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`La scelta di Renzi e Alfano: troppe polemiche, un giorno unico anche al referendum
Comunali, il Consiglio di Stato riammette la lista di Fassina a Roma e di FdI a Milano

Il caos giustizia

Tra sentenze
creative
e leggi
inapplicabili

Buongiorno, Bilancia! Non èmai
troppo tardi per l’amore eper la
felicità. Eccola qui, Luna di
maggio nel vostro segno, in fase
crescente e in aspetto
magnifico con Marte – notti
passionali come ai bei tempi
(magari dopo la vittoria della
squadradel cuore).Molto
promettente si presenta
l’aspetto conSaturno, si dirige
verso il campo degli affari e
della carriera, siete i beniamini
di unapersona in alto.
Insomma,Venere vi farà
vincere!Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

BILANCIA, PROMOSSI
IN TUTTI I CAMPIEmbrioni sequestrati

alla clinica Antinori
pronti per tre coppie

ROMA Salta il decreto, alle ammi-
nistrative si voterà solo domeni-
ca. La proposta di Angelino Alfa-
nodi tenere i seggi aperti anche il
lunedì non è stata presentata in
Cdm. Il ministro dell’Interno:
«Troppe polemiche, un giorno
unico anche al referendum». Il
motivo? «Attacchi pretestuosi
proprio da parte di chi aveva pe-
rorato la proposta», ha puntato il
dito Alfano. Intanto in relazione
alle Comunali di Roma, il Consi-
glio di Stato riammette la lista di
Fassina. Stesso provvedimento
perFratelli d’Italia aMilano.
Ajello,Conti, BertoloniMeli,
Marincola ePirasalle pag. 2 e 3

Marco Ventura

A
lleggerire l’embargo del-
l’Onu sulle armi per l’eser-
cito libico fedele al gover-
no. Obiettivo: stabilizzare

la Libia e sconfiggere l’Isis.
Apag. 6

Tinazzialle pag. 6 e 7

ROMA Scuole aperte d’estate e an-
che la domenica e i festivi. Il pro-
getto è allo studio e si comince-
rà dalle grandi città. Il ministro
dell’Istruzione, Stefania Gianni-
ni, ne ha parlato al G7 su educa-
zione e ambiente a Tokyo (dove
tra l’altro è stata registrata una
scossa di terremoto magnitudo
5,8). «Il progetto si chiama
“Scuola al centro” - spiega la
Giannini - l’obiettivo èdi aiutare
i ragazzi che restano in strada».

Massiapag.12

L’inchiesta

Roberta Amoruso

S
i tratta, tra le altre cose,
di «garantire e preserva-
re il prestigio e l’indipen-
denza delle testate Rcs».

Lo dice Andrea Bonomi.
Apag. 16

Alessandro Campi

L
a proposta del ministro Al-
fano di votare per le ammi-
nistrative e il prossimo refe-
rendum di ottobre in due

giorni, com’è stato a lungo in
passato, alla finenon èpassata.

Continuaapag. 20

L’analisi
Ma l’astensionismo
si deve combattere
anche in altri modi

Il Papa ai vescovi: rinunciate alle proprietà

Verso la Casa Bianca
Perché Trump
potrebbe vincere

Il festival
Cannes, il giorno
di De Niro
Toro scatenato
torna sul ring
Ferzetti eSatta alle pag. 26 e 27

La Nazionale
Calcioscommesse,
assolto Conte
Europei, i convocati
da De Rossi a Parolo
Abbate e Trani nello Sport

«Le scuole aperte
anche d’estate
e nei giorni festivi»
`L’intervista. Il ministro Giannini: progetto
allo studio, si comincerà dalle grandi città

L’artista malato
La “Bacchelli”
a Zeichen
sì al vitalizio
per il poeta
Minore a pag. 25

Il governo: si vota solo domenica

Vertice a Vienna a guida Italia-Usa
Accordo sulla Libia: finanziamenti
e armi per combattere il terrorismo

Editoria
Rcs, la contro-Opa
Mediobanca-Bonomi
Il titolo vola in Borsa

Maria Latella

S
ei settimane all’universi-
tà di Chicago a contatto
con studenti e docenti.

Apag. 13

Claudia Guasco

È
un dilemma giuridico ed eti-
co, un caso senza precedenti.
A chi appartengono gli em-
brioni sequestrati nella clini-

ca del professor SeverinoAntino-
ri, ai domiciliari con l’accusa di
rapina aggravata? Ora sono cu-
stoditi nell’archivio degli embrio-
ni della “Mangiagalli” di Milano,
ma sulla loro sorte almomento è
buio totale. Per imagistrati che si
occupano del prelievo forzato di
ovociti la questione è spinosa.

Apag. 14

Un vescovo fotografa il Papa con il telefono durante la riunione della Cei (foto AP)  Giansoldati a pag. 9

Assemblea Cei. Francesco: bruciate sul rogo le ambizioni

Carlo Nordio

I
l ministro per la Famiglia e
gli Affari regionali, Enrico
Costa, ha ammonito imagi-
strati contro le tentazioni

di una giurisprudenza creati-
va. Lo ha fatto dopo l’appro-
vazione della legge sulle unio-
ni civili, nella comprensibile
preoccupazione che dall’en-
tusiasmo della novità si passi
a quello sulla natività, intro-
ducendo, a suon di sentenze,
unadisciplinadella stepchild
adoption non prevista, alme-
noper ora, dall’ordinamento.
L’ex presidente dell’asso-

ciazione magistrati, Luca Pa-
lamara, ha replicato che non
si può imporre ai giudici una
mera funzione burocratica e
notarile. Lo scambio di battu-
te, per fortuna, è stato conte-
nuto e quasi conciliante. Spe-
riamo che continui così: sia
perché un’altra polemica tra
toghe e politica sarebbe disa-
strosa, sia perché entrambe
le parti hanno le loro buone
ragioni.
I timori del ministro sono

fondati, perché negli anni
passati abbiamo assistito a
una serie di sentenze a dir po-
co bizzarre. Valendosi del
principio del cosiddetto “di-
ritto vivente”, secondo il qua-
le il significato di una norma
si evolve a seconda dello zeit-
geist, o spirito del tempo, al-
cuni giudici hanno interpre-
tato alcune leggi sino a stra-
volgerne il contenuto: lo han-
no fatto nel diritto del lavoro
e nel diritto penale, per tute-
lare il cosiddetto soggetto de-
bole, e in quello civile, per eli-
minare alcune limitazioni
imposte dal diritto di fami-
glia.

Continuaapag. 20
Arnaldi eCalitri apag. 5

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Il candidato di Sel e Sinistra italiana al Campidoglio
Stefano Fassina (foto ANSA)

LO SCENARIO
ROMA Facce lunghe dalle parti del
Pd e del M5S, sorrisi a go go dalle
parti di Marchini e della Meloni.
La riammissioneper la cuffia della
lista di Sel-Sinistra italiana con an-
nessa candidatura di Stefano Fassi-
na rimette le cose a posto nel pano-
rama della contesa elettorale a Ro-
ma,ma costringe a rivedere i piani
di competitori e avversari. E’ so-
prattutto Roberto Giachetti che si
vede svanire in un colpo solo la
possibilità di usufruire di quel tan-
to di consensi che potevano assicu-
rargli l’ingresso al ballottaggio. E’
vero che solo una piccola parte dei
voti di Fassina, secondo i sondaggi,
si sarebbero indirizzati nell’urna
verso il candidato del Pd, ma in
una situazione che vede pressoché
pari ben tre candidati (lo stesso
Giachetti, Marchini, Meloni) un
percento in più o in meno avrebbe
fatto ladifferenza.
La sentenza del Consiglio di Sta-

to rimette tutto in alto mare o, più
semplicemente, rimette le lancette
dell’orologio come prima, lo scena-

rio torna a essere quello di una
contesa dove, dopo decenni di col-
laborazione capitolina, il centrosi-
nistra torna alle urne diviso e acer-
rimoavversario.

IL QUADRO
In parte diverso il discorso per la
candidata M5S, Raggi. Sempre se-
condo i rilevamenti, buona parte
dei consensi di Fassina, se non fos-
se stato in corsa, si sarebbero indi-
rizzati verso la candidata di Grillo
(un’altra fetta avrebbe contribuito
a ingrassare l’astensione), ma per
la Raggi comunque non si sarebbe
trattato di consensi decisivi ai fini
del ballottaggio, visto che il suo ar-
rivarci non viene considerato in bi-
lico (machissà...).
Contentodella sentenza è anche

AlfioMarchini. Sia perché indebo-
lisce di fatto il competitor Giachet-
ti in vista del ballottaggio, sia per-
ché l’ingegnere, discendente di
una famiglia storica di sinistra,
non disdegna di dialogare con
l’elettorato di sinistra presso il qua-
le potrebbe aprire più di una brec-
cia ai fini del consenso elettorale.
«Già tanti elettori del Pd non si sa

se voteranno per quel partito anco-
ra, dopo quel che è successo a Ro-
ma, io guardo comunque con ri-
spetto agli elettori di sinistra e di
Sel se non dovessero avere il loro
condadato e il loro simbolo», ave-
va dichiarato Marchini nel pome-
riggio, quando ancora non si sape-
va della decisione del Consiglio né
si immaginava che potesse ribalta-
re clamorosamente il verdetto del
Tar.
Sorride pure Giorgia Meloni,

che di voti di sinistra non può né
intende intercettare, ma più diffi-
coltà incontra Giachetti, meglio è
pure per la sua corsa al ballottag-
gio. E poi la lista di Fratelli d’Italia
è stata riammessa aMilano.
E ora? Probabilmente rallente-

rà o cesserà la caccia al voto di sini-
stra intrapresa dal Pd, ma è desti-
nato ad aprirsi il confronto dentro
Sel, al netto dei sussurri e grida,
conditi di sospetti, che l’esclusione
di Fassina fosse stato l’esito di una
macchinazione interna, sospetti
avallati dallo stesso Fassina in una
recente intervista. «Non perdiamo-
ci di vista», aveva esortato giorni fa
Paolo Cento rivolto a Melilli, il se-

gretario regionale dem, che aveva
risposto: «Certo, ci vedremo al bal-
lottaggio». «Anche prima», la con-
clusionediCento.Dentro Sel, tutta
l’area cosiddetta “governista” non
vede di buon occhio una imposta-
zione elettorale che individua nel
Pd il nemico, dopo decenni di go-
verno insieme nella Capitale, con
la stessa Sel che è al governo inRe-
gione conZingaretti.
Proprio ieri Sel ha riunito l’ese-

cutivo, lì le due linee sono riappar-
se e si sonodate senonbattaglia, le
prime scaramucce: ma si è ribadi-

to che il percorso perdar vita auna
nuova formazione di sinistra a di-
cembreè confermato.
Quanto a Giachetti, continuerà

forse ausufruiredel contributo “di
sinistra” di Walter Tocci nella ste-
sura del programma, provocando
però le rimostranze di altri pezzi e
personaggi della sinistra tipo Ro-
berto Morassut, competitor alle
primarie: «Tocci al programma?
E’ come “Vent’anni dopo” della sa-
gadiDumasdeiTremoschettieri».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi e Angelino Alfano (foto ANSA)

LA GIORNATA
ROMA Si voterà solo domenica. La
proposta di Angelino Alfano di
tenere i seggi aperti anche il lu-
nedì non è stata neanche presen-
tata in Cdm, è stata ritirata per
manifesta impossibilità di proce-
dere. Il motivo? «Attacchi prete-
stuosi proprio da parte di chi
aveva perorato la proposta», ha
puntato il dito Alfano, riferendo-
si a quei partiti di opposizione
che si erano detti d’accordo al-
l’estensione al lunedì, anzi l’ave-
vano pure chiesta direttamente,
salvo poi criticare la scelta del
governo di non procedere. Alla
sorpresa di vedere cambiato

quanto sembrava già acquisito
sul prolungamento dell’apertu-
ra dei seggi, si è aggiunta quella
della riammissione, da parte del
Consiglio di Stato della lista Fas-
sinaaRomaedi Fratelli d’Italia a
Milano.
Sulla conferma del voto solo

nella giornata del 5 giugno e del
19 per gli eventuali ballottaggi,
Alfano si è assunto l’onere della
cosa, pur avendone discusso ov-
viamente con Matteo Renzi. Ma,
come tutte le cose italiane, si era-
no subito creati due “partiti” alla
guelfi e ghibellini, gli uni che di-
cevano«benvenga il voto lunedì,
favorirà la partecipazione», l’al-
tro che invecemetteva l’attenzio-
ne sui costi che sarebbero inevi-

tabilmente lievitati.Maanche su
questo, divisione da guelfi e ghi-
bellini: c’è chi ha parlato di un
aumento fra i 100 e i 500milioni,
mentre il ministro dell’Interno
ha circoscritto di parecchio, «il
voto al lunedì sarebbe costato 5
milioni in più per le amministra-
tive e 18 per il referendum». Già,
perché anche per il referendum
di ottobre si voterà solo di dome-
nica, e anche se per il quesito sul-
le riforme non è previsto il quo-
rum, molto probabilmente non
sarebbe dispiaciuta una misura
che favorisse una maggiore af-
fluenza. Si era pure fatto sentire
Enrico Letta, sotto la cui presi-
denza era stata approvata la nor-
ma che fissa l’elezione alla dome-
nica, non soltanto per un rispar-
mio di costi,ma anche per alline-
are l’Italia a tutti i Paesi europei
dove si vota in un solo giorno.
Tra i candidati, quello del Pd a
Milano, Giuseppe Sala, ha ap-
plaudito la “retromarcia” gover-
nativa visto che fin da quando
era apparsa l’ipotesi si era detto
contrario. Dall’opposizione, i
commenti sono stati a base di
«Renzi ha paura», «Renzi non fa-
vorisce la partecipazione»,
(M5S,Lega, FI) e via criticando.

IL VERDETTO
Quanto all’altra vicenda ancora

aperta delle amministrative, e
cioè l’esclusione della lista Fassi-
na a Roma e di FdI a Milano, il
Consiglio di Stato ha, in serata,
ribaltato la sentenza dei Tar del
Lazio e della Lombardia che le
avevano escluse dalla competi-
zione elettorale del 5 giugno per-
ché prive della data nell’elenco
della raccolta delle firme. La ter-
za sezione del Consiglio, a quan-
to si legge in una nota dei giudici
di palazzo Spada, ha ritenuto ille-
gittima l’esclusione delle due li-
ste «perché nessuna disposizio-
ne di legge prevede, per la mate-
ria elettorale, la nullità di tali au-
tentiche quando siano prive di
data, purché risulti certo che
l’autenticazione sia stata effet-
tuata nel temine previsto dalla
legge». Sottolineata anche «l’im-
portanza del principio democra-
tico della massima partecipazio-
ne nei casi in cui le liste siano in
possesso dei requisiti formali e
sostanziali richiesti dalla legge».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una doccia fredda per Pd e Cinquestelle
Match più aperto per Marchini e Meloni

IL MOVIMENTO
ROMA «Sorvegliare il M5S è an-
che applicare le regole implicite
che abbiamo. Chi non le rispetta
è fuori». Ci sonodelle regole non
evidenti, quindi. Implicite. Lo
ammetteLuigiDiMaio.Achi gli
chiededi spiegare la genesi della
sospensione di Pizzarotti rispon-
de chedietro c’è BeppeGrillo. La
difesa d’ufficio del provvedimen-
to che ha colpito Pizzarotti è
sempre più scivolosa. Intanto,
nel belmezzo della bufera politi-
ca, il sindaco di Parma è partito
per una missione istituzionale
inGrecia,mentre incassa l’enne-
simasolidarietà.
Esce dal silenzioAntonio Coz-

zolino, sindaco di Civitavecchia,
chehadetto: «Nonpenso che sia

necessaria l'uscita di Pizzarotti
dalMovimento, piuttosto vanno
chiarite le posizioni e messa in
piedi una regolamentazione. Se
Pizzarotti fino a oggi ha ammini-
strato bene, è necessario non
perdere un patrimonio di cono-
scenze come il suo». Anche il
giudice Fernando Imposimato,
già candidato ufficiale del M5S
al Quirinale si schiera: «Pizza-
rotti non ha nascosto qualcosa
di delittuoso – ha scritto Imposi-
mato -ma sperava che la denun-
zia contro di lui fatta da un oscu-
ro senatore dem, del tutto cam-
pata in aria, si risolvesse in un'
archiviazione immediata».

CONTRODEDUZIONI
A Parma stanno studiando le
controdeduzioni da inviare alla
mail anonima tanto contestata.

Stop di Renzi e Alfano
si vota solo domenica
Il Consiglio di Stato
riammette Fassina
`Il Viminale: troppe critiche pretestuose, è meglio lasciar stare
Roma, l’ex viceministro torna in corsa: siamo più forti di prima

MILANO, ANCHE
LA LISTA
DI FRATELLI D’ITALIA
POTRÀ CORRERE
ALLE PROSSIME
COMUNALI

«Quella del centrodestra a Milano è una politica che può
piacere anche agli elettori M5S, qui noi stiamo generando una
offerta molto nuova». Lo dice Stefano Parisi (a sinistra nella
foto), con gli occhi già puntati al ballottaggio di Milano.

La mossa
Caso Pizzarotti, espulsioni in arrivo
E lui insiste: servono regole chiare

E Parisi apre ai grillini: punti in comune

IL RITORNO IN CAMPO
ALL’ULTIMO MINUTO
DI SI E SEL
FA SFUMARE L’IPOTESI
DI UN TRAVASO DI VOTI
A GIACHETTI E RAGGI

RESTANO I MALUMORI
NELLA COALIZIONE
DI SINISTRA
MA PER ADESSO
LA RESA DEI CONTI
È RIMANDATA
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IL RETROSCENA
ROMA «Chiedete ad Alfano, chie-
dete ad Alfano», sosteneva il mi-
nistroGrazianoDelrio ierimatti-
na. L’idea di allungare di un gior-
no le elezioni amministrative di
domenica 5 giugno, è stata ac-
cantonata nel pomeriggio di ieri
e prima che se ne discutesse in
Consiglio dei ministri. Renzi e
Alfano già nellamattinata si era-
no infatti sentiti al telefono e ave-
vano deciso di archiviare la pro-
posta che inizialmente era stata
formulata dal responsabile del
Viminale dopo il via libera rice-
vuto dai principali candidati
d’opposizione alla carica di sin-
daco.

