

Il cantante pianista Anthony Strong ha raccolto il testimone del violinista Stefan Milenkovich

Con il jazz al via la stagione teatrale estiva
ILPROGRAMMA

A sinistra, il cantante pianista jazz Anthony Strong ieri sera al teatro
della Fortuna e, sopra, il violinista Stefan Milenkovich

 Domenica 15Maggio2016 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO



••15DOMENICA 15 MAGGIO 2016

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

LARINCICOTTI&ORCIANI torna
in Consiglio comunale. Della società in
house, controllata al 100% da Aset spa,
che si occupa della pulizia delle fosse
biologiche e della caditoie, si parla
in unamozione di Fano5Stelle. Nel
documento i grillini ripercorrono la lunga
storia della società, dalla sua discussa
acquisizione nel 2003, alle difficoltà
economiche, fino alla situazione attuale. In

particolare la mozione
impegna sindaco e giunta ad affidare
all’avvocatura del Comune la valutazione di
eventuali azioni risarcitorie per i danni subiti
da Aset spa. Della vicenda si è discusso
a lungo nel 2015 nella Commissione
comunale di Garanzia e Controllo,
presieduta dall’esponente dei 5Stelle Roberta
Ansuini ed è stata motivo di forti tensioni
tra le diverse componenti di quella
commissione e la stessa presidente.

OSPEDALEUNICOOGGI LA MANIFESTAZIONE. IL SINDACO SERI NON CI SARÀ

Fosso Sejore, il giorno più caldo
Maalla lista del primo cittadino è stata lasciata libera scelta

SETTE APPARTAMENTI, un ufficio,
duenegozi. Prenderà il via la prossimaprima-
vera la ristrutturazione del Convento di San-
ta Maria Nuova. In capo ai Frati Minori ri-
marranno 300 metri quadrati che, completa-
mente ristrutturati, dovrebbero consentire la
permanenza aFano dei 4 frati. La cessione di
una parte del convento è stata una scelta ob-
bligata, le condizioni della struttura nonhan-
no lasciato alternativa ai frati. PadreGiancar-
lo Mandolini, giornalista, responsabile delle
opere d’arte dei Frati Minori delle Marche e
custode di Santa Maria Nuova, ci ha mostra
lo stato di progressivo degrado dell’intero im-
mobile per l’impossibilità, nel corso degli an-
ni, di far fronte ai lavori di sistemazione: umi-
dità lungo le pareti, infiltrazioni d’acqua dal
tetto con tanto di secchio per raccogliere la
pioggia, muri caduti. La cessione di parte
dell’immobile consentirà ai Frati di disporre
di 300 metri quadrati, con spazi privati, una
sala conferenze e perfino un ascensore, com-
pletamente messi a nuovo.

CONLAPERMANENZA a Fano dei Frati
Minori sarà anche garantita la custodia della
chiesa di Santa Maria Nuova che sta partico-
larmente a cuore a padreMandolini. «Marte-
dì della scorsa settimana si è perfezionato l’ul-
timo atto – spiega l’ingegnere Federico Paci
che segue il progetto per conto dell’impresa
«Da Serravalle srl» – per il rilascio del per-
messo di costruzione».

UNAPROCEDURA lunga perchéha richie-
sto anche l’intervento della Soprintendenza
sia per la presenza della chiesa di Santa Ma-
riaNuova sia per lo stesso edificio conventua-
le, antecedente al 1950. «Un cantiere che sarà
il meno invasivo possibile – secondo l’inge-
gner Paci – ma con il risultato di un edificio
particolarmente curato anche dal punto di vi-
sta energetico».

an. mar.

LARISTRUTTURAZIONE

Così rinascerà
il convento

di S. Maria Nuova

NONCI SARÀ il sindacoMassimo Seri
alla manifestazione di questa mattina a
Fosso Sejore, ma alla sua lista «Noi città»
è stata lasciata libera scelta. «Chi vuole
partecipare – conferma il segretarioMar-
co Savelli – lo faccia pure, noi siamo sem-
pre stati contrari all’ospedale unico aFos-
so Sejore». «No a Fosso Sejore, si a Chia-
ruccia» questa la posizione del primo cit-
tadino e della sua lista civica. «Ormai lo
sanno anche i muri – continua Savelli –
come la pensiamo sull’ospedale unico,
ma non c’è peggior sordo di chi non vuo-
le sentire».