PAURE
«Avevo proposto - ha spiegato

Alfano all’inizio del Consiglio
dei ministri - l’estensione del vo-
to a lunedì di questo turno ammi-
nistrativo e della consultazione
referendaria, e ovviamente per
tutte le elezioni a seguire, per an-
dare incontro a una istanza che
mi veniva rappresentata da più
parti». «Esigenza -ha continuato
- che mi era stata rappresentata
in prima battuta proprio da quei
partiti d’opposizione che in que-
sti giorni ne hanno approfittato
per attaccare il governo su pre-
sunte paure presenti e future».
Alfano punta diritto su Forza Ita-
lia e il suo capogruppo alla Ca-
mera, il quale, ignaro forse del fa-
vore che aveva dichiarato il can-
didato azzurro al comune di Mi-
lano Stefano Parisi, da giorni pic-
chia duro sul governo. «Una nor-
ma del genere avrebbe avuto bi-
sogno delmassimo della concor-
dia - ha spiegato ieri sera Renzi -
c’è invece chi non ha perso tem-
poper gridare allo scandalo. E al-
loranon sene fanulla».
Se adAlfano la proposta piace-

va per aiutare i candidati alla ca-
ricadi sindacodiRomaeMilano
sostenuti anche dal Ncd, a Renzi
non dispiaceva la prospettiva di
poter raccogliere al referendum
costituzionale di ottobre unmag-
giornumerodi votanti. L’ideaha
”galleggiato” per una settimana
salvo finire affondata nel

weekend per le troppe controin-
dicazioni sia di natura tecnica
che politica. Fare un nuovo de-
creto per indire la consultazione
amministrativa, dopo quello
emanato e controfirmato dal
Quirinale 36 giorni fa, significa-
va esporsi ad una serie di ricorsi
da parte delle liste escluse dalla
competizione (Fassina a Roma e
Fratelli d’Italia a Milano). Inol-
tre, si sarebbero cambiate le date
del voto a campagna elettorale
in corso e il decreto sarebbe sta-
to convertito probabilmente do-
po il 6 giugno. Senza contare le
polemiche cominciate a monta-
re da subito sui maggiori costi
che secondo qualcuno avrebbe-
ro potuto superare i centomilio-

ni. «Non è vero - ha sostenutoAl-
fano in Consiglio dei ministri - si
sarebbero spesi meno di cinque
milioni in più». Resta il fatto che
il tempo supplementare che si
voleva concedere all’elettore reti-
cente andava contro lo storytel-
ling del premier secondo il quale
occorre ridurre i costi della poli-
tica. Sul punto ieri hamesso il di-
to l’ex premier Enrico Letta che,
intervistato da Repubblica, ha ri-
cordato come «in Europa si vota
un solo giorno» e che solo «in
Egitto e in India si vota 2 giorni.

RIPENSAMENTI
Non c’è dubbio però che il ri-

schio di trascinare fino a ottobre
la polemica è stato decisivo a far
cambiare ideaal premier il quale
ieri ha espresso più di una consi-
derazione poco benevola nei
confronti dei partiti d’opposizio-
ne che «prima hanno chiesto il
prolungamento del voto e poi
hanno cominciato ad attaccare
l’esecutivo». A tenere alta la pole-
mica anche la sinistra interna
del Pd che si vide rifiutare l’elec-
tion day almomento del referen-
dum sulle trivelle. Resta il fatto
che già domenica il presidente
del Consiglio ha cominciato a ri-
considerare la proposta di pro-
lungamento del voto anche per-
ché convinto di riuscire comun-
que a mobilitare l’elettorato, so-
prattutto in occasione del refe-
rendum costituzionale privo di
quorum, che riceverebbe una
spinta importante qualora si ar-
rivasse a superare la metà più
uno degli elettori. D’altra parte,
votare due giorni non ha portato
bene alle precedenti consultazio-
ni referendarie costituzionali.
Nel 2001 la riforma del Titolo V
passò pur con le urne aperte un
solo giorno. Nel 2006, la riforma
Calderoli venne bocciatamalgra-
do i seggi siano rimasti aperti il
25 e 26 giugno. Scaramanzie a
parte, la querelle sulla data del
voto ripropone il nodo di norme
che cambiano con il mutare de-
gli esecutivi che solo per le ele-
zioni europee non possono inter-
venire perché decide Bruxelles:
si votaungiorno ebasta.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma, Fratelli d’Italia
lista che spende di più

Cosenza, Verdini
sul palco con i dem

Piazza del Popolo (foto BARILLARI) Piazza Vittorio (foto BARILLARI)

Il Pontile di Ostia Tor Bella Monaca (foto TOIATI)

Verso
le urne

IL CASO
ROMA Al risiko delle piazze la
spuntano Beppe Grillo e Virgi-
nia Raggi che per la chiusura
della campagna elettorale scip-
pano alla concorrenza il salotto
buono della città: piazza del Po-
polo. In altri tempi per tutti gli
altri sarebbe stato uno smacco,
l’affaccio che si gode dalla ter-
razza del Pincio, il luogo politi-
co per eccellenza, deputato ai
grandi raduni e anche per que-
sto esposto più di altri al possi-
bile flop, cedutoall’avversario.

LA STORIA
C’era un tempo in cui per misu-
rare il successo si calcolava che
la folladovesse arrivare oltre i 4
leoni posizionati agli spigoli
della fontana progettata daGia-
como Della Porta. Un metro di
folla in meno o in più potevano
lasciar presagire l’esito del con-
fronto elettorale. Da qui la cor-
sa ad accaparrarsi la piazza ma
anche il timore che un’inqua-
dratura dall’alto mostrasse
troppi vuoti, poche bandiere.

Lo “scippo” è avvenuto senza
colpo ferire o quasi, “a gratis”,
come dicono a Roma. E non è
chiaro se sia stata solo una que-
stione di riflessi, con i grillini
primi a piazzare la bandierina,
se ci sia stata una defaillance or-
ganizzativa degli altri o se Mar-
chini, Giachetti e Meloni, come
sostengono i loro comitati, ab-
biano fatto una scelta alternati-
va precisa. Il candidato civico
darà appuntamento ai suoi il 3
giugno, ultimo giorno utile, al
Pontile di Ostia, altro luogo “sa-
cro” per la simbologia urbana e
politica che evoca; Giachetti,
l’alfiere dem, punta sulla mul-
tietnica Piazza Vittorio e la Me-
loni, leader di Fratelli d’Italia,
andrà in periferia «a dimostra-
zione che la capitale non finisce
nel centro storico».
«Se avessimo voluto chiude-

re la campagna a piazza del Po-
polo avremmopotuto farlo. Già
quindici giorni fa, quando non
avevamo ancora deciso e stava-
mo considerando tutte le ipote-
si, era stata predisposta e proto-
collata la richiesta», spiega
Alessandro Onorato, ex consi-

gliere comunale e braccio de-
stro operativo di “Alfio”. «Alla
fine - continua - la scelta è cadu-
ta sul Decimo Municipio per-
ché più degli altri è l’emblema
dellaRomache cerca il riscatto,
commissariata, oggetto di infil-
trazionimafiose, privata del vo-
to».
Come già nella passata consi-

liatura ci sarà un concerto, ma
il nome della star al momento è
top secret (il periodo coincide
con le tournée di molti artisti).
Va da sé, si spiega, che far cala-
re il sipario sul Lido di Roma
rappresenta una rottura con il
passato e con la prassi dei parti-
ti tradizionali. Ma il mare sullo
sfondo è una suggestione nuo-

va: piacerà agli elettori. Senza
dire che il Pontile da riempire è
lungo. Non è previsto Berlusco-
ni, lo sponsor più blasonato del-
la coalizione,ma ci potrebbe es-
sereun video-collegamento.

CENA LOW COST
È anche da questi particolari
che si decide chi andrà al ballot-
taggio considerando che il tem-
po delle folle oceaniche è sol-
tanto un ricordo. Se non ci sa-
ranno colpi di scena Roberto
Giachetti lancerà il suo appello
finale da Piazza Vittorio. L’en-
clave cinese nel cuore dell’E-
squilino, una scelta ametà stra-
da tra il centro urbanistico e la
periferia sociale. Unamossa az-
zardata secondo alcuni, mirata
per altri. Il comizio si terrà al-
l’interno del giardino chiuso da
una cancellata. Un eventuale
flop di partecipazione verrebbe
mimetizzato tra gli alberi. Il
candidato del Pd chiamerà a
raccolta il suo elettorato il pros-
simo 24maggio per una cena di
massa di autofinanziamento.
Sono invitati tutti i candidati
delle sue liste e ognuno dovrà

portare altri 20 “amici” da Ea-
taly, il megastore alimentare di
Oscar Farinetti. Il costo è deci-
samentepopolare: 30 euro.Alla
portata di tutti. Il segno che la
politica è cambiata, che il do-
po-Buzzi si vedrà anche a tavo-
la. Non più vip amille euro a co-
perto ma una convention a me-
tà tra un raduno e una cena so-
ciale.
Infine, Giorgia Meloni che

aveva aperto al Pincio e finirà a

Tor BellaMonaca. «A noi la Ro-
ma dei salotti non interessa, vo-
gliamo chiudere nei quartieri
delle torri - rivendica Fabio
Rampelli - il nostro habitat na-
turale». Matteo Salvini non ci
sarà. Chiuderà aRoma in antici-
po il 31 maggio per poi recarsi
nell’ordine in Piemonte, Bolo-
gna e Milano. Anche in questo
casoèunaquestionedihabitat.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfida del premier: al referendum
mobiliterò lo stesso gli elettori

`Le accuse alle opposizioni e il nodo delle spese
Il ministro: sarebbe costato solo 5 milioni in più

Verranno pubblicate online e ri-
guarderanno la procedura di so-
spensione che «non doveva
nemmeno partire – precisa Piz-
zarotti - perché non esistono re-
gole in merito. Anche volendo
seguire quelle dei parlamentari,
nonhoviolatoniente».
Dietro quella mail anonima

c’è lo staff della Casaleggio Asso-

ciati che nel nuovo corso guida-
to da Davide Casaleggio, figlio
del cofondatore del Movimento,
doveva fornire una semplice
consulenza informatica ma di
fatto regola ancora le dinamiche
più delicate del M5S. La base
continua a mandare segnali
chiari agli esponenti del diretto-
rio. Sulle bache social si affolla-
no le richieste di chiarimento
conPizzarotti.
Ma intanto i beneinformati

fiutano già la prossima ondata
di espulsioni. Sarà calibrata, ve-
loce e a freddo. Rigorosamente
dopo le elezioni amministrative
e prima della prossima edizione
della festa “Italia a Cinque Stel-
le” che si terrà probabilmente a
fine estate.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il partito che intende
investire di più nella
campagna elettorale a Roma
è Fratelli d'Italia, che
prevede di sborsare 360mila
euro. Poi la lista di Alfio
Marchini che spende tra
manifesti e varie un totale di
220mila euro. Al terzo posto
il Pd, a sostegno di Roberto
Giachetti, con 202mila euro.
Poi M5S con una spesa di
160mila euro. I candidati
sindaco, contestualmente
alla presentazione delle liste
dello scorso 5 maggio, hanno
anche consegnato il bilancio
preventivo dei soldi spesi
per la campagna elettorale.

Denis Verdini, leader di Ala,
il gruppo che raccoglie
senatori che hanno lasciato
Forza Italia e che assicurano
la maggioranza in Senato al
governo Renzi ha tenuto ieri
pomeriggio una conferenza
stampa a Cosenza insieme al
candidato sindaco del Pd
Carlo Guccione. Nella città
calabrese, Ala sostiene il
candidato del centrosinistra
assieme ad un’altra decina
di liste. Guccione non è
esattamente un renziano
perché è stato vicino a
Bersani e le sue radici
politiche arrivano dal Pci.

Il sindaco di Parma Federico
Pizzarotti, sospeso dal
Movimento Cinquestelle
(foto ANSA)

Roma e il risiko dei comizi di chiusura
L’ingegnere a Ostia, M5S piazza del Popolo

I GRILLINI SI AFFRETTANO
PER AGGIUDICARSI IL
SALOTTO BUONO. GLI ALTRI
BIG PERÒ PUNTANO SULLE
PERIFERIE, GIACHETTI
A PIAZZA VITTORIO

Palazzo Chigi (foto ANSA)

I numeri del voto
Elezioni Comunali di giugno 2016 

Eventuali ballottaggi

Primo turno

Dom 5
GIUGNO

25
capoluoghi
di provinciaNovara Varese

Pordenone
Trieste

Bologna
Ravenna Rimini

Isernia
Benevento

Cosenza
CrotoneCagliari

Torino

Savona

Grosseto

Olbia

Vilacridro

Roma
Latina

Caserta
Napoli
Salerno

Carbonia

Milano

Brindisi

In neretto i capoluoghi di regione

Oltre 13,4 milioni
gli italiani chiamati

a rinnovare
i consigli comunali

Capoluoghi di regione 7

Capoluoghi di provincia 25

Superiori
ai 15.000 ab. 149

Inferiori
ai 15.000 ab. 1.194

Totale 1.343
I Comuni alle urne

Dom 19
GIUGNO

Dalle 7
alle 23

Dalle 7
alle 23 LA TENSIONE

INTERNA
AL NAZARENO
E IL FRONTE COMUNE
TRA LETTA
E LA SINISTRA

`Il ripensamento concordato in un colloquio
con il leader Ncd: è mancata l’intesa di tutti
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Bimbi in orfanotrofio

Andrea Orlando (foto BLOW UP)

IL FOCUS
ROMA Adozioni in calo. Forte e
costante. Sono circa trecento i
minori adottabili in Italia che
non sono stati adottati. E una
flessione si registra anche nelle
adozioni internazionali. A dare
la misura della crisi nel nostro
Paese è lo stesso ministro della
Giustizia, che registra la decre-
scita a livello nazionale e inter-
nazionale. Delicate lemotivazio-
ni: «Spesso, si è di fronte a condi-
zioni di salute fisica o psichica
particolarmente difficili e legate
a patologie irreversibili; in nu-
merosi casi, si tratta di ragazzi
in piena fase adolescenziale, tal-
volta già oltre i 15/16 anni, tra i
quali non pochi stranieri non ac-
compagnati, tutti dichiarata-
mente refrattari all'accettazione
diuna famiglia adottiva».
A ridurre le richieste non è

sempre una questione di scarsa

generosità ma, più spesso, di
procedure e gestioni complica-
te. «Le domande di adozione so-
no superiori ai bambini adotta-
bili, il rapporto è di 7/8 per ognu-
no - commenta Frida Tonizzo,
consigliere Anfaa-Associazione

Nazionale Famiglie Adottive e
Affidatarie - ma accogliere mi-
nori in situazioni difficili o di
disabilità non è per tutti. Occor-
re preparazione. Non si possono
usare canali tradizionali in que-
sti casi, bisogna far sì che le cop-
pie conoscano i ragazzi».
La formazione non basta. «Il

numero dei minori problemati-

ci non adottati è destinato ad au-
mentare se non si attivano pro-
getti specifici di sensibilizzazio-
ne, preparazione e sostegno del-
le famiglie che potrebbero acco-
glierli.

LA BANCA DATI CHE NON C’È
Devono essere garantiti aiuti. At-
tualmente, questi supporti su
tutto il territorio nazionale sono
assicurati solo in Piemonte. E
non è ancora operativa la Banca
dati nazionale deiminori adotta-
bili e delle coppie disponibili ad
adottare, che doveva essere atti-
vata entrodicembre2001».
La situazionenon sarebbepiù

rosea in ambito internazionale.
«Nel primo semestre del 2015 -
spiega il ministro - i procedi-
menti di adozione internaziona-
le definiti nel nostro Paese sono
stati 3.189, a fronte degli 8.540
definiti nel 2012, dei 7.421 del
2013 e dei 6.739 del 2014. Il calo
registrato per il nostro Paese si

riscontra anche nel panorama
internazionale». «Nel 2014, sono
state 10mila le famiglie che han-
no fatto domanda per adottare
unminore italiano, circa 1.180 le
adozioni, 3.800 le richieste per
stranieri e si stimano 2.000 ado-
zioni - diceMarcoGriffini, presi-
dente Ai.Bi-Amici dei Bambini -
il calo c'è e dipende damolti fat-
tori, primo tra tutti la scarsa atti-
vità inmateria di adozioni inter-
nazionali degli ultimi governi.
In Paesi come Usa, Spagna e
Francia, il calo è iniziato nel
2006, da noi nel 2012, quando
non sono più stati fatti incontri
politici adhoc.
L'assenza dello Stato ha inge-

nerato nelle famiglie una sorta
di sfiducia». Procedure compli-
cate, in particolare sul territorio
nazionale, e costi alti - anche de-
cine di migliaia di euro - per le
internazionali, hanno fatto il re-
sto. «Il Governo dovrebbe rende-
re gratuita l'adozione internazio-
nale - conclude Griffini - Baste-
rebbero 60 milioni di euro per
farlo. Invece, oggi, la legge per-
mette rimborsi al 50%per le cop-
pie, fermi dal 2001».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Stepchild, il Guardasigilli frena Costa che aveva criticato
le sentenze creative: interpretazioni nell’interesse del minore

`Ma Ap tiene il punto. Lupi: le toghe applicano le leggi
non le creano. Replica di Palamara, Csm: c’è autonomia

AL VIA IN COMMISSIONE
ALLA CAMERA
LE AUDIZIONI
IN VISTA DEL
DDL DI RIFORMA
DELLA LEGGE ATTUALE

«SONO SITUAZIONI
CHE HANNO UNA
PECULIARITÀ
CHE NON PUÒ
ESSERE IN ALCUN
MODO TIPIZZATA»

Omofobia, l’Arcigay:
in 1 anno, 104 casi

Solo una richiesta su 10 va a buon fine:
la crisi degli affidi tra costi e burocrazia

UN VERO E PROPRIO
CROLLO DEGLI
ARRIVI DALL’ESTERO
PESA L’ASSENZA
DELLO STATO AL FIANCO
DEGLI ASPIRANTI GENITORI

IL CASO
ROMA Il guardasigilli Andrea Or-
lando dà il via libera aimagistra-
ti sull'interpretazionedella legge
per le adozioni caso per caso e
anche per le coppie dello stesso
sesso, bocciando di fatto la posi-
zione del collega di governoEnri-
co Costa che sulla stepchild
adoption aveva chiesto allamagi-
stratura uno stop alle sentenze
creative. Ieri poi sull'argomento
è sceso in campo anche l'ex pre-
sidente dell'Associazione nazio-
nalemagistrati che ha rivendica-
to per i giudici «il diritto e il dove-
re di studiare e interpretare le
leggi».
Orlando, che come aveva anti-

cipato il Messaggero la settima-
na scorsa è stato il primo rappre-
sentante del governo ad essere
invitato dalla commissione Giu-
stizia della Camera nel corso
dell'indagine conoscitiva sulle
adozioni nazionali e internazio-
nali, ha prima giustificato il calo
di quelle straniere come «un fe-
nomeno generalizzato» dovuto
alla stretta da parte dei principa-
li stati di origine dei bambini, a
partire da Cina, India e Brasile
che hanno «sempre meno biso-
gno di ricorrevi avendo rafforza-
to l'assistenza e i canali di ado-
zione interna» e ha fornito i dati
del primo semestre 2015 che ha
visto appena 3.189 procedimenti
contro gli 8.540 del 2012, i 7.421
del 2013e i 6.739del 2014.
Poi il ministro è tornato sulla

questione dell'interpretazione
della magistratura sulla stepchi-
ld adoption dopo la presa di posi-
zione del ministro della famiglia
Costa che la settimana scorsa
aveva ammonito che «non può
rientrare dalla finestra quello
che è uscito dalla porta: in tema
di stepchild adoption fino a oggi
la giurisprudenza ha dato delle
interpretazioni colmando un
vuotonormativo.Oraquel vuoto
nonc'è più, c'è unanormachiara
che esclude la stepchild adop-
tion, a maggior ragione alla luce
dei lavori parlamentari, e quindi
mi attendo di vedere chiusa una
fasedi interpretazione creativa».