«CISARÒ, lavoro permettendo – assicu-
ra la vice presidente del Consiglio comu-
nale, BarbaraBrunori (NoiCittà) – e arri-
verò in bicicletta». Sarà presente anche il
vice segretario regionale del Psi PaoloCa-
porelli. «Una partecipazione a titolo per-
sonale – assicura – prima il voto alla Car-

nevalesca poi, se non piove, prendo la pi-
sta ciclabile e con la bici arrivo a Fosso
Sejore». Per Caporelli «è una questione
di coerenza, non di campanilismo. Fosso
Sejore è il sito peggiore,mentre se si vuo-
le veramente un ospedale che sia provin-
ciale, e non solo di Fano e Pesaro, la scel-
tamigliore è quella di Chiaruccia. AFos-
so Sejore d’estate come arriviamo, inmo-
scone?».Manifestazione, quella di stama-
ne, disertata dal Pd Fano, anche dalla
componente dei quarantenni, più critica
sulla soluzioneFosso Sejore. «Noi speria-
mo che la scelta – commenta il capogrup-
po Alberto Bacchiocchi – cada su Chia-

ruccia, ma non possiamo partecipare ad
una manifestazione, certamente legitti-
ma,mautilizzata da chi nonvuole il nuo-
vo ospedale».A sottolineare le contraddi-
zione all’interno della maggioranza di
centro sinistra sul tema sanità ci pensa
Fratelli d’Italia- An. «Lo scontro sulla sa-
nità pubblica e sul nuovo ospedale unico
– fa notare il segretarioAndreaMontalbi-
ni – sembra trovare il suo epicentro a Fa-
no. Dieci anni di amministrazione di
centro destra hanno avuto ilmerito di di-
sintossicare i fanesi dai meccanismi del
potere del Pd e del centro sinistra provin-
ciale». Per FdI-An la responsabilità del
sindaco Seri «è di difendere il Santa Cro-
ce e contemporaneamente tacere sul suo
smantellamento voluto dal Pd. Invece il
comportamento di Minardi è chiaro, si
all’ospedale unico e no al Santa Croce in
barba al volere dei cittadini: si dimetta
da consigliere comunale».

AnnaMarchetti

L’INIZIATIVA FILM E DIBATTITO CONTRO L’ANORESSIA

LA PARTECIPAZIONE
La vice presidente del consiglio
comunale, BarbaraBrunori:
«Ci sarò, lavoro permettendo»

LAVICENDAUNAMOZIONEDI FANO5STELLE

La ‘Rincicotti&Orciani’ finisce in Consiglio

UN FILM e un dibattito per combattere l’anoressia e prevenire i
disturbi alimentari. Domani il progetto ‘Eat Me’ farà tappa
a Fano, al CinemaMalatesta ore 21, con una proiezione a cui
seguiranno interventi dei consulenti scientifici e dei registi della
pellicola (Ruben Lagattolla e Filippo Biagianti ormai famosi per il
loro toccante documentario Young Sirias Lenses), entrambi
presenti.
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ORGOGLIODELLACITTA’Una scena del Carnevale. Oggi
voteranno gli oltre mille e settecento soci dell’Ente Carnevalesca

DOMANI si conoscerà il nuo-
vo assetto del Consiglio
dell’Ente Carnevalesca che og-
gi chiama i suoi�1741 soci�a
esprimere un voto per il rinno-
vo dei suoi organi direttivi.
L’appuntamento con quello
che è stato definito «Election
day» per l’importante numero
di fanesi coinvolti, è in pro-
gramma�dalle ore 9,�nell’ex
chiesa di S.Maria del Suffragio
in piazza Cleofilo, centro stori-
co di Fano.�

LA MATTINATA avrà ini-
zio con�l’Assemblea ordina-
ria�dei soci. L’assise dovrà no-
minare presidente e segretario
dell’assemblea e i nove compo-
nenti del seggio elettorale. Se-
guirà la relazione morale del
presidente�uscente; l’approva-
zione del rinnovo degli organi
sociali per il triennio 2016 –
19; la conferma del numero dei
consiglieri per il triennio 2016
– 19 in numero 18 e la discus-
sione su varie ed eventuali te-
matiche proposte dai presen-
ti.� Conclusa tale fase sarà dato
il via alle operazioni di voto ri-
volte ai�1741�iscritti all’Ente

Carnevalesca che proseguiran-
no�fino alle ore 15.�I soci do-
vranno scrivere una�lista�(no-
me e cognome)�di massimo 12
aspiranti�componenti del Con-
siglio direttivo (tra i 430 candi-
dati) e scegliere i�5 sindaci revi-

sori e 5 probiviri�(tra i 1741
iscritti).� Solo al termine dello
scrutinio, che con probabilità
terminerà a notte fonda, si sa-
prà da chi sarà composta la li-
sta dei 18 membri del Consi-
glio direttivo che guiderà la

Carnevalesca per il triennio
2016-2019 e che sceglierà, du-
rante la sua prima riunione, il
nuovo presidente.� Nella chie-
sa di Santa Maria del Suffragio
saranno esposti sia�l’elenco dei
soci in regola�con il tessera-
mento, sia�l’elenco dei soci
che si sono autocandida-
ti�all’atto della sottoscrizione
della tessera.

PERVOTARE è necessario ri-
cordarsi: di munirsi di docu-
mento e tessera dell’Ente Car-
nevalesca 2016; essere soci
iscritti da almeno tre mesi (en-
tro il 10 febbraio 2016); che
ogni socio può essere portatore
di una sola delega; possono es-
sere votati sino a 12 Consiglie-
ri, 5 Sindaci e 5 Probiviri; le
schede riportanti l’espressione
di unmaggior numero di prefe-
renze saranno considerate nul-
le; nei casi di omonimia, sulla
scheda dovrà essere indicato il
cognome e il nome del socio
che s’intende votare nonché il
numero corrispondente
nell’elenco dei soci.

TRENTA nuovi dvd donati dall’omo-
nima associazione al ‘Fondo Peppe Ni-
gra’.Dopo un anno dall’istituzione è sta-
to tempo di bilanci per i soci del club,
nato per ricordare il comico del San Co-
stanzo Show prematuramente scompar-
so 19 mesi fa. L’occasione è stata la se-
conda ‘Fagiolata Horror’ organizzata
non a caso ‘venerdì 13’.

ALLA SERATA hanno partecipato
più di 180 persone che si sono tutte tes-
serate all’associazione, che ha tra le sue
finalità quella accrescere la collezione di
film che Peppe Nigra aveva acquistato
in vita e che la vedova Sara ha donato
alla Memo dopo la scomparsa di quello
che tutti conoscevano come l’organizza-
tore del Festival Trash,ma era anche un
raffinato cineasta. «La riuscita della sera-
ta - è il commento degli organizzatori -
dimostra il grande affetto della gente
verso Peppe. Erano presenti gli amici,
ma anche persone che non hanno avuto
modo di conoscerlo a fondo. C’è voglia
di ricordarlo e proseguire i raduni che
organizzava lui fino a poco tempo fa,
per passare delle serate all’insegnadel di-
vertimento e della spensieratezza». Una
serata indimenticabile alla coop Tre
Ponti dove sono stati organizzati giochi
a tema ‘film horror’ ed anche una gara
per la maschera più bella. Fuori gara la
dimostrazione di trucco del maestro de-
gli effetti speciali Andrea Giomaro.