LA SFIDA
Orlando su sollecitazione di Pao-
la Binetti (Ap) e Walter Verini
(Pd) ha di fatto bocciato la posi-

zione del collega di Ap, spiegan-
do che «non compete al governo
dare indicazioni ai magistrati su
come addivenire alle sentenze».
E aggiungendo che «siamo in un
campo in cui è la legge a chiede-
re al giudice di apprezzare il caso
concreto. La legge non risolve
nel suo dettato il problema, non
dàuna soluzione cheprevedaun
automatismo, chiede al giudice
di apprezzare la particolare si-
tuazione nella quale si deve rico-

noscere e affermare l'interesse
alla continuità affettiva delmino-
re». Concludendo: «Samo noi a
chiedere al giudice di svolgere
un'interpretazionedei fatti e non
potremmonon fare così, trattan-
dosi di situazioni che hanno una
peculiarità e una specificità che
non può essere in alcunmodo ti-
pizzata in modo generale ed
astratto».
Una bocciatura totale dell'ap-

pello di Costa che tra l'altro sarà

ascoltato dalla stessa commissio-
ne domani alle 14, ma che si tro-
va in linea conquantodichiarato
in un'intervista al Corriere della
Sera dall'ex presidente dell'Anm
e componente togato del Csm
per il quale «è sbagliato inibire
l'attività interpretativa del giudi-
ce» e poi, entrando direttamente
sull'argomento, ha aggiunto: «E’
vero che la legge esclude la ste-
pchild adoption, ma i giudici
hanno l'obbligo di esaminare ca-
so per caso», e seppure «la ste-
pchild adoption rientra in un'op-
zione legislativa di fronte alla
quale noi magistrati non possia-
mo che rimanere spettatori. Ciò
non toglie però che nel sistema
delle fonti rientrino la nuove leg-
gi sulle unioni civili e la legge sul-
le adozioni in casi particolari».
In difesa di Costa è intervenuto
in serata Maurizio Lupi, presi-
dente deputati Area Popolare a
sottolineare che «il giudice appli-
ca la legge al singolo ma non è
creatore».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Adozioni, Orlando: giudici liberi di decidere

IL MINISTRO
PER LA FAMIGLIA:
LA LEGGE SULLE
UNIONI CIVILI HA
ESCLUSO GLI AFFIDI
A OMOSESSUALI

Il confronto

*dato relativo al primo semestre
Fonte: Ministero della Giustizia

Italia, adozioni internazionali
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Ci sono 104 episodi di
omotransfobia nel report
stilato da Arcigay in occasione
della Giornata internazionale
contro omofobia, transfobia e
bifobia che si celebra oggi, 17
maggio, in tutto il mondo. Il
report si basa sul monitoraggio
delle fonti giornalistiche e
riporta perciò solo
avvenimenti segnalati sui mass
media nel periodo tra il 17
maggio 2015 ed oggi in Italia. Il
numero degli eventi
intercettati perciò, secondo
l'associazione, rappresenta
solo la punta dell'iceberg del
fenomeno. «Di omofobia e
transfobia in Italia si muore
ancora - dice il segretario di
Arcigay, Gabriele Piazzoni - lo
testimoniano i due omicidi e i
due suicidi che compaiono nel
rapporto, assieme a tutti gli
altri sommersi, invisibili. Non
solo: le persone lgbt sono
socialmente fragili, esposte a
pericoli peculiari della loro
condizione. Le persone
omosessuali e transessuali
sono bersagli privilegiati di
rapine, pestaggi, stupri.
Inoltre, gay e lesbiche quando
non visibili diventano bersagli
di ricatti ed estorsioni.

La denuncia

Senza famiglia

300
Il numero dei minori italiani
dichiarati adottabili ma che
non hanno trovato una famiglia
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L’INTERVENTO
CITTÀ DEL VATICANO La Chiesa ita-
liana che immagina di costruire
Papa Bergoglio è povera, senza
conti correnti o rendite finanzia-
rie particolari. La sogna anche pri-
va di una particolare agenda poli-
tica da difendere. Ipse dixit. Nell'
Aula Nuova del Sinodo davanti a
220 vescovi riuniti per l'assem-
blea generale di maggio - questa
volta dedicata al rinnovamento
del clero - sono risuonati richiami
papali chiari e forti. Coerenza, au-
tocontrollo, moralità. A volte pa-
re più facile da dire che non da
mettere in pratica. «Nella vostra
riflessione sul rinnovamento del
clero rientra anche il capitolo che
riguarda la gestione delle struttu-
re e dei beni: in una visione evan-
gelica, evitate di appesantirvi in
una pastorale di conservazione,
che ostacola l’apertura alla novità
dello Spirito. Mantenete soltanto
ciò che può servire per l’esperien-
za di fede e di carità del popolo di
Dio». Tradotto significa che biso-
gna tenere solo ciò che serve per
la fede e la carità, tutto il resto, es-
sendo superfluo va donato. Il par-
roco 2.0 che dovrà portare il Van-
gelo nelle case di una Italia sostan-
zialmente scristianizzata, assomi-
gliamolto almissionario delle pri-
me comunità cristiane. Animato
da un fuoco sacro, in perennemo-
vimento, testimone della grandez-
za del cuore. E, inoltre, Francesco
invita i sacerdoti a bruciare sul ro-
go le ambizioni di carriera e di po-
tere.

COPPIE GAY
Il nostro Paese, riconosce il Papa,
di fatto non è più «santo», convi-
vono anime diverse e si assiste ad
un mutamento sociale. Matrimo-
ni gay, coppie di fatto, bambini na-
ti in provetta, transgender. Ciò
che Francesco immagina all’azio-

ne è un prete scalzo, non un «bu-
rocrate o un anonimo funziona-
rio dell'istituzione». E' finita l'era
dei pretimanager, attenti ai bilan-
ci e poco alla cura d'anime, o i
«narcisi» innamorati del proprio
ego e troppo poco del Vangelo.
Niente carriera, niente potere.
Servono pastori che non «si scan-
dalizzano per le fragilità che scuo-
tono l'animo umano». «La fred-

dezza del rigorista, come pure la
superficialità di chi vuole mo-
strarsi sempre accondiscendente
e a buonmercato» va bandita. Per
i 32 mila preti registrati sembre-
rebbe finito il tempo di quando il
loro ruolo, specie nelle campa-
gne, fino a qualche decennio fa,
era ritenuto prestigioso. «Servo
della vita, cammina con il cuore e
il passo dei poveri ed è reso ricco

dalla loro frequentazione». In-
somma uno che sa che l'amore
per il prossimo è tutto. Bergoglio
ha svolto il suo discorso immagi-
nandosi di osservare «uno dei tan-
ti parroci che si spendono nelle
nostre comunità». Ciò che appare
anacronistica è una Chiesa buro-
cratizzata, schiacciata dalle strut-
ture elefantiache. «In questo tem-
po povero di amicizia sociale, il
nostro primo compito è quello di
costruire comunità; l’attitudine al-
la relazione è, quindi, un criterio
decisivo di discernimento voca-
zionale».

LA LITIGIOSITÀ
Lo sguardo non poteva non cade-
re sulla litigiosità del clero. Invi-
die, gelosie, calunnie, ripicche.
«Per un sacerdote è vitale ritro-
varsi nel cenacolo del presbiterio.
Questa esperienza - quando non è
vissuta in maniera occasionale,
né in forza di una collaborazione
strumentale - libera dalle gelosie
clericali; fa crescere la stima, il so-
stegno e la benevolenza recipro-
ca; favorisce una comunione non
solo sacramentale o giuridica, ma
fraterna e concreta» ha detto il Pa-
pa. Troppo spesso però le divisio-
ni sono all’origine della mancan-
za di carità e della scarsa miseri-
cordia. Il modello di Bergoglio è
dom Helder Camara, un vescovo
brasiliano morto nel 1999. Diven-
ne famoso per avere appoggiato
diverse azioni non violente per la
difesadei diritti dei più poveri, dei
senza terra, scontrandosi con i la-
tifondisti, che vedevano in lui un
pericoloso perturbatore dell’ordi-
ne pubblico. Scelse di vivere in po-
vertà in periferia lasciando ai po-
veri il suo palazzo vescovile. Ap-
pena compiuti i 75 anni a Roma
furono subito accolte le sue dimis-
sioni. In curia erabollato comeun
pericoloso comunista.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’assemblea su conti e riforma del clero,
duro monito di Bergoglio dopo gli scandali

Papa Francesco alla riunione della Cei (foto ANSA)

«Laicità, Parigi esagera
Sì al velo per le islamiche»

L’ANALISI
CITTÀ DEL VATICANO Il fortissimo
discorso di Papa Bergoglio alla
Chiesa italiana sulla gestione dei
beni e delle risorse finanziarie,
per una curiosa coincidenza, ca-
de a 25 anni dall'introduzione
dell'8permille, ilmeccanismodi
ripartizione del gettito Irpef in-
trodotto nel 1984 dalla revisione
del Concordato siglata a suo tem-
po da Craxi e dal cardinale Casa-
roli. Una montagna di quattrini
che ogni anno porta nelle casse
della Cei circa unmiliardo di eu-
ro. In 25 anni si calcola un flusso
complessivo oltre 22 miliardi.
Denari che sono serviti a rendere
più autonoma la Conferenza epi-
scopale ma anche a finanziare
chiese, importanti progetti socia-
li in Italia e all'estero, e a coprire
parzialmente anche gli stessi sti-
pendi dei sacerdoti.
Diverse forze politiche da tem-

po criticano non solo il modo in
cui lo Stato ripartisce la cifra tra
tutte le confessioni (e lo Stato
medesimo) ma anche come la
Chiesa spende i soldi, visto che il
grosso delle somme erogate ven-
gono destinate non solo alla cari-
tà,maancheadaltre finalità.Dai
dati risulta che solo un quarto
dell'assegnazione annuale viene
utilizzata per attività umanita-
rie. Il grosso della fetta se ne va
per le esigenze di culto e della pa-
storale, per la catechesi, per la tv,
per i tribunali ecclesiastici, per
le spese di costruzione e manu-
tenzione di edifici e per il sosten-
tamento del clero. Su quest’ulti-
mo capitolo dipendemolto dalla
capacità di ciascuna curia a prov-
vedere in proprio alla copertura
finanziaria delle spese. La paga
mensile dei sacerdoti viene fissa-
ta in base a parametri nazionali:

un prete appena ordinato guada-
gna988euro,mentreun vescovo
vicino alla pensione arriva a
1.700 euro (senza i benefit come,
per esempio, la casa). Cifre dalle
quali vengono detratte poi pen-
sioni di anzianità o altri stipendi
statali che potrebbero arrivare
comecappellanoo insegnantedi
religione nella scuola pubblica.
In alcune diocesi la quota di con-
tributo per gli stipendi dei sacer-
doti potrebbe risultare dunque
maggioreominore.

SCANDALI
E' in questo contesto di grande
disponibilità finanziaria che a
volte maturano gli scandali fi-
nanziari. In questi anni sono di-
versi i vescovi finiti al centro di
indagini. La diocesi di Terni, per
esempio, quando a capo c'era il
vescovo Vincenzo Paglia, ora al-
la guida del dicastero per la Fa-
miglia. Poi la diocesi di Trapani
dove le indagini nel 2012 portaro-
no alla rimozione di monsignor
Francesco Miccichè, finito sotto
inchiesta poiché, per tre anni di
fila, ha destinatometà della quo-
ta dell'otto per mille, pari a circa
1,3 milioni di euro, a finanziare
spericolate operazioni immobi-
liari, l'acquisto di ville private e
diverseopered'arte.
Sempre in Sicilia un'altra dio-

cesi - Mazara del Vallo - ha visto
il vescovo, Domenico Mogavero,
difendersi dall'accusa di essersi
appropriato di 180 mila euro.
Tutto da provare. Oppure, anco-
ra, il caso di Montecassino, dove
l'abate-vescovo è arrivato a spen-
dere centinaiadimigliaia di euro
sottratti all'otto permille in cene
a base di ostriche e champagne,
hotel di lusso con amici e abiti
griffati, acquistati a Londra. Pro-
babilmente è anche per questo
motivo che Papa Bergoglio ieri

pomeriggio si è raccomandato
con i vescovi invitandoli ad esse-
repiùattenti nell'usodel denaro,
più trasparenti nella gestione di
un gettito di denaro importante
per la comunità cattolica.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tesoretto miliardario dell’8 per mille
e quegli abusi che allarmano Francesco

Ha destato scalpore la
lussuosa ristrutturazione del
suo attico da 800 mila euro

L’ex vescovo di Trapani è
accusato di aver sottratto 3
milioni dell’8 per mille

Il richiamo del Papa alla Cei:
siate sobri, rinunciate ai beni

Cardinali in Vaticano (foto ANSA)

I casi

L’attico di Bertone

Lo scandalo Miccichè

`«Bruciate sul rogo le ambizioni. E il parroco
non sia burocrate, ma semplice ed essenziale»

«Uno Stato deve essere laico ,
ma la Francia tende a esagerare
la laicità» per colpa di «un
modo di considerare le
religioni come una subcultura,
non una cultura vera e
propria». È quanto afferma
Papa Francesco in un'intervista
al quotidiano francese “La
Croix”. «Credo che una laicità
accompagnata da una solida
legge che garantisce la libertà
religiosa offra una cornice per
andare avanti», aggiunge il
Pontefice, «siamo tutti uguali,
come figli di Dio o con la nostra
dignità di persone. Ma ognuno
deve aver la libertà di
esteriorizzare la fede». E questo
principio vale anche per le altre
religioni: «Se una donna
musulmana vuole portare il
velo, deve poterlo fare. Così
come un cattolico con la croce».

Intervista a La Croix

Dove va l’8 per mille

Fonte: Cei

995,462
milioni di euro

Culto e
pastorale
403,462

Interventi
caritativi

265

Sostentamento
del clero

327

diocesi

156

alle diocesi
140

al Terzo
Mondo**
85

esigenze
nazionali
40

nuove
chiese*

100

tutela beni
culturali*

60

catechesi/
educazione
32,062

tribunali
regionali

13

esigenze
nazionali

42,4

**a consuntivo: 
748 progetti realizzati
per 94 milioni spesi

*920 i cantieri
di edilizia attualmente
aperti
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Notifiche gratis
se trasmesse
in via digitale

La risposta

On line tutte
le spese
dello Stato

Il sito web

In caso di “no”
possibile ricorso
senza oneri

Il contenzioso

Documenti
visibili
in unmese

La richiesta

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il via libera è arrivato ieri
nel consiglio dei ministri. L’Ita-
lia diventa la novantunesima na-
zione ad adottare il Foia, il Free-
dom of information act, una leg-
ge nata negli Stati Uniti e poi
esportata in tutti i paesi occiden-
tali. Lo scopo è rendere l’ammi-
nistrazione pubblica più traspa-
rente. La regola di base è molto
semplice. Ogni cittadino può
chiedere ad ogni articolazione
dello Stato, ad ogni amministra-
zione, ad ogni ufficio, di poter ac-
cedere a qualsiasi documento
sia in loro possesso. La richiesta,
ed è una novità assoluta per la le-
gislazione italiana, non deve in
alcunmodo esseremotivata. Cer-
to, dei limiti a ciò che si può chie-
dere e ottenere rimangono. I pa-
letti riguardano sia gli interessi
pubblici che quelli privati. Sul
primo versante, per esempio,
non sarà possibile chiedere do-
cumenti chemettano in pericolo
la tutela della sicurezza pubbli-
ca, quellanazionale, la difesa e le
questionimilitari, le relazioni in-
ternazionali, la politica e la stabi-
lità economica e finanziaria del-
lo Stato, la conduzione di indagi-
ni sui reati e il loro perseguimen-
to, il regolare svolgimento di atti-
vità ispettive. Sul versante degli
interessi privati restano le tutele
sulla privacy, la segretezza della
corrispondenza, le proprietà in-
tellettuali e il diritto d’autore.
Ma nella versione uscita dal con-
siglio dei ministri, è specificato
che il pregiudizio ad uno di que-
sti interessi deve essere «concre-
to» enonastratto.

LE ECCEZIONI
Tolte queste eccezioni, si potrà
chiedere tutto. E le amministra-
zioni pubbliche dovranno ri-
spondere in tempi brevi. Entro
soli 30 giorni dalla presentazio-
ne della domanda di accesso da
parte del cittadino, che potrà es-
sere fatta anche in via telemati-
ca, l’amministrazione dovrà for-
nire il documento o l’atto richie-
sto, oppuredovràmotivare inun
atto il perché non vuole o non
può consegnare le informazioni
richieste. Questa è probabilmen-
te la più importante delle novità
inserite nel testo finale del prov-
vedimento di attuazione della ri-
forma della Pubblica ammini-
strazione. Sul tema, infatti, c’era
stato un acceso dibattito anche
con le associazioni, come il Fo-
ia4Italy, che da tempo spingeva-
no perché l’accesso pubblico di-
ventasse legge anche in Italia.

Nei passaggi tra i ministeri inte-
ressati, la norma era stata in
qualchemodo depotenziata. Era
stato, in effetti, introdotto un
meccanismo di silenzio-rigetto.
In pratica se l’amministrazione
alla quale il cittadino presentava
la sua richiesta, non rispondeva
entro 30 giorni, la domanda si ri-
teneva automaticamente respin-
ta. E questo senza nemmeno l’ob-
bligo di motivare il rifiuto. Ade-
rendo ad una richiesta delle
Commissioni Parlamentari Affa-
ri Costituzionali di Camera e Se-
nato, la logicanel testodefinitivo
è stata ribaltata. Le amministra-
zioni, come detto, dovranno ri-
spondere entro 30 giorni moti-
vando l’eventuale rifiuto.

LE REAZIONI
Ma cosa succede se un’ammini-
strazione dice di no? Il cittadino
potrà ricorrere, e avrà diverse
strade per farlo. Quella più eco-
nomica, perché non presenta co-
sti, è appellarsi al difensore civi-
co (dove esiste), oppure allo stes-
so responsabile della trasparen-
za. L’altra strada, questa volta
onerosa, è quella del ricorso al
Tribunale amministrativo. In re-
altà la filosofia di fondo del de-
creto, è quelladi rendere ilmeno
costoso possibile ottenere l’ac-
cesso ai documenti. É previsto,
per esempio, che quando questi
sono forniti in copia digitale, ai
cittadini che li hanno richiesti
non venga effettuato nessun ad-
debito. Ieri il primo a plaudire al-
l’approvazione del testo in consi-
glio dei ministri, è stato via twit-
ter il sottosegretario alla Funzio-
ne pubblica Angelo Rughetti. «Il
primo decreto ha finito il suo
percorso. Foia è legge», ha scrit-
to sul suo profilo annunciando
l’approvazione del provvedimen-
to.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella prima versione del
provvedimento, il testo
prevedeva la possibilità per le
amministrazioni di caricare un
costo per l’accesso agli atti.
Nel decreto finale è invece
previsto chenel caso le copie
siano fornite in forma
digitalizzata, la loro
trasmissione al cittadino
debbaavvenire senza alcun
onere

Il provvedimento prevede un
rafforzamento del sito
internet «soldipubblici», che
saràgestito direttamente
dall’Agid, l’Agenzia per il
digitale, di concerto con il
ministero dell’Economia. Sul
sito saranno presenti tutti i
dati di pagamento delle
pubbliche amministrazioni e
l’ambito temporale di
riferimento

In caso di diniego all’accesso
agli atti, si possonoproporre
diversi ricorsi. Il primo èal
responsabile della
trasparenza, chepuò anche
chiedereun parere all’Anac. Il
secondoèal difensore civico.
Entrambequeste possibilità
sono senza costi. La terza via,
quella del ricorso al Tar,
comporta inveceunonere per
il cittadino

IL MINISTRO POLETTI
CONVOCA I SINDACATI
PER PARLARE
DELLA LEGGE FORNERO
E DI COME GARANTIRE
MAGGIORE FLESSIBILITÀ

Al cittadino che fa domanda di
accessoad unatto o ad un
documento, la Pubblica
amministrazionedovrà fornire
quell’atto o quel documento
entro 30giorni. Se non lo fa
dovrà comunquemotivare in
un atto la suadecisione. Fino
adoggi il meccanismoera
inverso, era quello del rigetto
automatico in caso di silenzio.
E senza obbligo dimotivazione

IL CASO
ROMA Si apre il confronto tra go-
verno e sindacati sullemodifiche
alla riforma Fornero sulla previ-
denza e l'introduzione dimaggio-
re flessibilità nell'accesso alla
pensione. Ieri il ministro del La-
voro, Giuliano Poletti, ha convo-
cato i sindacati il 24 maggio per
un incontro al quale sarà presen-
te anche il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Tom-
maso Nannicini, e probabilmen-
te si chiarirà che gli interventi a
partire dall'anno prossimo saran-
no limitati per non non pesare
troppo sui conti pubblici.
Poletti nei giorni scorsi ha par-

lato di un intervento strutturale
per il prossimo triennio ma ha
anche detto che si terrà conto del-
le diverse situazioni. Si dovrebbe

privilegiare nell'accesso alla pen-
sione il disoccupato rispetto a chi
vorrebbe andare in pensione pri-
ma pur avendo un lavoro e chi
sta permaturare un assegno bas-
so rispetto a chi ha un'attesa di
assegnopiù consistente.

LA CLASSE DI ETÀ
La classe di età coinvolta per il

2017 dovrebbe essere quella nata
tra il 1951 e il 1953 (quindi per le
donne solo le nate nel 1953 dato

che le altre saranno già uscite).
Non dovrebbe poi essere indiffe-
rente nella decisione sulla pena-
lizzazione anche la costruzione
dell'assegno, ovvero quanta par-
te è calcolata con il metodo retri-
butivo e quanta con il contributi-
vo. «Speriamo che sia l'avvio di
un confronto serio, costruttivo e
di merito con il governo sulla
flessibilità in uscita e su tutte le
altre questioni aperte sul tema
previdenziale, a cominciaredalla
rivalutazione delle pensioni che
vedrà in piazza i sindacati dei
pensionati giovedì mattina»,
commenta la segretaria della Ci-
sl, Annamaria Furlan. I sindacati
dei pensionati, infatti, nonostan-
te l'annuncio della convocazio-
ne, restano fermi sulle loro posi-
zioni e confermano lamanifesta-
zione unitaria, prevista a Roma
inPiazzadel Popolo il 19maggio.

Intanto, a proposito di dioen-
denti pubblici, l’intenzione del-
l’esecutivo di privilegiare quelli
con una retribuzione più bassa
potrebbe essere uno degli ele-
menti che il ministro Marianna
Madia inserirà nella direttiva al-
l’Aran, ovvero l’agenzia pubblica
che tecnicamente si occupa di ne-
goziare con i rappresentanti dei
lavoratori. I sindacati di catego-
ria precisano di non essere affat-
to contrari a «sostenere i redditi
più bassi anche nel pubblico im-
piego». Sarebbe però sbagliato a
loroavvisoutilizzare allo scopo il
contratto; questo obiettivo inve-
ce andrebbe perseguito «attra-
verso la leva fiscale, abbassando
le tasse, aumentando i servizi al-
la persona, gli aiuti alle famiglie
monoreddito».

R.Ec.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro della Pa, Marianna Madia (foto ANSA)

`Approvata in via definitiva la versione
italiana del Freedom of information act

Pensioni, parte il confronto: tavolo il 24 maggio

Il ministro Poletti

Trasparenza, la Pa apre
tutti i cassetti ai cittadini

LO STATO POTRÀ
NEGARE LE INFORMAZIONI
SOLO PER MOTIVI
DI SICUREZZA NAZIONALE
O PER TUTELARE
RAGIONI DI PRIVACY

Cgil, Cisl e Uil chiedono aumenti per tutti

`Atti e documenti delle amministrazioni
pubbliche accessibili in soli trenta giorni

Gli aumenti contrattuali
devono andare a tutti i
dipendenti pubblici. Con un
comunicato congiunto i
sindacati della Funzione
pubblica di Cgil Cisl e Uil
hanno respinto al mittente
l’ipotesi - anticipata dal
Messaggero - che il governo
chieda all’Aran di limitare
l’effetto economico dei rinnovi
ai dipendenti al di sotto di una

certa soglia di reddito. «Il
contratto è un diritto per tutti i
lavoratori e il rinnovo deve
restituire dignità e
riconoscimento professionale
e retributivo a tutte le
lavoratrici e i lavoratori
pubblici senza eccezioni»,
hanno scritto in una nota sulla
questione i segretari generali
Rossana Dettori, Giovanni
Faverin e Nicola Turco.

Statali
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Jean-Claude Juncker (foto AP)

`Nessun dubbio sul via libera alla flessibilità: 13,5 miliardi
Spagna e Portogallo alla fine potrebbero evitare le sanzioni

LE CIFRE
ROMA La linea del governoperora
restaquella che era stata indicata
chiaramente nel Def, il Docu-
mento di economia e finanza ap-
provato dal governo poco più di
unmese fa. Il ministero dell’Eco-
nomia scriveva di ritenere, per il
2017, «inopportuno e contropro-
ducente operare la stretta fisca-
le» richiesta in base alle regole
europee dal percorso verso il pa-
reggio di bilancio. E quindi indi-
cava un peggioramento del rap-
porto tra disavanzo e Pil dall’1,4
per cento tendenziale all’1,8. Con-
temporaneamente nello stesso
documento veniva annunciato
«l’intendimento di attuare una
manovra alternativa alle clauso-
le di salvaguardia», quelle che
avrebbero fatto scattare (dopo lo
stop imposto quest’anno) gli au-
menti dell’Iva apartire dal 2017.

LE CLAUSOLE
Siccome gli incrementi di aliquo-
ta in discussione valgono circa lo

0,9 per cento del Pil, cancellarli
richiederebbe un intervento pari
allo 0,5 per cento (ovvero 0,9me-
no lo 0,4 di maggior deficit). Il
Def senza entrare nei dettagli ac-
cennaai settori in cui questi soldi
dovrannoessere trovati: ulteriori
risparmi attraverso l’opera di re-
visione della spesa pubblica, ra-
zionalizzazione delle agevolazio-
ni fiscali, contrasto all’evasione
fiscale. Questi ingredienti do-
vrebbero assicurare un menu
complessivoda circa8miliardi.
Cosa succederà se invece, esauri-
ta ogni possibilemediazione poli-
tica, la commissione europea do-
vesse chiedere all’Italia di assicu-
rare uno sforzo aggiuntivo più o
meno della stessa entità, intorno
agli 8 miliardi? L’ipotesi di rad-
doppiare la posta dei tagli di spe-
sa e della cancellazione di sconti
fiscali appare difficilmente prati-
cabile. Probabilmente, sempre
nel caso in cui il governo non riu-
scisse a trovare un’altra soluzio-
ne sui tavoli europei, sarebbe
portato a prendere in considera-
zione l’idea di un aumento sep-

pur parziale dell’imposta sul va-
lore aggiunto.
Secondo il calendario previsto
dalle norme attualmente in vigo-
re, il prossimo anno l’aliquota or-
dinaria dovrebbe passare dal 22
al 24 per cento, con un maggior
gettito stimato in 8,2 miliardi, e
quella agevolata del 10 dovrebbe
invece salire dal 10 al 13 per cento
portandone pocomeno di 7 nelle
casse dello Stato. Il totale fa 15,1
miliardi: permetterne insieme la
metà o poco più, l’esecutivo po-
trebbe - alternativamente - muo-
vere solo una delle due leve oppu-
re agire su entrambema inmisu-
ra ridotta. Ad esempio con un au-
mento di un punto dell’aliquota
ordinaria e di 1-1,5 punti di quella
agevolata.

L’IRES
Chiaramente se il nostro Paese si
ritrovasse senza margini di ma-
novra sarebbe quantomai diffici-
le concretizzare la tentazione di
anticipare al 2017 almeno una
parte della riduzione di aliquote
Irpef. A meno di non scegliere la

strada che prevede il sacrificio
dell’operazione Ires già messa in
cantiere, ossia la discesa dal 27,5
al 24 dell’aliquota pagata dalle
imprese: operazione che avrebbe
comunque un qualche costo poli-
tico, liberando però risorse abba-
stanza limitate per l’intervento a
beneficio delle persone fisiche. E
anche i margini per eventuali
operazioni in direzione della fa-
miglia dovrebbero essere rita-
gliati faticosamente all’interno
del bilancio esistente.

IL GETTITO
Questo è lo scenario attuale, che
diventerebbe naturalmente più
favorevole in caso di migliora-
mento (al momento non atteso)
del quadro economico e finanzia-
rio. Ieri il ministero dell’Econo-
mia ha reso noti i dati sull’anda-
mento delle entrate tributarie e
contributive nei primi tre mesi
dell’anno: la crescita complessi-
va del gettito è stata di circa il 2
per cento, sintesi di maggiori in-
cassi per quasi 1,9 miliardi sul
fronte delle imposte e di 1,1 su
quellodei contributi sociali.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Partita ancora aperta sulla correzione dei conti per il 2017
Domani ci sarà un vertice decisivo ma non è escluso un rinvio

CONTI PUBBLICI
BRUXELLES La flessibilità non do-
vrebbe essere messa in discussio-
ne ma, alla vigilia delle decisioni
sui conti pubblici dei paesi della
Ue, la trattativa tra Italia e Com-
missione è ancora aperta sulla
correzione che il governo Renzi
dovrà compiere nei prossimi due
anni per evitare una procedura
per deficit eccessivo. L'incertezza
è massima, nel momento in cui
l'esecutivo di Jean-Claude Junc-
ker èmesso di fronte a scelte poli-
tiche controverse e i commissari
sono divisi tra falchi e colombe
sull'atteggiamento da tenere nei
confronti dei singoli paesi. «Tutti
i nodi saranno risolti dal collegio
domani, all'ultimo minuto», pre-
vedeuna fonte comunitaria.

GLI IMPEGNI
Il destino dell'Italia potrebbe esse-
re legato alle decisioni su Spagna
e Portogallo, che rischiano sanzio-
ni finanziarie per non aver fatto
sufficienti sforzi per riportare il
deficit sotto il 3%. Non è escluso
un rinvio di tutto il pacchetto che,
oltre ai giudizi sui bilanci nazio-
nali, comprende le raccomanda-
zioni specifiche per paese. L'uni-
ca certezza per l'Italia è che gli im-
pegni contenuti nel Def non sono
giudicati sufficienti: sulla base
delle previsioni economiche, ser-
vono circa 10miliardi per i prossi-
mi due anni per scongiurare l'ipo-
tesi di una procedura. Di questi ol-
tre 8 riguardano il 2017. La tratta-
tivapolitica è andata avanti anche
ieri, con contatti tra Roma e Bru-
xelles e il possibile invio di una let-
tera per esplicitare i dubbi della
Commissione. Una riunione dei
capi-gabinetto dei commissari og-
gi potrebbe essere decisiva. L'ese-
cutivo Juncker sarebbe orientato
a concedere tutta la flessibilità
consentita dalle regole per rifor-
me e investimenti, limitando lo
sconto su migranti e sicurezza.
Complessivamente, il margine di
manovra dell'Italia ammontereb-
be a 13,5miliardi nel 2016: 0,5% di
Pil per le riforme, 0,25% per gli in-
vestimenti, 0,04% per i migranti
(contro lo 0,2% chiesto dal gover-
no) e 0,06% per laminaccia terro-
ristica (l'Italia avrebbe voluto di
più). Ma, con una deviazione da-
gli obiettivi di bilancio previsti dal
Patto di Stabilità l'Italia è chiama-

ta a fare di più. Per rispettare le re-
gole alla lettera, il governo do-
vrebbe adottare una manovrina
dello 0,1% di Pil nel 2016 e ritorna-
re alle politiche di austerità nel
2017 attraverso una correzione
dello 0,5% di Pil con la Legge di
Stabilità che presenterà in otto-
bre. Le cifre esatte sarebbero an-
cora in discussione. La Commis-
sione intende assicurarsi che, se
non saranno trovate misure com-
pensative adeguate per un altro
0,45% di Pil, scatti l'aumento dell'
Iva previsto dalle clausole di sal-
vaguardia. Il governo italiano vor-
rebbe evitare impegni scritti, tan-
to più che lametodologia su cui si
fonda il giudizio della Commissio-
ne dovrebbe cambiare nei prossi-
mi mesi. L'esecutivo potrebbe ri-
correre anche all'arma del war-
ning: un avvertimento a cui segui-
rebbe una «raccomandazione»
sullemisure da adottare nei 5me-
si successivi. Ma il compromesso
che si sta delineandoper Spagnae
Portogallo potrebbe consentire
una tregua con l'Italia. La Com-
missione dovrebbe constatare la
violazione del Patto da parte di
Madrid e Lisbona, ma rinviare
sulle sanzioni. Sarebbe un modo
per prolungare le trattative con
tutti, governoRenzi compreso.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Deficit, trattativa con la Ue su 8 miliardi

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

I conti pubblici italiani
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LA COMMISSIONE
DIVISA SULLA LINEA
DA SEGUIRE VERSO
I SINGOLI PAESI:
PER L’ITALIA POSSIBILE
«AVVERTIMENTO»

In gioco un aumento Iva
su entrambe le aliquote

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

IL GOVERNO MANTIENE
LA ROTTA: NO A MANOVRE
CONTROPRODUCENTI
MA POTREBBE ESSERE
PORTATO A CONSIDERARE
IL RITOCCO DELL’IMPOSTA

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Primo Piano

La scossa, magnitudo 5,8, è arri-
vatamentre era nella hall dell’al-
bergo. Ore 21,23 locali, stava per
salire in camera al decimopiano.
Il ministro dell’Istruzione Stefa-
nia Giannini è in Giappone per il
G7 su ambiente ed educazione.
Epicentro Ibaraki, ad est di To-
kyo. «L’abbiamo sentita forte -
racconta al telefono - ma chi era
già nelle camere, in alto, l’ha av-
vertita ancora di più. I giappone-
si, intorno a noi, qui a Tsukuba,
sonovigili e composti».
Ha avuto paura?
«Ammetto che un po’ di paura
l’hoavuta.Ma, per fortuna, ero al
piano terra e ho avvertito la scos-
sa in modo attutito. Mi conforta
chenonci siano state vittime».
Ministro, lei è in Giappone per
confrontarsi con i suoi colleghi
del G7. Che cosa ha presentato
dell’Italia?
«Uno dei progetti che ho illustra-
to è quello battezzato come
“Scuola al Centro”, istituti aperti
durante l’estate. Per i ragazzi che
restano a casa e che, inevitabil-
mente, finiscono a passare le
giornate per strada. I ragazzi dei
quartieri più disagiati di Milano,
Roma, Napoli e Palermo. Un in-
vestimento da 10 milioni di eu-
ro».
I commenti?
«I nostri problemi sono simili a
quelli delle altre grandi città di
ogni paese. L’abbandono in stra-
da fadiventare i più giovani facili
prede. Il nostro obiettivo è quello
di diventare il “posto”, il luogo di
ritrovo, anche nei mesi di pausa.
Per non perderci chi vive in diffi-
coltà».
Porte aperte per medie e supe-
riori?
«Sì, queste le scuole coinvolte. A
Napoli, per esempio, si contano
541 istituti. Di questi, 275 sono in
zone considerate a rischio. Alla
città andranno 4milioni e 100mi-
la euro. L’appello che ci ha rivol-
to l’associazione “Un popolo in
cammino” si è felicemente incro-
ciata con la nostra iniziativa per
quest’anno. Per ogni città un ban-
do pubblicato su www.areeari-
schio.it per organizzare le équipe
che seguiranno i ragazzi».
E i professori?
«Non sono obbligati, chi vorrà
parteciperà».
Con un compenso?
«Sì un compenso, ma non molto
alto».
Ma i ragazzi si ritroveranno a
luglio e agosto a ripassare ita-
liano e matematica?
«No, assolutamente no. Pensia-
moallo sport, a scuoledimusica,
teatro. Ma anche vari laboratori
artistici. Tutto quello che potreb-

be interessare i ragazzi, farli di-
vertire e toglierli dalla strada».
Ma sei ragazzi, soprattutto in
certi quartieri, hanno poca vo-
glia di andare a scuola durante
l’anno come pensa di riportarli
nelle aule in estate?
«Credo che molti di loro hanno
proprio bisogno di un luogo sicu-
ro, dove incontrarsi in pace e sco-
prire possibilità diverse per im-
pegnarsi. Un tetto per uscire da
situazioni complicate, in casa e
fuori casa. Dobbiamo impegnar-
ci per loro. E poi, l’ho detto, mica
si studierà!».
Potremmo pensare alle scuole
aperte anche durante l’anno,
magari la domenica?
«Se il progetto che sperimentere-
mo quest’estate andrà bene, per-
ché no? Una volta avviata la rete

si potrà pensare anche al giorno
di festa. Molte associazioni di vo-
lontariato non hanno fondi per
sostenersi e neppure luoghi adat-
ti per accogliere molti ragazzi.
Così potremo permettere a tutti
di continuare l’attività. Unendo il
loro lavoro a quello della scuo-
la».
Lei è convinta che il progetto
porte aperte andrà avanti sen-
za ostacoli? Senza proteste del
personale o richieste di com-
pensi più alti
«Credo che non incontreremo
grandi difficoltà».
Che cosa risponde a chi l’accu-
sa di far diventare la scuola un
“parcheggio gratuito” allarga-
to ai mesi estivi?
«Rispondo che il mio compito è
quello di recuperare i ragazzi. In
alcuni quartieri la dispersione,
parlo anche della scuola dell’ob-
bligo, è alta. E’ nostro dovere in-
tervenire».
E dopo le quattro città? Il timo-
re è quello che un’iniziativa du-
ri lo spazio di qualche mese e
poi muoia, magari perché man-
cano i finanziamenti. Lei mo-
stra grande sicurezza
«Potranno essere utilizzati i fon-
di europei destinati proprio alla
dispersione scolastica. Prevedia-
mo che il progetto possa essere
estesoanche adaltre città edaltri
istituti in zone o quartieri com-
plessi. L’esempio potrà essere se-
guito individuando gli istituti
che, aprendo le porte quando
normalmente è chiusa, possono
accogliere anche chi a scuola
nonci vamai».
Crede che siano molte nel no-
stro paese le zone in cui il de-
grado porta anche all’abbando-
no scolastico?
«Lascia i banchi troppo presto il
17,6% degli alunni italiani contro
lamedia Ue del 12,7%. Per questo
sono stati stanziati fondi già ne-
gli anni scorsi ma, il cammino è
lungo».
Tra una ventina di giorni si vo-
ta. Le lezioni, di fatto, tra ponti
e pause per le amministrative,
finiranno il 31 maggio. C’è chi
ha fatto i conti e sostiene che
l’anno scolastico sarà più corto
del previsto, che ne pensa?
«Se il monte ore indicato per leg-
ge non fosse raggiunto sarà l’isti-
tuto a trovare ilmodo di compen-
sarlo. Le scuole troveranno ilmo-
do di organizzarsi senza penaliz-
zare programmi, esami e tutto il
resto. Non credo ci saranno pro-
blemi. Ricordiamo che non si an-
drà alle urne in tutta Italia. Quin-
di perché tanto rumore?».

CarlaMassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

DEVONO DIVERTIRSI,
NON STUDIARE. OGGI
MOLTE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO NON
HANNO LUOGHI ADATTI
PER LE LORO ATTIVITÀ

L’intervista Stefania Giannini

IL CASO
ROMA I seggi elettorali mandano
in vacanza gli studenti italiani.
Con l'apertura delle urne, quest'
anno, le lezioni si interromperan-
no prima del tempo e le famiglie,
loro malgrado, si ritroveranno
con i ragazzi a casa, lontani dai
banchi di scuola e con tanto tem-
po libero. Tutto da organizzare,
con relativi costi.

L’ESAME
Accade così che, tra il ponte del 2
giugno e le elezioni amministrati-
ve, quest'anno il calendario scola-
stico subirà un taglio deciso, la
scuola chiuderà i battenti con il
mese di maggio. Le procedure di
voto fissato al 5 giugno, che inte-
ressano ben 1.363 comuni, occu-
peranno le aule dal 3 al 6 giugnoe
con un eventuale ballottaggio,
previsto per il 19 giugno, impe-
gneranno nuovamente le scuole
dal 17 al 20 giugno provocando
non pochi disagi per la prova na-
zionale Invalsi dell'esame di ter-

zamedia, fissata proprio per il 17,
e per l'organizzazione dell'esame
di maturità che inizierà con lo
scrittodi italiano il 23 giugno.
La scuola, ancorauna volta, viene
messa da parte per fare spazio ai
seggi elettorali. Senza contare
che per molti istituti si tratta di
una sospensione delle lezioni
non prevista e quindi non consi-
derata dal consiglio di istituto nel-
la compilazione del calendario
scolastico a inizio anno: è il caso
delle scuole del comune di Roma
che, prima dell'avvio delle lezioni
a settembre 2015, di certo non po-
tevano immaginareche laGiunta
Marino sarebbe caduta e che la
città sarebbe stata chiamata alle

urne.
Molti presidi si ritrovano ora a
dover contare i giorni di lezione
per assicurarsi di riuscire a ga-
rantire agli studenti i 200 giorni
previsti per legge. Per non incor-
rere in eventuali ricorsi da parte
delle famiglie per bocciature mal
digerite.

I DIRIGENTI
«Ancora una volta - denuncia
Giorgio Rembado, presidente
dell'Associazione nazionale dei
presidi - mi ritrovo a dover regi-
strare i tanti silenzi e le troppe di-
strazioni della politica nei con-
fronti della scuola. Per anni ho
lanciato appelli in merito ai seggi
elettorali e non sono mai stato
ascoltato: se il ministero degli In-
terni volesse, potrebbe fare una
ricognizione e troverebbe caser-
me dismesse e locali utili per le
elezioni, compresi gli uffici comu-
nali. Ma non c’è la volontà. Le
scuole dovrebbero essere consi-
derate uffici residuali per le sedi
di seggio elettorale: verrebbero
usate solo nel caso in cuimancas-

sero altre soluzioni. Basta voler-
lo: a ottobre ci sarà il referendum,
pensiamo fin da ora a trovare so-
luzioni alternativealle aule».

LE VACANZE
Manon si tratta solo di un proble-
ma scolastico. Nei periodi in cui
gli istituti restano chiusi infatti,
soprattutto nella lunga pausa
estiva, le famiglie devono correre
ai ripari per organizzare le gior-
nate dei ragazzi che, altrimenti
resterebbero soli in casa, tutto il
giorno. E allora si ricorre a ba-
by-sitter e centri estivi. Con una
spesa imprevista che va media-
mente dai 70 ai 400 euro a setti-
mana.

«E' un problema da affrontare se-
riamente - spiegaGianluigi De Pa-
lo presidente del Forum delle as-
sociazioni famigliari ed ex asses-
sore alla scuola del Comune di
Roma - si tratta di spese inaspet-
tate per le famiglie che, spesso, vi-
vono di equilibri economici ben
calcolati. Una chiusura anticipa-
ta della scuola rischia di far salta-
re il piano spesa.Occorrepensare
a un voucher famigliare per i ser-
vizi estivi o a un sostegno per la
sussidiarietà e per le associazioni
che, contando sul volontariato,
aiutano le famiglie tra mille in-

tralci burocratici». Un problema
non da poco su cui è intervenuto
anche il ministero dell'Istruzione
con il progetto “La scuola al Cen-
tro”, finanziato con 10 milioni di
euro, per permettere alle scuole
di diventare poli di aggregazione
restando aperte anche nel pome-
riggio, il sabato e nel periodo esti-
vo. Le scuole disporranno di
15mila euro per organizzare lezio-
ni di musica, sport e lettura come
risposta al disagio sociale e alla
dispersione scolastica.

LorenaLoiacono
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro dell’Istruzione: offriamo ai ragazzi delle città l’opportunità di sfruttare gli
istituti per fare sport, musica, laboratori. E ai docenti un piccolo compenso aggiuntivo

QUANDO FINISCONO
LE LEZIONI SPESSO
I GIOVANI FINISCONO
NELLE STRADE. ORA
CON 10 MILIONI PUÒ
PARTIRE IL PROGETTO

Tra ponti lunghi e seggi elettorali
sarà un anno scolastico brevissimo

La maturità inizierà il 23 giugno con la prova di italiano

Il ministro Stefania Giannini

Il confronto con gli altri Paesi
SETTIMANE DI LAVORO A SCUOLA STIPENDI - Esempio di retribuzione alle scuole medie (val. in euro)

PAUSA ESTIVA dati Eurydice ORE SETTIMANALI
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«Scuole aperte d’estate
e anche la domenica»

IL SECONDO TURNO
DELLE AMMINISTRATIVE
A RIDOSSO DEGLI ESAMI
I PRESIDI: SAREBBE
MEGLIO UTILIZZARE
LE CASERME

PER LEGGE VANNO
GARANTITI 200 GIORNI
IN CLASSE PER EVITARE
POSSIBILI RICORSI
DELLE FAMIGLIE IN
CASO DI BOCCIATURA
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Cronache

LA SCADENZA
ROMA Centralini in tilt nellamatti-
na dell’ultimo giorno utile per
chiedere l’esenzione del paga-
mento del Canone della Rai, da
quest’anno, per la prima volta
nella storia, inserito nella bollet-
ta elettrica di luglio. A denun-
ciarlo, in una nota, è stata ieri
l’Unione nazionale consumatori
che ha fatto sapere di avere cer-
cato di collegarsi ai numeri dedi-
cati alle informazioni, i cosiddet-
ti call center,masenza successo.

I NUMERI
I due numeri chiamati dall’Unio-
ne nazionale consumatori sono
l’848800444 dell’Agenzia delle
entrate e l’800938362 della Rai:
il primo è a pagamento (il costo
di una chiamata urbana) e può
essere contattato anche per altre
questioni come per la dichiara-
zione dei redditi, altro tema par-
ticolarmente caldo di questi tem-
pi, mentre il secondo numero è
gratuito e dedicato sollo al Cano-
ne Rai. «I centralini - dichiara
Massimiliano Dona, segretario
dell’Unione nazionale consuma-
tori - sono in tilt sia per l’Agenzia
delle entrate che per la Rai. Que-
sto dimostra che molti italiani
non hanno ancora capito come
va compilata la dichiarazione. Il
rischio ora è che onesti contri-
buenti chehanno semprepagato
il canone in vita loro si ritrovino
due canoni addebitati in bolletta
soloperchénonhanno inviato la
dichiarazione in tempo o a paga-
re 50 euro per averla inviata in ri-
tardo. Una cosa assurda e inac-
cettabile. Insistiamo a chiedere
unaproroga».
Secondo Dona, ai consumato-

ri non sono stati sufficientemen-
te spiegati quei due o tre casi più
frequenti che fanno scattare l’au-
tocertificazione, come per esem-
pio quello di marito e moglie re-
sidenti nella stessa casa ma con
due diverse bollette residenziali

intestate. Se, invece, i due coniu-
gi risultano residenti in due di-
verse abitazioni, con due diversi
contratti residenziali per la forni-
tura elettrica, il Canone Rai deve
essere pagato due volte, perché
si tratta di fatto di due diverse fa-
miglia anagrafiche.
In effetti, dall’Agenzia delle

entrate fanno sapere di avere ri-

cevuto, proprio negli ultimi tem-
pi, «un flusso importante» di te-
lefonate, non soltanto però per il
Canone Rai ma anche per la di-
chiarazionedei redditi.
Anche dalla Rai fanno sapere

che negli ultimi tempi, in vista
della scadenza di ieri, si è regi-
strato un «flusso anomalo» di te-
lefonate al call center dedicato

all’imposta sulla televisione. Nel
dettaglio, il traffico anomalo ha
riguardato soprattutto gli ultimi
quattro giorni della settimana
scorsa, a conferma del fatto che
molto utenti si sono ridotti all’ul-
timo momento. Viene definito
«sostenutomagestibile», invece,
il traffico di ieri, proprio perché,
come detto, a dispetto della pro-
roga chiesta dall’Unione nazio-
nale consumatori, era l’ultimo
giorno utile per presentare do-
manda di esenzione con una di-
chiarazione sostitutiva tramite il
modello disponibile sul sito del-
l’Agenzia delle entrate. La Rai si
era comunque attrezzata per so-
stenere un traffico che si preve-
deva importante. Per esempio, la
codadi persone in attesa è limita-
ta a 50; se si raggiunge la cifra,
l’utente viene invitato a telefona-
re inunaltromomento.

GLI OPERATORI ELETTRICI
Da oggi dunque prende ufficial-
mente il via l’operazione «Cano-
ne in bolletta». Ricevute le auto-
certificazioni, l’Agenzia delle en-
trate e gli operatori di energia
elettrica incroceranno i dati in
modo tale che a luglio l’imposta
possa essere finalmente inserita
in bolletta. I tempi sono certa-
mente stretti ma tutti i soggetti
sembrano essere fiduciosi sulla
riuscita dell’operazione. Non so-
lo: in vista della liberalizzazione
definitiva del mercato, anche sul
terreno del Canone si consuma
la corsa all’ultimo cliente. Edi-
son, per esempio, sembra avere
preparato una campagna pubbli-
citaria in cui la società controlla-
ta dalla francese Edf fa sapere
che per i nuovi clienti si
accollerà l’imposta sulla tv. L’in-
troduzione del Canone in bollet-
ta non ha rappresentato, però,
l’unica novità del 2016. Con la
Legge di stabilità di quest’anno,
infatti, la tassa è stata anche ri-
dottada 113,5 a a 100 euro.

CarlottaScozzari
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`Ieri era l’ultimo giorno utile per chiedere
l’esonero dall’imposta sulla televisione

Freccero: sbagliato
guardare solo a Rai1

Canone Rai, centralini
in tilt per l’esenzione

«Se la Rai continua a pensare
solo al pubblico di Rai1 quello
che fa va bene. Deve invece
pensare anche a pubblici
molteplici, esaltati dal digitale
e dalla tv a pagamento, perché
altrimenti mostra la sua
stanchezza». Così il
consigliere di
amministrazione di Viale
Mazzini Carlo Freccero,
intervenuto ad un dibattito
sul futuro digitale al Salone
del libro. «La Rai - ha
precisato - nei suoi prossimi
palinsesti, che mi auguro
contengano novità, deve
pensare a pubblici differenti e
quindi deve innovare i
generi». Tra questi, secondo
Freccero, i talk. «Sono in crisi
perché è la politica che è in
crisi perché ormai siamo al
pensiero unico, ma non sono
da buttare, devono piuttosto
riscoprire la storytelling,
tornare cioè a raccontare
storie fuori campo sulle quali
poi i politici possono
intervenire, anziché
raccontare solo la storia di
palazzo». Quanto al canone in
bolletta, «è una cosa positiva»,
ha ribadito Freccero.

Il canone tv

Fonte: Mediobanca (dati 2014)

Chi deve pagare?

La famiglia
anagrafica

se possiede
un apparecchio
tv

100 euro da pagare a rate
nella bolletta
elettrica bimestrale

-13,5 euro
rispetto al 2015

Come sarà in Italia

nel 2016

nel 2017

da luglio
da gennaio

BBC
(Regno Unito)

Ard
(Germania)

France
Televisions

(Francia)

Rai
(Italia)

Canone annuo
(euro)

174,5

215,7

131

113,5

Incasso
(milioni/euro)

4.469

5.433

2.502

1.737

Così in Europa

qualunque sia
il numero
delle case
dove abita

`L’Unione consumatori: con la tassa
in bolletta «è necessaria una proroga»

NEGLI ULTIMI GIORNI
I CENTRI
INFORMAZIONE
DEL SERVIZIO
PUBBLICO PRESI
D’ASSALTO

I palinsesti
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L’evento
Cantiere Baratoff, il circolo
si prepara alla Coppa Davis
Ma in consiglio comunale scoppia la polemica legata ai costi
L’opposizione in trincea, l’assessore Delle Noci: «Nessuna spesa»
A pag.40

LA DELEGAZIONE
Dopo la Cina, gli States. Il gover-
natore Luca Ceriscioli da ieri è
negli Stato Uniti. Diversi appun-
tamenti in agenda. Turismo,
cultura ma anche la tradiziona-
le cerimonia di premiazione
dell'Urbino Press Award. «Turi-
smo, promozione del territorio,
opportunità di sviluppo e ricer-
ca: questi i temi che verranno
trattati - spiega Ceriscioli - Un
primo viaggio per avviare un
percorso e contribuire adaprire
opportunità verso il mercato
americano, molto ambito per le
aziende marchigiane e per pro-
vare a costruire occasioni per
intercettare flussi turistici statu-
nitensi. Gli Stati Uniti, infatti, so-
no stati individuati nella pro-
grammazione regionale come
una delle aree strategiche per lo
sviluppo del commercio e dell'
export. Abbiamo in program-
ma di sviluppare progetti di in-
cremento della presenza delle
nostre piccole e medie imprese
suimercati nordamericani. Pro-
getti che verranno predisposti
sulla base delle risultanze delle
visite dell'Ambasciatore Philli-
ps nelle Marche e dopo questa
missione aWashington». Ad ac-

compagnare il presidente una
delegazione urbinate, che conta
anche il sindaco ducale Mauri-
zio Gambini, per consegnare il
premio Urbino Press Award. Il
premio, che quest'anno è stato
assegnatoal giornalista delNew
York TimesMarkMazzetti, è al-
l’11^ edizione. Si articola in due
appuntamenti istituzionali: la
cerimoniadi proclamazionedel
vincitoreall'Ambasciata d'Italia
aWashington che si terrà oggi e
la cerimonia di premiazione al
Palazzo Ducale di Urbino che si
terrà quest'estate. «Da anni - so-
stengono gli organizzatori - il
premio rappresenta un'impor-
tante occasione di scambio cul-
turale e turistico che ha attratto
nelle Marche università ameri-
cane. Le quali hanno investito
sul territorio creando corsi, co-
me quello di giornalismo che si
tiene a luglio a Urbino o quello
semestrale ora in fase di conclu-
sione, dedicato a Rinascimento
eMultimedia». In agendapoiun
incontro con Andrea Cascone,
capo della delegazione econo-
mica dell'Ambasciata Italiana a
Washington e la visita alla sede
statunitense dell'azienda Loc-
cioni. Domani, in conclusione
dellamissione, Ceriscioli incon-
trerà i dirigenti della National
Gallery per organizzare un
eventoculturalemarchigiano.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Altre due giornate di variabilità.
Oggi i venti saranno settentriona-
li, con tendenza ad attenuazione
entro sera. La giornata di domani
sarà migliore, con prevalenza di
cielo da poco a parzialmente nuvo-
loso al mattino, dal primo pome-
riggio, la nuvolosità medio - alta
stratiforme tenderà ad aumenta-
re. I venti tenderanno a ruotare da
scirocco, conmare da pocomosso
amosso e clima temporaneamen-
te più mite. Giovedì tempo fresco
ed a tratti instabile, con probabili
piogge e temporali sparsi, specie
sulle aree più settentrionali della
regione. Temperature odierne tra
13 e22˚C;minime tra 2 e 11˚C.