ALLEURNEOGGI SOCI AL VOTOPER IL RINNOVODEGLI ORGANIDIRETTIVI

Carnevalesca, è l’Election Day
Appuntamento dalle 9 nell’ex chiesa di SantaMaria del Suffragio

UNSUCCESSO

Serata in ricordo
di PeppeNigra

«PREPARATEVI alle sorprese - dicono gli organiz-
zatori - perché le ultime ore del Galà dei Commer-
cianti stanno regalando colpi di scena a ripetizione
con le varie classifiche generali che di ora in ora stan-
no registrando continui capovolgimenti». Ad oggi
sonooltre 10.000 i coupon che sono giunti aComuni-
ca Srl per votare le migliori attività di Fano ma il
numero è destinato a crescere visto che ci sarà tempo
fino a domani alle ore 12 per consegnare i tagliandi
in via Alavolini 6.

«ILTERMINE vale anche per i coupon che arrive-
ranno via posta perché in questo caso non farà fede il

timbro postale ma l’orario e la data di arrivo - ricor-
dano gli organizzatori -. Le attività che vinceranno
questa prima edizione del Galà dei Commercianti,
oltre a ricevere unaminiatura della Statua della For-
tuna, si aggiudicheranno anche una campagna di co-
municazionedel valore di 1.000 euromessa a disposi-
zione daComunica Srl che organizza questa iniziati-
va insieme a Il resto del Carlino e Fanoinforma, con
il patrocinio dell’assessorato alle Attività Ecomomi-
che del Comune della Fondazione Teatro della For-
tuna, il sostegnodiConfcommercio diPesaro eUrbi-
no, Banca delle Marche, McDonald’s Fano e Ultra-
sound Eventi».

Galà dei commercianti, arrivata unamontagnadi coupon
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CON LA PREMIAZIONE
del bozzetto vincitore è parti-
ta ufficialmente l’organizza-
zione del Palio delle Contra-
de, in programma dal 26 al
28 agosto prossimi nella pi-
neta di Ponte Metauro. Il
premio per la rievocazione
storica del Medioevo Fane-
se, quest’anno sarà quello di-
segnato da Giorgia Pacenti,
della classe 3 A dell’istituto
‘Apolloni’. Con il suo drap-
po color terra bruciata che ri-
produce draghi e arcieri, i co-
lori delle Contrade senza di-
menticare il santuario diMa-
donna Ponte e la vergine a
cui è dedicato... è stata lei la
prima classificata nel concor-
sodi idee promossodall’asso-
ciazione ‘La Pandolfaccia’,
che da tre anni ha ripreso ad
organizzare l’evento estivo
cittadino.Venticinque i lavo-
ri pervenuti e valutati dalla
giuria presieduta dal vignet-
tistaMauroChiappa che l’ha
disegnato nelle prime due
edizioni.

A COLLABORARE alla
realizzazione degli elaborati
le scuole superiori Apolloni,
Seneca e Olivetti di Fano
chiamate a coinvolgere i loro
studenti in unpercorso stori-
co-culturale alla riscoperta
del Medioevo. Ieri mattina i
partecipanti erano tutti sedu-
ti sugli scranni del consiglio
comunale per partecipare al-
la cerimonia di premiazione.
«ConLa Pandolfaccia abbia-
mo instaurato una collabora-
zione in occasione del nostro
evento ‘Una sera coi nobili
Petrucci’ – spiegaAnnaGen-
nari, dirigente del Polo Sco-
lastico 3 – e abbiamo deciso
di implementarla. Perché la
dedizione e l’entusiasmo che

mettono nel promuovere la
storia malatestiana è conta-
gioso. Le stimolazioni per
una scuola sono tante, ma la
passionedi queste associazio-
ni dà la carica e un valore
maggiore a ciò che si fa».

«QUESTO è davvero un bel
momento – il saluto che ha
rivolto ai ragazzi l’assessore
Del Bianco – è un piacere la-

vorare con le scuole. Abbia-
movisto elaborati bellissimi.
Non è stato semplice selezio-
nare i vincitori perché livel-
lo e qualità erano alti». Sul
podio anche le opere di Lo-
renzo Furlani ed Edoardo
Franceschini. «Avete fatto
tutti un bellissimo lavoro – il
commento del presidente
della Pandolfaccia -. Dovete
essere orgogliosi perché siete
stati voi a disegnare il Palio
che la città vincerà. Da poco
abbiamo festeggiato i