SINDACATI
Da giorni ormai i Job sono senza
più addetti alle pulizie tanto che
sono gli stessi addetti dei Centri
per l’impiego che si occupano di ri-
pulire i locali prendendo ramazza
e scopone. Chi fino a ppoche setti-
mane fa si occupava della pulizia è
stato messo in ferie forzate e ora il
caso è nelle mani dei sindacati che
per giovedì prossimo hanno indet-
to unamanifestazione davanti alla
sede della Provincia, in viale Gram-
sci. «Abbiamo chiesto alla Provin-
cia di chiarire al più presto come
intende provvedere all'erogazione
dei servizi finora garantiti dalla
Cm Service, ovvero la pulizia degli
uffici, delle sale d'attesa edei bagni

del Ciof (Centro per l'Impiego e la
Formazione)». Parola di Roberto
Fiscaletti della FilcamsCgil Pesaro
Urbino, che annuncia il sit- in per
le 9. Ci sarà un presidio dei dipen-
denti della CmService, chemanife-
steranno per denunciare le condi-
zioni di lavoro e le ferie forzate: in
seguito alla ”riorganizzazione-
soppressione" delle Province, e al

conseguente passaggio diretto alla
Regione in materia di politiche at-
tive per il lavoro, c'è il rischio che
rimangano a casa. «Siamo di fron-
te ad un autentico pasticcio sorto
dal rapporto kafkiano tra burocra-
zie che non sanno riconoscere che
cosa è indispensabile e cosa super-
fluo», aggiunge Fiscaletti. «È in-
spiegabile come questi tagli della
Regione siano un'emergenza più
che altro nel Pesarese - si legge nel-
la nota Cgil - I lavoratori della Cm
Service fino a 3 settimane fa svol-
gevano un servizio essenziale e la
Regione, in questo caso, ha una di-
retta responsabilità;chiediamo i
che i collaboratori della Cm Servi-
ce possano continuare il proprio
lavoro visto che la ditta ha un con-
trattod'appalto finoal 2018»

Giorno & Notte
Alla Notte
dei Musei
in pigiama
e sacco a pelo
Marsigli a pag.44

LA SCOPERTA
Abitava nella vecchia casa canto-
niera in condizioni di estremo de-
grado. Un riparo utilizzato per set-
timane, allacciato abusivamente
alla luce e dove aveva realizzato
una piantagione dimarijuana. Co-
sì viveva un ventenne marocchi-
no. Il Commissariato di Urbino è
intervenuti alla casa cantoniera
nella rotatoria della Croce su se-
gnalazione di operatori Anas. Ave-
vano visto una persona vista aggi-
rarsi nell’edificio, chiuso da diver-
si anni. Arrivati sul posto gli uomi-
ni della Volante hanno trovato lo
stabile chiuso, con le porte sbarra-
te dall’interno. Una volta entrati
hanno trovato una situazione di
degrado, con resti di cibo, sporci-
zia, escrementi e un odore insop-

portabile. Dentro, sdraiato su di
un materasso, un 20enne italiano
di origine marocchina, allontana-
tosi dalla famiglia adiCanavaccio.
Il 20enne vi aveva trovato rifugio
allacciandosi abusivamente alla
rete elettrica. La mancanza di ac-
qua corrente ha però reso le condi-
zioni igienichedel luogo invivibili.
All'interno rinvenuta anche una
piccola piantagione di marijuana,
composta da tre arbusti, oltre a
materiale per la loro crescita, ov-
vero una grossa lampada, una stu-
fa e un trasformatore di corrente.
Dentro anche un secondo mate-
rasso, segno che lo stabile era fre-
quentato da un’altra persona. Il
giovane è stato denunciato per in-
vasione abusiva di un edificio pub-
blico, danneggiamento, furto ag-
gravato di energia elettrica e colti-
vazionedi sostanze stupefacenti.

Il riconoscimento
Casa d’accoglienza
Tabanelli e Ricci
sono cittadini
“benemeriti”
Delbianco a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

GIOVEDÌ MATTINA
PRESIDIO DAVANTI
ALLA PROVINCIA
DEGLI ADDETTI
DELLA CM SERVICE
IN FERIE FORZATE

Ospedale, si tira dritto

GianMario Spacca sul banco degli
imputati per raccontare la sua ve-
rità e chiedere un processo sprint.
Interrogato anche il consigliere
Sel Massimo Binci, intenzionato,
come l'ex governatore, a farsi pro-
cessare con rito abbreviato. Dopo
la falsa partenza del 18 gennaio e
l'istantanea della prima udienza,
nella quale il gup del Tribunale di
Ancona Francesca Zagoreo aveva
chiesto alla PmRuggero Dicuonzo
di ricalcolare le spese contestate
(1,2milioni complessivi) a ogni sin-
golo indagato, ieri si è alzato uffi-
cialmente il sipario sull'inchiesta
per le "spese facili" del Consiglio
Regionale. Unamaxi - udienza pre-

liminare, con 66 indagati tra presi-
denti di gruppi consiliari, consi-
glieri regionali ed ex in carica tra il
2008 e il 2012, ricca di colpi di sce-
na. Alle 9 in punto il giudice ha fat-
to il suo ingresso nell'aula 6 di Pa-
lazzo di giustizia. Ma l'udienza è
durata appena unamanciata dimi-
nuti. La richiesta di un nuovo rin-
vio da parte dell'avvocato Guido
Calvi per legittimo impedimento
del suo assistito, l'ex capogruppo
PdMirco Ricci, in ospedale per un
controllo dopo essere stato morso
il 7 maggio da una vipera mentre
andava a funghi a Montecopiolo,
ha fatto scattare la visita fiscale.

Lariciapag.38

Spacca: processatemi subito
`Spese facili in Regione, via alla maxi udienza. Ricci morso da una vipera, no al rinvio

L’ex governatore chiede l’abbreviato. L’avvocato Gamberini: «Ha spiegato ogni cifra»

Dopo la Cina
Ceriscioli
in missione
negli States

Il meteo
Tempo variabile
giovedì pioggia

Fano
Carnevalesca
Cecchini verso
il terzo mandato

I centri Job senza pulizie, i lavoratori manifestano

Gabicce in festa
per la centenaria

PARTECIPERÀ
A WASHINGTON
ALLA CERIMONIA
PER L’URBINO
PRESS AWARD
ASSEGNATO
A MAZZETTI

La sede del Centro
per l’impiego di Pesaro

Ospedale unico: il Pd e il presidente di Regione tirano dritto. Incu-
ranti dellamanifestazionedi domenica. Apag.39

Dopo il corteo. Pd e Regione non arretrano

Il presidente uscente della
Carnevalesca, Luciano
Cecchini, sembra lanciato
verso il terzo mandato
triennale consecutivo. Così
usciva alle 19 di ieri dallo
spoglio delle schede.

Scatassi a pag.43

Grande festa a GabicceMare per
il compleanno della signora Io-
landa Maccaroni. Anche il Co-
mune ha la sua centenarua«Il
giorno più bello della mia vita?
Oggi!». Apag.41

Occupa ex casa cantoniera
coltivando la marijuana
Urbino, la polizia denuncia ventenne allontanatosi dalla famiglia

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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`Verrà interrogato oggi in
Procura ad Ancona Piero
Ciccarelli, il direttore del
servizio Sanità della Regione,
attualmente in aspettativa,
indagato nell'ambito
dell'inchiesta sui presunti
appalti truccati alla Asur.
L'inchiesta, coordinata dai pm
Andrea Laurino e Ruggero
Dicuonzo, riguarda la fase
esecutiva dell'appalto per il
Centro servizi unificato di
Fabriano, ma anche «una serie
indefinita» di bandi che
Ciccarelli, quando era alla guida
della Asur, avrebbe pilotato.

SPRECOPOLI
ANCONA Gian Mario Spacca sul
banco degli imputati per racconta-
re la sua verità e chiedere un pro-
cesso sprint. Interrogato anche il
consigliere Sel Massimo Binci, in-
tenzionato, come l'ex governato-
re, a farsi processare con rito ab-
breviato. Dopo la falsa partenza
del 18 gennaio e l'istantanea della
prima udienza, nella quale il gup
del Tribunale di Ancona France-
sca Zagoreo aveva chiesto alla Pm
Ruggero Dicuonzo di ricalcolare
le spese contestate (1,2 milioni
complessivi) a ogni singolo inda-
gato, ieri si è alzato ufficialmente
il sipario sull'inchiesta per le "spe-
se facili" del Consiglio Regionale.
Una maxi-udienza preliminare,
con 66 indagati tra presidenti di
gruppi consiliari, consiglieri regio-
nali ed ex in carica tra il 2008 e il
2012, riccadi colpi di scena.

IL “LEGITTIMO IMPEDIMENTO”
Alle 9 inpunto il giudiceha fatto il
suo ingresso nell'aula 6 di Palazzo
di giustizia nel capoluogo, affolla-
ta da una nutrita squadra di avvo-
cati con alcuni indagati al seguito.
Ma l'udienza è durata appena una
manciatadiminuti. La richiestadi
unnuovo rinvio da parte dell'avvo-
cato Guido Calvi per legittimo im-
pedimento del suo assistito, l'ex

capogruppo Pd Mirco Ricci, in
ospedale per un controllo dopo es-
sere stato morso il 7 maggio da
una vipera mentre andava a fun-
ghi nelle campagne di Monteco-
piolo, ha fatto scattare la visita fi-
scale. Il gup ha sospeso l'udienza
in attesa del responso. Verso le 15
la decisione di andare avanti. Re-
spinto il legittimo impedimento,
nonostante la conferma dei pro-
blemi di Ricci, che ha un braccio
fasciato e bisogno di riposo, e di
andare avanti, è toccato subito a
Spacca, in aula sin dal primomat-
tino per farsi interrogare. Difeso
dall'avvocato Alessandro Gambe-
rini, l'ex governatore, a cui sono
contestati 62 mila euro di rimbor-
si tra il 2008 e il 2012, di cui quasi
10 mila solo nel 2012 per spese di
ristorazione sostenute fuori regio-
ne, ha parlato per circa un'ora.
Nella sua deposizione ha ripercor-
so le varie attività svolte durante il
periodo di legislatura finita nelmi-
rino della Procura: viaggi, trasfer-
te, pranzi e incontri collegati alle
politiche per l'internazionalizza-
zione delle Pmi, alle trattative per
sbloccare i lavori delle grandi in-
frastrutture, all'istituzione della
Macroregione, fino ai rapporti
con gli Emirati Arabi. «Avevo chie-
sto di essere ascoltato e così è sta-
to.Nondicoaltroper il rispettodel
giudice». Poche parole da parte
dell'ex presidente della Regione,

chegiovedì tornerà in aula, questa
volta davanti ai giudici della Corte
dei Conti, per il processo per dan-
no erariale. Ha aggiunto l'avvoca-
to Gamberini: «Spacca ha rappre-
sentato l'inerenza delle spese ai fi-
ni istituzionali, con assoluta tra-
sparenza. Quasi certamente chie-
deremo il processo con rito abbre-
viato anche se ancora non abbia-
mo formalizzato l'istanza».

LE LACRIME DI TIBERI
Con l'ex presidente della Regione,
che ha chiarito ancora una volta
anche l'equivoco degli occhiali pa-
gati 700 euro con la carta di credi-
to intestata a viaGentile da Fabria-
no (si è trattato di una svista e i sol-
di sono stati restituiti subito, an-
cor prima dell'avvio dell'indagi-
ne),chiederanno il rito abbreviato
anche Binci (ascoltato ieri) e
Oscar Roberto Ricci. In aula ieri
anche l'ex assessore Paolo Eusebi
e gli ex consiglieri Luca Marconi,
Giulio Natali e Oriano Tiberi,
quest'ultimo scoppiato in lacrime
pensando alla sua famiglia. «So di
aver svolto il mio lavoro inmanie-
ra leale e mi dà fastidio dovermi
giustificare davanti aimiei figli co-
me se fossi un criminale». Il ver-
detto è ancora lontano per i 66 po-
litici sotto accusa di cui due, Ange-
lo Sciapichetti e Moreno Pieroni,
fanno parte dell'attuale giunta Ce-
riscioli. Il gup ha fissato altre quat-
troudienze, il 27 e il 30maggio, il 7
e il 13 giugno, con la possibilità di
prevederne altre. A rischiare un
processo, tra gli altri, il segretario
Pd Francesco Comi, l'ex vicepresi-
dente del Consiglio regionale Vit-
toriano Solazzi e l'ex assessore Pa-
ola Giorgi, accusata anche di truf-
fa.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE
ANCONA Aerdorica verso il ritiro
dei licenziamenti, invece degli
esuberi ci sarà l'apertura della
cassaintegrazione per i 18 dipen-
denti del Sanzio a rischio. Ac-
cordo vicino, entro la prossima
settimana si potrebbe chiudere
l'intesa tra il Cda della società di
gestione dell'aeroporto e i sinda-
cati. Ieri l'ultimo incontro di
Aerdorica con i rappresentanti
dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil
per mettere a punto il testo dell'
accordo, dopo che unmese fa la
società aveva anticipato a sor-
presa l'avvio delle procedure di
mobilità per i lavoratori del San-
zio. Tra le questioni affrontate
al tavolo con i sindacati, oltre al
ritiro degli esuberi in cambio
della cassaintegrazione, ci sono
state le richieste di garanzie su-
gli stipendi arretrati, sui buoni
pasto, sul riconoscimento del
contratto, sul pagamento delle
tredicesime e quattordicesime,
sul versamento dei contributi
nel fondo di previdenza integra-
tivo, oltre ad un periodo mini-
modi ferie estive per i dipenden-
ti. Fumata bianca dal tavolo del-
la vertenza, anche se dall'incon-
tro non sono state anticipate no-
vità sul fronte della privatizza-

zione di Aerdorica, La volontà
espressa dal governatore Ceri-
scioli è di chiudere in tempi bre-
vi con uno dei due gruppi che
hanno avanzato manifestazioni
di interesse a rilevare le quotedi
maggioranza della Regione, ov-
vero i russi di Novaport e gli
americani del Soriano Group.
Intanto la notizia positiva per i
dipendenti è la sospensione del-
la mobilità e delle procedure
che potevano riguardare 18 esu-
beri, tra dirigenti e impiegati. Li-
cenziamenti annunciati a sor-
presa un mese fa, con una nota
choc nella bacheca dei dipen-
denti da parte della società, do-
ve si paventava il rischio di non
riuscire a chiudere a pareggio il
bilancio e quindi il possibile riti-

ro delle licenze da parte dell'
Enac con la chiusura dello scalo
aeroportuale. Un annuncio che
ha subito messo in allarme lo
stesso presidente Ceriscioli, in-
tervenuto per scongiurare il ri-
corso ai licenziamenti. Input re-
cepito dal Cda di Aerdorica e ri-
badito anche ieri al tavolo con i
sindacati. La firma sull'intesa
per il ricorso alla cassaintegra-
zione sarebbe dunque vicina,
l'accordo potrebbe essere perfe-
zionato al più tardi durante la
prossima settimana, Aerdorica
si è riservata alcuni giorni per
valutaremeglio l'impatto econo-
mico dell'accordo sui bilanci
della società.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spese in Regione
Spacca dal giudice
«Processo subito»

Pietro Ciccarelli
oggi in procura

Gian Mario
Spacca in
Tribunale
A sinistra
Guido Calvi
avvocato
dell’ex
capogruppo
Pd Mirco
Ricci
(foto MARINELLI)

`L’ex governatore in Tribunale. L’avvocato: «Ha spiegato ogni cifra»
Mirco Ricci morso da una vipera, chiede il rinvio: istanza respinta

INIZIATA LA MAXI
UDIENZA PER 66
DI FRONTE AL GUP
ALTRE QUATTRO
CONVOCAZIONI
PER DEFINIRE

Inchiesta Sanità

Sanzio, l’accordo ora è vicino
Sindacati pronti a dire sì alla Cig

L’aeroporto Sanzio

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

 “OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

 Via Conca n° 71 – 60126 TORRETTE DI ANCONA
Con Determina 180/DG del 06/04/2016, è stato aggiudicato 
il Servizio di manutenzione e assistenza 2 sistemi APOTECA 
chemo per un periodo di 3 anni (CIG 658001499)  
– importo complessivo Euro 240.000,00 + IVA alla ditta 
A.E.A. srl di Angeli di Rosora (AN). Avviso integrale 
inviato in data 03/05/2016 alla GUUE e pubblicato sul sito  
www.ospedaliriuniti.marche.it, categoria “bandi e gare”. 
Per informazioni tel 071.5963512 fax 0715963547. 

IL Direttore (Matteo Biraschi)
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Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Il sindaco Matteo Ricci
con Giorgio Ricci

DOPO LA MANIFESTAZIONE/1
Ospedale unico: il Pd e il presi-
dente di Regione tirano dritto. In-
curanti della manifestazione di
domenica contro il nuovo nosoco-
mioaFossoSejore. Il governatore
Luca Ceriscioli annuncia che il
progetto è alle strette finali. "Usia-
moquesti giorni per sciogliere gli
ultimi nodi e poi diamo il via alla
costruzione della nuova struttu-
ra". Il segretario provinciale dei
democrat Giovanni Gostoli inve-
ce bolla la manifestazione come
"ideologica con più sigle e meno
partecipanti". Regione e Comuni.
Se gli ambientalisti pensavano
che lamanifestazione di domeni-
ca potesse far vacillare le inten-
zioni del presidente Ceriscioli, og-
gi dovranno ricredersi. Il presi-
dente di Regione, dagli States, do-
po aver letto la rassegna stampa
non solo ribadisce che l'ospedale
Marche Nord è una priorità ma
annuncia anche che la partita è
alle strette finali. "La realizzazio-
ne dell'ospedale unico Marche
Nord rappresenta una priorità
del sistema sanitario regionale -
premette Ceriscioli - Per le non
scelte fatte in passato i cittadini
continuano a pagare un prezzo
troppo alto. Dopo mesi di lavoro
abbiamo tutti gli elementi per
chiudere il percorso il prima pos-
sibile. La Regione utilizzerà que-
sti giorni per sciogliere gli ultimi
nodi e dare il via alla costruzione
di una struttura ospedaliera che
sia all'altezza dei bisogni dei citta-
dini". Per il momento tutto tace
neiMunicipi di Pesaro e Fano. Se-
gno forse che per davvero questa
volta la situazione si sta per sbloc-
care. Seri, che da giorni convive
con il "pressing" del Pd faneseper
giungere ad un'intesa con Ricci,
chiederà a breve un chiarimento
con la Regione per capire le inten-
zioni del presidente Ceriscioli.
Che pare voglia tirare dritto su
Fosso Sejore. E, considerando
che il progetto della Inso può es-
sere dichiarato di pubblica utilità
entro il 15 giugno, il conto alla ro-
vesciapuòdirsi iniziato.
Partito Democratico. C'era molta
attesa anche in viaMastrogiorgio
in merito all'esito della mobilita-
zione organizzata dagli ambienta-
listi contro la realizzazione dell'
ospedale Marche Nord a Fosso

Sejore. Si temeva un'alta parteci-
pazione. Che, secondo il segreta-
rio provinciale Giovanni Gostoli,
non c'è stata. "Più sigle e meno
partecipanti - premette Gostoli -
La cosa che di piùmi ha stupito è
l'assenza di idee permigliorare la
sanità: una manifestazione tutta
ideologica e senza una piattafor-
ma. Divisi su tutto. Insieme solo

nel pregiudizio contro il Pd. C'è
chi è capace di dire solo 'no' e chi
invece, come noi, prova a fare ciò
che negli anni non è stato fatto
permigliorare i servizi. Il sito? Al
di làdel luogonoi vogliamo fare il
nuovo ospedale Marche Nord e
non un unico ospedale in provin-
cia. Di una nuova struttura, mo-
derna e di qualità, c'è bisogno per
migliorare le condizioni di chi ci
lavora, dei servizi e per tagliare
gli sprechi.Risorse cheandranno
a beneficio di tutto il territorio, in
particolare delle aree interne".
Ma non tutti dentro al Pd la pen-
sano allo stesso modo. Nell'ala
"bersaniana"del partito c'è anche
chi la vede diversamente dalla
maggioranza. "Io sto con i cittadi-
ni che hannomanifestato a Fosso
Sejore" scrive su Facebook l'ex
sindacoOrianoGiovanelli. Ed an-
che l'ex assessoreMicheleGambi-
ni ha preso parte allamobilitazio-
ne. Intanto ieri il consiglio comu-
nale di Pesaro ha bocciato la mo-
zione dei 5 stelle sul no al sito di
Fosso Sejore per il nuovo ospeda-
le e project financing.