trent’anni dell’associazione
che ora conta più di 150 ade-
renti, e già possiamo contare
su due cose: il fatto che sia-
mo riusciti a far affezionare i
fanesi al Palio e che abbiamo
riunito varie associazioni
sportive in un gruppo stori-
co che quest’anno ha già più
di 40 giorni di uscite in tutta
Italia.Questo denota che sia-
mo sempre più conosciuti e
infatti siamo in lizza con Vi-
gevano per portare il prossi-
mo anno qui a Fano la ‘Para-
ta storica della Lega Italiana
Sbandieratori’.Ma vogliamo
ancora crescere, per questo
vi invitiamo ad unirvi ai no-
stri tamburini, armati, sban-
dieratori, sputa fuoco e gioco-
lieri. Non c’è limite d’età,
tant’è che quest’anno abbia-
mo già otto bimbi tra gli 8 e i
12 anni chehanno partecipa-
to ai nostri corsi gratuiti».

Sopra, la prima classificata. Nella foto sotto, i partecipanti

APPLAUSI E STRISCIONE I fans dello storico deejay Francesco (nella foto piccola)

Selezionato il bozzetto
per il palio medievale
Il disegno realizzato da una studente

MUSICA, abbracci e suoni di clackson.
E poi applausi, uno striscione e tanta
commozione. E’ stato più di un sempli-
ce flashmobquello organizzato ierimat-
tina sotto le finestre di Radio Fano a so-
stegno della voce storica di quell’emit-
tente radiofonica.

UNA SETTANTINA di persone, al
suono di ‘I migliori anni della nostra vi-
ta’, ha risposto fisicamente all’appello
lanciato dal gruppoFacebook «Rivoglia-
mo Francesco a Radio Fano», nato per
dimostrare affetto al deejay che sta attra-
versando un momento difficile. E’ sem-

brata più una festa che una protesta la
presenza in via Nolfi di tutti quei sup-
porter del dj. Tanto più quando, venti
minuti dopo l’inizio dell’evento, ‘Scito’
(così gli amici chiamano Francesco Bo-
iani) si è presentato all’appuntamento
in sella alla sua bicicletta. Quello è stato
il momento della commozione di tutti,
delle lacrime di Francesco e dei lunghi
abbracci di ringraziamento. In tutto que-
sto i colleghi di Radio Fano e l’editore
non si sono fatti vedere finché, tre quar-
ti d’ora dopo, la folla non è defluita. An-
che il loro è stato un bel gesto per non
rovinare quel toccante clima gioioso.

IL PERSONAGGIO L’OMAGGIODEI FANSA FRANCESCO

In settanta per lo storico deejay

IL PROGRAMMA
Lamanifestazione
si terrà dal 26
al 28 agosto

OBIETTIVO: far cassa. E così l’Ammi-
nistrazione comunalehamesso in vendi-
ta una ventina di lotti di sua proprietà,
tra cui il Comparto denominato «Viale
Piceno2» (22.101metri quadrati) a Pon-
te Metauro per un prezzo a base d’asta
di 1 milione 100mila euro, un locale di
129 mq. circa in via Montevecchio per
un valore di 258mila euro, un locale a
Sant’Orso di 88 mq. circa per 132mila
euro, entrambi da adibire a negozi, e poi
fabbricati, terreni agricoli e frustoli vari,
situati anche in altri comuni (Serrunga-
rina, SanCostanzo, Saltara) per un valo-

re complessivo di 2.628.840 euro. Le do-
mande dovranno pervenire al Comune
di Fano entro le ore 12,00 di mercoledì
18 maggio 2016, mentre l’apertura delle
offerte si terrà giovedì 19 maggio 2016
alle ore 9,30. In caso di asta deserta, le
procedure con le stesse modalità e prez-
zi, saranno ripetute con offerte entro il 6
giugno prossimo e apertura delle buste
il giorno successivo. L’assessore al patri-
monio e bilancio Carla Cecchetelli spe-
ra che da queste alienazioni il Comune
possa introitare ulteriori entrate per le
casse comunali.

AMMINISTRAZIONE L’OBIETTIVO ÈDI FARE CASSA

Comune, proprietà in vendita