LucaFabbri

La protesta dei manifestanti domenica mattina (Foto TONI)

LA CERIMONIA
Il consiglio comunale ieri pome-
riggio ha conferito la cittadinanza
benemerita agli imprenditori
Eros Tabanelli e Giorgio Ricci,
promotori di Casa Tabanelli, il
centro di accoglienza per senzatet-
to alla Torraccia, attualmente
chiuso in attesa di un utilizzo esti-
vo. Presente in aula Ricci, che ha
ritirato la pergamena anche per
Tabanelli, assente permotivi di sa-
lute. «Nella nostra città sono tante
le persone che vivono senza fissa
dimora non solo in maniera prov-
visoria, ma stanziale - ha detto il
presidentedel consiglio comunale
Luca Bartolucci - Sia Tabanelli
che Ricci si sono prodigati tanto,
in collaborazione conComune, di-
stretto Lions, di cui Ricci è espo-
nente, e Caritas, che gestisce la ca-

sa». «Quandomi è stato annuncia-
to questo riconoscimento - è inter-
venuto Ricci, molto commosso -
ho pensato al fatto che io faccio
parte di un club di servizio. Per
quale ragione si dà un premio a
chinasceper servire?Una ragione
c'è: di esempi durante questo per-
corso di Casa Tabanelli ne ho avu-
ti tanti, dai referenti della Caritas,
al Comune. Il primo contatto l'ho
avuto con il consigliere Barbanti,
il quale ha subito percepito le mo-
tivazioni di costruire un ricovero
per senzatetto. Bisognerebbe far-
gli unmonumento. Ho sempre tro-
vato sostegno nello scorsomanda-
tonell'ex sindacoCeriscioli enella
Catalano, fino all'attuale assesso-
re Mengucci, che ha una grande
tenacia. E anche oggi continua a
lavorare per Casa Tabanelli, e se-
gnalo anche l'impegno del consi-
gliere Falcioni». Ma la struttura

della Torraccia per vedere la luce
ha «trovato una spinta decisiva da
Tabanelli, uomo di grande cuore
chehadonato200mila euro».
In tema di urbanistica, approvato
l'ampliamento della Biesse a Chiu-
sa di Ginestreto. Il capogruppo 5
Stelle Fabrizio Pazzaglia ha chie-
sto se «si creerà un precedente».
Ha risposto l'assessore Stefania
De Regis: «In passato è già stato
fatto, se si riescono ad avviare in-
terventi di questo tipo, l'ammini-
strazione è a favore». Remo Giac-
chi di Forza Italia ha fatto notare
che «impermeabilizzare e consu-
mare 5 mila metri quadri di terri-
torio non è cosa da poco». E sem-
pre in consiglio comunale, via libe-
ra, alla variazionedi bilanciodi un
milione emezzo di euro per finan-
ziare bonifica Ex Amga, impianto
termico del vecchio hangar, riqua-
lificazione della mensa di Chiusa

di Ginestreto e acquisto delle tri-
bune per Coppa Davis, stadio Be-
nelli e Campo da rugby. Minoran-
za tutta contraria e con tanti dub-
bi sulle destinazioni delle risorse.
La consigliera Cinque Stelle Edda
Bassi ha rilevato che «non c'è un
euro per il sociale in questa varia-
zione, si poteva investire una par-
te per gli alloggi- parcheggio». Il
collega grillino Federico Alessan-
drini ha puntato il dito sui costi in
rialzo sia per la bonifica ex Amga

che per il recupero del vecchio
hangar . Il capogruppo di Siamo
PesaroRoberta Crescentini ha fat-
to notare che la Siram - Na.gest
Global Service ha già vinto l'appal-
to per la gestione del calore in 128
edifici. Rientrava anche il vecchio
hangar, e allora perchè questo al-
tro stanziamento?". L'assessore
all'Ambiente Rito Briglia, sull’ex
Amga,ha chiarito che labonifica è
conclusa,ma l'Arpamha richiesto
nuove ispezioni. Il dirigente dell'
Urbanistica Nardo Goffi, sul vec-
chiohangar, ha sottolineato che la
gara riguarderà l'impianto centra-
lizzato. Il consiglio comunale ha
infine approvato la mozione di
Dallasta (SiamoPesaro) per attiva-
reun'assicurazionecollettivaper i
cittadini contro furti, scippi e rapi-
ne.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa d’accoglienza, Ricci e Tabanelli sono “benemeriti”

`Il corteo contro Fosso Sejore non fa arretrare il governatore:
«Progetto alla stretta finale, a giorni sciogliamo gli ultimi nodi»

«Al sindaco di Fano chiediamo coraggio
guidi la battaglia in difesa del S. Croce»

L’Onco Guida
promuove Urologia

Ospedale, il Pd e Ceriscioli tirano dritto

IL MOVIMENTO
È IMPEGNATO
A COME FAR FRUTTARE
IL “TESORETTO”
DI CONSENSI FINORA
GUADAGNATO

`Gostoli: «Mobilitazione soltanto ideologica, partecipanti
divisi su tutto meno che sul pregiudizio contro i democrat»

DISSENTE
L’EX SINDACO
GIOVANELLI: «STO
CON I CITTADINI
CHE HANNO
PROTESTATO»

Oriano
Giovanelli
sotto
la stretta
di mano
tra Luca
Ceriscioli
e Giovanni
Gostoli dopo
l’elezione a
Governatore

DOPO LA MOBILITAZIONE/2
E adesso? Adesso il movimento
peruna sanitàdiffusa epubblica è
arrivato al suo spartiacque. Gode
di un vasto consenso, le circa
4.000 firme referendarie a Fano
sembrano la punta dell'iceberg, e
dall'altro ieri viaggia sull'abbri-
vio, sullo slancio, degli oltre 400
partecipanti al corteo di Fosso
Sejore, ma ora il punto è capire se
ladote resterà integra o se tornerà
a disperdersi in rivoli sospettosi
l'uno dell'altro. L'impressione è
che la scelta prevalente sia la pri-
ma: mantenere lo spirito di unità.
Per Carlo De Marchi dell'associa-

zione Bene Comune, tra i promo-
tori dell'iniziativa referendaria, il
nuovo collante potrebbe essere la
richiesta di ripristinare la chirur-
gia d'urgenza al Santa Croce: «Si
tratta di interrompere l'andirivie-
ni di ambulanze tra Fano e Pesa-
ro, oltre che di ricostituire unami-
nima garanzia sia per il senso di
sicurezza sia per la funzionalità
del pronto soccorso. Una soluzio-
ne temporanea per chi crede nell'
ospedale unico, mentre è definiti-
va per noi: in entrambi i casi, pe-
rò, è indispensabile». De Marchi
ritiene che sia necessario riaprire
il dibattito con la Regione, sia per
condizionare in meglio il piano
aziendale di Marche Nord sia per

mettere i bastoni tra le ruote al si-
to ospedaliero di Fosso Sejore e
agli eventuali investimenti priva-
ti. Proprio questi due ultimi ele-
menti, la scelta di luogo e stru-
mento finanziario, sono stati i due
capisaldi condivisi del corteo risa-
lente all'altro ieri. «La strada è giu-
sta,manteniamo l'apertura al dia-
logo con chi pensa inmodo diver-
so, altrimenti ci consegneremo al-
le scelte peggiori», sosteneva ieri
FernandaMarotti, tra i promotori
del corteo, aggiungendo di avere
individuato un ulteriore tratto
d'unione fra idee diverse: «Sia chi
disapprova l'ospedale unico sia
chi l'approva, ritiene che la rete
ospedaliera nella nostra provin-

cia debba includere tutte le strut-
ture esistenti, specializzando i
presidi più piccoli come avviene
nelle regioni vicine. Durante que-
ste settimane di mobilitazione è
infatti apparso chiaro che anche
alcuni medici, pur favorevoli alla
struttura unica, ritengono neces-
sariomantenere in vita gli ospeda-
li dell'entroterra con funzioni ri-
qualificate». Ha sostenuto Mrs:
«Non siamo più disposti in futuro
a mescolarci con i fautori dell'
ospedale unico, sia pure 'non a
Fosso Sejore'. Basta con pudiche

foglie di fico, pur di non rompere
con il Pd e i suoi piani. Se si è con-
tro il project financingoanaloghe
trappole finanziarie, e se si è con-
tro l'ulteriore cementificazione
del territorio, allora l'ospedale
unico non si può fare da alcuna
parte. Il sindacoMassimo Seri ab-
bia il coraggio di guidare la batta-
glia in difesa del Santa Croce: per-
derà l'appoggio del Pd,ma guada-
gnerà quello dei cittadini». Rita
Carnaroli, di Sinistra Unita, è
«molto contenta della partecipa-
zione al corteo: è stato un succes-
so, il punto di partenza per una
mobilitazione permanente a so-
stegno della sanità pubblica». Lu-
ca Rodolfo Paolini di Lega Nord
chiederà invece ai consiglieri re-
gionali di maggioranza, Renato
Claudio Minardi, Federico Talè e
Boris Rapa, «se stanno col popolo
ocon la poltrona».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'urologia di Marche Nord ha
numeri da record. A certificarlo
è il sito oncoguida.it, portale
tutto italiano, realizzato in
collaborazione con Ministero
della Salute, Associazione
Italiana Malati di Cancro
l'Istituto Superiore di Sanità. A
fare da ago della bilancia è
proprio il numero di operazioni
e nella struttura diretta dal
dottor Valerio Beatrici, sono
stati effettuati 396 interventi
chirurgici alla vescica e via
urinarie. Con il bollino verde,
oncoguida.it promuove a pieni
voti l'Urologia di Marche Nord,
che con questi numeri supera
addirittura l'ospedale regionale
di Ancona (fermo a 191
interventi al vescica e alle vie
urinarie) e tutte le altre
strutture regionali, comprese le
cliniche private convenzionate.
L'Urologia di Marche Nord è
consigliata da oncoguida.it
anche per gli interventi alla
prostata con un totale di 97
attività chirurgiche contro le 78
di Torrette. Leggermente sotto
ad Ancona, invece, seppur con
un numero valido per
l'assegnazione del bollino verde,
il volume di interventi al rene, 65
contro 89 di Torrette. "I numeri
sono in crescita nonostante
l'assenza del robot di cui dispone
Torrette - spiega lo stesso
Valerio Beatrici davanti ai dati -
se avessimo anche noi tale
supporto tecnologico, saremmo
ancora più attrattivi".

Marche Nord

IN CONSIGLIO COMUNALE
PASSA L’AMPLIAMENTO
PER LA BIESSE
E PURE L’ASSICURAZIONE
COLLETTIVA CONTRO
FURTI E RAPINE
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Pesaro Urbino

Il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi

GIORNATA DELL’ECONOMIA
Un sistema di imprese troppo pic-
cole, «scarsamente competitivo»,
per cui la ripresa “stenta”. Questa
la sentenza che arriva dalla gior-
nata dell’Economia. E’ la 14esima
a livellonazionale,maquest’anno
a Pesaro non ci sarà il tradiziona-
le convegno organizzato dalla Ca-
mera di Commercio e dal presi-
dente Alberto Derudi. Troppi co-
sti in unmomento di razionalizza-
zione e di spinta verso un unico
organismo camerale regionale. I
dati però ci sono e per la Cciaa
«l’auspicata ripresa economica
che negli ultimi anni viene perio-
dicamente annunciata stenta an-
cora sebbene siano visibili timidi
segnali che si spera possano con-
solidarsi».
Nella provincia di Pesaro e Urbi-
no, dal 2000 il saldo tra imprese
iscritte e cessate era pari media-
mente a circa 400 imprese all’an-
no.Ma dal 2012 si è registrata una
inversione di tendenza. Nel 2007
il saldo era 573, nel 2016 -69. Al
primo trimestre 2016, 752 le nuo-
ve imprese iscritte contro 1.003
cessazioni per un saldo negativo
pari a 251 unità. In provincia ci so-
no 41.005 aziende contro le
42.259 del 2010. Oltre 1200 impre-

se perdute durante la crisi. Una ri-
sposta sulla tenuta arriva dalla
conformazione. «La bassa
competitività di cui spesso il no-
stro sistema risente - sentenzia la
Camera di Commercio - è spesso
causata dalle ridotte dimensioni
delle nostre imprese che rientra-
no orientativamente per il 94,3%
nella classe dimensionale da 0 a 9
addetti, per il 3,6% nella classe da
10 a 19 addetti, per l’1,5% nella clas-
se da 20 a 49 addetti e per lo 0,6%
nella classe da50addetti e oltre».
Tra le 752 nuove iscrizioni, le im-
prese femminili sono 176, le im-
prese giovanili (under 35) sono
168 e le imprese straniere sono80.
Sono 26 le procedure fallimentari
(19nello stessoperiododel 2015) e
di 3 procedure concordatarie (5
nel 2015). Bene l’export con un
+11,38% nel 2015 per un totale di
2.387.408.769 euro, ben oltre la
media nazionale (+3,7%). I prodot-
ti dell’agricoltura e pesca hanno
registrato un +34,18%, metalli
+17,02%, navi e imbarcazioni
+151,08%, mobili +8,87%. In calo i
prodotti alimentari, bevande e ta-
bacco con -6,67%, prodotti tessili
e abbigliamento con -6,85% e le-
gno con -1,61%. Anche le importa-
zioni con 901.053.167 euro hanno
conseguito un incremento del
+17,71%. I paesi europei verso i
quali la provincia ha esportato
maggiormente sono la Francia
con 257.900.998 euro (+4,41%), la
Germania con 223.106.318 euro
(+10,24%). Tra i paesi extra-euro-
pei gli Stati Uniti con 212.560.747
euro (+27,58%), gli Emirati Arabi
Uniti con 96.989.697 (+20,29%),
male la Russia con 92.166.950
(-27,20%), la Cina con 46.920.158
(+57,35%).

Quanto al mercato del lavoro il
tasso di occupazione (15-64 anni)
in provincia è stato pari al 59,9%
in flessione rispetto all’anno 2014
che registrava un 61,5%. Il tasso di
disoccupazione della provincia è
salito dal 9,5% del 2014 all’ 11,6%
del 2015.
Tra i nuovi segmenti dell’econo-
mia il turismo. Nell’anno 2014 si
registrano in provincia un totale
di 3.075.415 presenze, +1,98%. Gli
stranieri sono il 21% con 647.617
presenze. Segno più anche negli
arrivi (+1,9% per un totale di
644.052). L’analisi camerale è
chiara: «Occorre offrire vacanze
più brevi ma caratterizzate da un
livello qualitativo dell’offerta più
elevato».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dipendenti pubblici
in assemblea

`Tra i settori trainanti emerge il turismo ma con l’offerta
di vacanze più brevi e di livello qualitativamente superiore

`L’analisi della Camera di Commercio sul raffronto
dei dati provinciali fino al primo trimestre dell’anno

Imprese: troppo piccole e poco competitive

Questa mattina, dalle ore 9.00
alle ore 11.00, presso la sala del
Consiglio Provinciale di
Pesaro, avrà luogo
un'assemblea dei dipendenti
delle pubbliche
amministrazioni della
Provincia di Pesaro e Urbino.
All'ordine del giorno lo
sciopero regionale previsto ad
Ancona per il 20 maggio e una
informativa sull'andamento
delle trattative per il rinnovo
dei contratti nazionali di
lavoro. "Si vuole rappresentare
la grande beffa che si sta
perpetrando nei confronti dei
cittadini - spiega Francesco
Todaro, segretario regionale
Cisl FP - ai quali si sta
raccontando una storia
diversa, fatta solo di
fannulloni, scandali,
dipendenti oggettivamente
indifendibili, che sporcano
l'immagine di tutti, anche di
quelli che lavorano con
coscienza e serietà e contro i
quali bisogna solo intervenire
duramente, mentre non viene
detto che un arretramento
dello Stato dal territorio, ma in
generale, lo smantellamento in
atto dei pubblici servizi,
produrrà come diretta
conseguenza un aumento dei
costi e un peggioramento dei
servizi. In un paese civile il
Pubblico Impiego è risorsa e
non peso".

In Provincia

Grande festa a Gabicce Mare
per il compleanno della signora
Iolanda Maccaroni.«Il giorno
più bello della mia vita? Oggi!».
Nonna Iole risponde con questa
battuta al sindaco Domenico
Pascuzzi che, insieme
all'Amministrazione comunale,
ha portato alla donna gli auguri
di tutta la città. Nata nel 1916, la
signora Iolanda, originaria di
Urbino, ha sempre vissuto la
sua vita con tanta energia tra
lavoro, serenità, discrezione e
accoglienza verso il prossimo.
Tanti amici, concittadini, i figli

Gino, Valeria e Marco Calzini e
il nipote Paolo si sono riuniti
per festeggiare il grande
traguardo mentre
l'Amministrazione ha donato
una targa ricordo per il
centesimo compleanno. «Un
riconoscimento doveroso -
sottolinea il Sindaco Pascuzzi -
per un traguardo bellissimo ed
importante. Vedere una
centenaria commossa, tra
l'affetto dei suoi cari in questo
momento di festa, ha creato
voglia di stare insieme e voglia
di crescere come comunità».

Festa per il secolo di nonna Iolanda

A Gabicce con il sindaco

QUEST’ANNO SALTA
IL TRADIZIONALE
CONVEGNO
SI TAGLIA SUI COSTI
IN VISTA DEL RIASSETTO
REGIONALE

HA
I S

POSATO

UN UOMO CHE NE AMA

PER TE TORNA LA SUPERROTTAMAZIONE FIAT

PANDA CON FINANZIAMENTO E SUPERROTTAMAZIONE

CON 5 PORTE, CLIMA E RADIO

OLTRE ONERI FINANZIARI

TAN 5,35% TAEG 8,98% - FINO AL 31 MAGGIO

ALTRI 11?

A €8.000

Iniziativa valida fi no al 31 maggio 2016 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Panda Easy 1.2 69 cv Euro 6 Benzina con clima - prezzo promo 8.000 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte di rottamazione e dell’adesione 

al fi nanziamento specifi co di FCA Bank. Es. Fin: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 142,50  Importo Totale del Credito € 8.516 (inclusi polizza SavaDna € 200, spese pratica € 300, Bolli €16,00), Interessi € 1.492, Importo Totale Dovuto 

€ 10.281, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio estratto conto € 3,00/anno. TAN fi sso 5,35%, TAEG 8,98%. Salvo approvazione . Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva 

per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire 

da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato gamma Panda 4x2: bz/ds da 3,6 a 5,1 (l/100km); GPL 6,5 (l/100 km); metano 3,1 (kg/100 km). Emissioni CO2
 ciclo combinato gamma Panda 4x2: da 85 a 119 (g/km).

PER CELEBRARE I VERI EROI DEL CALCIO TI ASPETTIAMO TUTTI I GIORNI, TUTTO IL MESE.

TOP SPONSOR

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
www.rossi-fcagroup.it 
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Fano

`I soci dell’Ente si sono presentati in massa
alle votazioni e lo scrutinio è stato lungo

`Ai candidati della lista Pacassoni assegnato
all’incirca il 33 per cento delle preferenze

TORRETTE
Un nuovo lotto di asfaltature stra-
dali è stato inaugurato ieri a Tor-
rette, in mattinata il sindaco Mas-
simo Seri e l'assessore Cristian Fa-
nesi hanno effettuato un sopral-
luogo per visionare l'avvio del can-
tiere. "La logica della priorità, an-
che in questo caso, mette in prima
fila gli interventi nelle zone turisti-
che, per prepararle nelmigliormo-
do possibile alla imminente stagio-
ne balneare", ha specificato l'asses-
sore Fanesi. L'intervento a Torret-
te richiederà circa una settimana
di lavoro, poi il cantiere si sposterà
alla vicina Ponte Sasso: si prevede
una spesa di 618.000 euro. Il lotto
in questione è inserito nella cam-
pagna primaverile per sistemare il
manto di strade assai malandate
dopo anni di mancata cura. La

giunta fanese è infatti riuscita a
sfruttare gli spazi finanziari aperti
dal governo centrale e nell'arco
dell'anno potrà appaltare 38 pro-
getti in opere di interesse pubbli-
co, per una spesa totale di 14milio-
ni. Di questi, 4 sono riservati alle
asfaltature. Il lotto in questione ri-
guarda la zona turistica a sud e
una fetta di prima periferia: le vie
del Torrente, Tolmino, Brigata
Messina, Fanella, Squarcia, Bixio,
27 Agosto, Canale Albani, Brunet-

ti, Fabbri, Speri, Tazzoli, Poma,
Lelli, Bonincontri, Bellavista, Bella-
ria, Stelle dimare, Belsito, Belvede-
re, Boscomarina e Faà di Bruno.
Agli inizi della settimana scorsa
erano stati inaugurati, inoltre, i la-
vori riguardanti parte del centro
storico, Lido e Sassonia, con par-
tenza da viale Adriatico. È il lotto
più consistente (864.000 euro), in-
teressa inoltre le vie Mura malate-
stiane,Montevecchio, Battisti, Sau-
ro, Gentile da Fabriano, Spontini,
Girolamo da Fano, Cairoli, Caduti
del mare, Alighieri, della Marina,
Carducci, 10 Febbraio e Filzi. Per
quanto riguarda in particolare via-
le Adriatico e viale Alighieri, gli uf-
fici comunali hanno adottato mi-
sure temporanee per disciplinare
il traffico in corrispondenza del
cantiere, riducendo le velocità a30
chilometri orari e vietando la sosta
suentrambi i lati delle due strade.

Inaugurato nuovo lotto di asfaltature

IL RINNOVO
Il presidente uscente della Car-
nevalesca, Luciano Cecchini,
sembra lanciato verso il terzo
mandato triennale consecutivo.
Intorno alle 19 di ieri lo spoglio
delle schede elettorali indicava
infatti una tendenza piuttosto at-
tendibile, assegnando ai candi-
dati della lista 'Pacassoni avanti
con i carri' circa il 33 per cento
delle preferenze, anche se non
era da escludere che la forbice
della differenza potesse ridursi.
ACecchini, in tal caso, andrebbe
il 60 per cento. Questo lo scena-
rio dopo lo scrutinio di 760 sche-
de, a 28 ore dal termine di un'as-
semblea segnata da alcune fasi
di tensione e da lunghe attese al
seggio, dovute sia alla comples-
sità del voto (massimo 12 prefe-
renze per ogni scheda) sia al nu-
mero degli aventi diritto: 1.142
tesserati sui 1.741 soci dell'Ente.
Alcuni nomi ricorrerebbero sia
nelle liste pro Cecchini sia nella
lista pro Pacassoni. Ruben Ma-
riotti, presidente di seggio e pre-
sidente dell'Associazione carri-
sti, riteneva che questo elemen-
to indichi la possibilità "di co-
struire qualcosa di unitario nell'
interesse della città e del Carne-
vale, restituendo voce a chi è sta-
topocoascoltato".

L’ADUNATA
Nella giornata di ieri il seggio
elettorale della Carnevalesca è
stato rinforzato da altri cinque
volontari, intervenuti per accele-
rare le operazioni di spoglio.
Con ogni probabilità il nuovo
consiglio direttivo, 18 i suoi com-
ponenti, sarà annunciato oggi
stesso. Si conoscono già, intan-
to, i cinque sindaci revisori e al-
trettanti probiviri. La nomina,
ancora ufficiosa, ha richiesto un
tour de force dalle 15 dell'altro ie-
ri all'unadellanotte.
Sono stati eletti come revisori
dei conti: Giorgio Gragnola (866
preferenze), Enrico Maria Re-
nier (522) e Stefano Curina
(407). Supplenti Igino Simonci-

ni (355), come gli altri tre candi-
dati riconducibile alle liste pro
Cecchini, e StefanoZaffini (200),
che invece fa riferimento alla li-
sta Pacassoni. I probiviri sono
Alberto Berardi (891), Pierluigi
Piccinetti (860), graditi a en-
trambe le cordate, e Franco Pe-
longhini (497). SupplentiMauri-
zio Misuriello (186) e Mauro Pa-
gnottella (173). Gli ultimi tre can-
didati sono stati espressi dalle li-
steproCecchini.
Per la prima volta nella sua sto-
ria, il popolo della Carnevalesca
si è presentato in massa alle ur-
ne e un tale interesse, come si è
visto, ha avuto il rovescio della
medaglia in un sovraccarico ai
seggi e nello spoglio dei voti. I la-
vori sono iniziati alle 9.20 dell'al-
tro ieri, quando il notaio Dario
Colangeli ha dato il via all'as-
semblea elettiva di fronte ad al-
meno 300 soci. Il presidente
uscente Cecchini ha preso la pa-
rola per ringraziare "tutti coloro
che hanno lavorato per il bene
dellamanifestazione". Conquali
risultati, è stato illustrato dadue
video dedicati alle sfilate del Car-
nevale.
Ha poi detto Fabiola Pacassoni,
dell'omonima lista: "Il mio con-
tributo vuole rispettare il lavoro
fatto dalla mia famiglia per il
Carnevale, senza sosta dal 1946.
Ringrazio Cecchini e tutto il di-
rettivo uscente, mi sono associa-
ta assieme ad altre persone per
contribuire a un lavoro di ricer-
ca e per dare un apporto di cre-
scita".Messaggi sono stati porta-
ti, inoltre, dai soci Sergio Schia-
roli, Marco Boni, Alfredo Pacas-
soni eAlbertoBerardi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IN SERATA
LO SPOGLIO
DELLE SCHEDE
MOSTRAVA
UNA FORBICE
CONSISTENTE

Gli scrutini della Carnevalesca

SOLIDARIETÀ
Fino a sabato prossimo, 21
maggio, si può visitare lamo-
stra dedicata alle donne vitti-
me di violenza e il cui ovietti-
vo è quello di sostenere pro-
prio la Casa delle Emergen-
ze. Si tratta della personale
pittura "Anime Libere", dell'
artista Rita Benini, ospitata
dalla sala conferenze dell'ae-
roporto di Fano (via Enrico
Mattei 50). L'iniziativa, na-
sce appunto per dare soste-
gno della "Casa di emergen-
za per donne vittime di vio-
lenza", struttura a carattere
regionale nata nel 2012 e si-
tuata a Pesaro. A tagliare il
nastro il giorno dell’inaugu-
razione, insiemeall'artista, il
sindaco di FanoMassimo Se-
ri, l'assessore alle Pari oppor-
tunità del Comune di Fano
Marina Bargnesi, la presi-
dente del consiglio comuna-
le Rosetta Fulvi e la presiden-
te della cooperativa "Labirin-
to" che gestisce la Casa di
emergenza SimonaGiommi.
L'esposizione, patrocinata
da Provincia, Comune di Pe-
saro e Comune di Fano, pro-
pone oltre 50 dipinti in acrili-
co, che vanno dai paesaggi
all'arte figurativa, fino all'
astratto. Il contributo che
verrà dalla mostra di benefi-
cenza sarà destinato all'ac-
quisto di materiale o beni di
prima necessità per le ospiti
della Casa di emergenza, che
spesso sono costrette a fuggi-
re con i propri figli da uomi-
ni violenti senza riuscire a
portare con sé nulla di ciò
che è parte della propria vita
quotidiana.

Carnevalesca, Cecchini verso
il terzo mandato da presidente

Scontro fortunatamente
senza conseguenze per due
vetture all'incrocio tra viale
delle Province e via Vecchia
Osteria. L'incidente è
avvenuto ieri mattina poco
dopo le 9 in orario di punta,
alla vecchia congiunzione tra
le strade che portano verso via
Ferrari da una parte e viale
delle Regioni dall'altra. Sul
posto sono intervenuti per i
rilievi i carabinieri della
stazione di Marotta, giunti
tempestivamente dalla vicina
caserma di via Betti. Nessun
ferito tra i coinvolti ma tra i
residenti cresce la
preoccupazione per il
ripetersi di incidenti stradali
nel quartiere. Un pensionato

che abita in via Vecchia
Osteria è sceso in strada
allarmato. "Siamo veramente
preoccupati perché qui
avvengono troppi incidenti e
abbiamo più volte chiesto al
Comune di Mondolfo di
intervenire per posizionare
appositi dissuasori di
velocità". I residenti di via
Vecchia Osteria segnalano
soprattutto l'asfalto della
strada in condizioni
inadeguate, buche e manto
stradale dissestato per tutto il
tratto fino all'incrocio. "Via
Vecchia Osteria non è stata
mai asfaltata - ha detto il
pensionato - Eppure qui arriva
il traffico in uscita dal casello
dell’A14 fin dentro Marotta".

Troppi incidenti in via Vecchia Osteria
i residenti chiedono dissuasori di velocità

Marotta

TRA I REVISORI
ELETTI GRAGNOLA
RENIER, CURINA
COME PROBIVIRI
BERARDI, PICCINETTI
E PELONGHINI

La mostra

SOPRALLUOGO
DEL SINDACO SERI
E DELL’ASSESSORE
FANESI
PER L’AVVIO
DEL CANTIERE

PORTO
Sono ancora da dragare le sab-
bie e i fanghi più inquinati del
porto, nonostante la vasca di col-
mata ad Ancona, il loro futuro
contenitore, risulti "finita e col-
laudata da oltre un anno". Il
gruppo consiliare a 5 Stelle pres-
sa la giunta fanese, chiedendo
per qualemotivo non siano stati
effettuati i lavori e sollecitando
chiarimenti sulle risorse per fi-
nanziarli. "Parte delle somme -
ha replicato l'assessore Marco
Paolini - è già stata trasferita nel
corso degli anni dall'Ammini-
strazione comunale, il resto do-
vrà essere integrato dalla Regio-
ne. Per quanto riguarda gli
aspetti più tecnici e specifici, mi
riservo di rispondere in consi-
glio comunale. Si chiede poi sui
tempi del futuro dragaggio alle
darsene più interne: è ormai im-
minente la firma dell'accordo di
programma tra Comune eRegio-
ne. Anche la scorsa settimana il
nostro personale ha partecipato
a una riunione preparatoria ad
Ancona". Il gruppo consiliare
dei grillini fanesi, composto da
Rossella Ansuini, Hadar Omic-
cioli e Marta Ruggeri, ha citato
una recente delibera della giun-
ta comunale per ricordare "che
la vasca di colmata ad Ancona è
finita e collaudata da oltre un an-
no. Perché non si dragano le zo-
ne interne del porto, dove ci so-
no i sedimenti di classe B, i più
inquinati? Perché non si trasferi-
scono alla cassa di colmata i fan-
ghi stoccati in via provvisoria
sulla banchina portuale e a Fan-
tasyWord?". Riguardo ai due de-
positi in questione, si tratta di
materiale per circa 21.000 metri
cubi, tolto in precedenza dal fon-
dale insabbiato. L'intervento dei
5 Stelle è poi passato alla que-
stione dei finanziamenti: "L'at-
tuale giunta ha stanziato in bi-
lancio gli 890.000 euro rimasti
da pagare per l'utilizzo della va-
sca di colmata? E il milione e
150.000 euro per il trasporto fi-
no adAncona dei fanghi già stoc-
cati in via provvisoria? Se, come
sembra dal bilancio comunale,
le cifre non sono state stanziate,
come si pensa di effettuare lavo-
ri a breve?". L'assessore Paolini
ha già anticipato il succo della
sua risposta in aula. I grillini fa-
nesi hanno inoltre evidenziato il
loro contributo di proposte ("L'
anno scorso abbiamo indicato la
strada giusta per gestire il pro-
blema, quando la giunta non sa-
peva che pesci prendere") e la
necessità di pianificare subito
interventi sul trasporto di limo
dal canale Albani, sennò "il por-
to presto sarà impraticabile di
nuovo".

Cinque Stelle
polemici
sul dragaggio

Fino a sabato
la mostra
per aiutare
le donne

ORCIANO
Prosegue la raccolta firme per ri-
chiedere il ripristino della stra-
da di viale Kennedy. I residenti
del centro storico, sostenuti dai
comitati e dalle associazioni, so-
no arrivati a 1.000 firme raccol-
te. A darne notizia è stato Vitto-
rio Del Moro, portavoce del
gruppo di residenti che convo-
cherà anche domani sera alle 21
un'altra assemblea pubblica nel-
la sala consiliare di viale Matte-
otti per discutere il problema
viabilità. All'assemblea parteci-
peranno il sindaco Stefano Bac-
chiocchi e il consigliere regiona-
le Federico Talè, che la scorsa
settimanaha ufficializzato l'inte-
sa raggiunta con laRegioneMar-

che che accelera l'iter di finan-
ziamento dei lavori per un costo
di 430.000 euro, necessari per il
ripristino della strada danneg-
giata dalla frana nell'ottobre
scorso. "Manterremo alta l'atten-
zione finchè non vedremo parti-
re i lavori", ha sottolineato Del
Moro. "E proseguiremo la rac-
colta firme finchè alle promesse
non seguiranno i risultati" ha ag-
giunto. La strada ha provocato
disagi e rallentamenti perché è
l'unico punto di attraversamen-
to della città per i mezzi pesanti
che da ottobre sono costretti a
compiere percorsi più lunghi
per arrivare aMondavio, Barchi,
SanGiorgio di Pesaro oppure Fa-
noeMarotta.

Ja.Zuc.
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Frana di viale Kennedy
Raccolte oltre mille firme



μGabellini: «142 punti in 2 anni, nessuno come noi»

Il Fano allunga il sogno
La Lega Pro è possibile

Fano

Già quarto tra le ripescabili
grazie al bonus degli under. Il
Fano si sente in corsa per la
Lega Pro dopo il 2-2 con la Fer-
mana che l’ha lanciato in finale
playoff contro il Campobasso.
«Due secondi posti e 142 punti
in due anni, nessuno come
noi», sottolinea Gabellini.

Barbadoro Nello Sport

μDegrado e sporcizia, denunciato un 20enne

Viveva in un tugurio
coltivando marijuana

Ceriscioli richiama i due sindaci
A Ricci e Seri sul nuovo ospedale: «Fate pagare ai cittadini le vostre indecisioni»

Fano

Ieri sera intorno alle 19, se-
condo l'esito di 760 schede
scrutinate per l'elezione del
Consiglio Direttivo dell'Ente
Carnevalesca, su un totale di
1.142, Luciano Cecchini era
nettamente in testa, con tut-
ta la sua squadra, rispetto al-
la lista contraria formata dal
comitato "Pacassoni avanti
coi carri". Ma che su questo
concordassero tutti i prono-
stici era un dato di fatto, vi-
sta la popolarità raggiunta
dal presidente uscente.

Foghetti In cronaca di Fano

Cecchini verso il terzo mandato da presidente
A scrutinio avanzato è in testa alle preferenze. Intanto emergono incongruenze nelle urne

μAd Apecchio

Parco eolico
sul monte
dei Sospiri
Completata
l’installazione

In cronaca di Pesaro Le eliche del parco eolico

Urbino

Viveva nel degrado assoluto e
in condizioni igieniche inso-
stenibili: per mesi è entrato e
uscito da quell’alloggio im-
probabile senza che nessuno
lo notasse. E’ stata necessaria
la segnalazione di alcuni di-
pendenti dell’Anas perchè
una storia di abbandono e po-
vertà diventasse una storia di

ordinaria giustizia. Il giovane
di 20 anni italiano ma di origi-
ne marocchina è stato denun-
ciato per invasione abusiva di
edificio pubblico, danneggia-
mento, furto aggravato di
energia elettrica e coltivazio-
ne di sostanze stupefacenti,
nella fattispecie marijuana.
Ancora una brillante azione
del personale coadiuvato dal
dirigente Simone Pineschi
del Commissariato di Urbino.

Gulini In cronaca di Pesaro Il presidente Claudio Gabellini

L’OPERAZIONE

Pesaro

Vola a Washington in missione ma
sollecitato dalla manifestazione di
domenica contro la scelta del sito di
Fosso Sejore, il presidente Luca Ceri-
scioli prima di salire sull’aereo rom-
pe il lungo silenzio inaugurato lo
scorso 22 febbraio con l’approvazio-

ne della delibera n.141 che conferma
la localizzazione a Fosso Sejore del
nuovo ospedale. Un laconico inter-
vento che scoraggia anche i biblici
esegeti: “La realizzazione dell’ospe-
dale unico Marche Nord rappresenta
una priorità del sistema sanitario re-
gionale inserendosi appieno nella
riorganizzazione complessiva dell'as-

sistenza ospedaliera per gli acuti.
Per le non scelte fatte in passato i cit-
tadini continuano a pagare un prez-
zo troppo alto. Dopo mesi di lavoro,
abbiamo tutti gli elementi per chiu-
dere il percorso il prima possibile. La
Regione utilizzerà questi giorni per
sciogliere gli ultimi nodi e dare il via
alla costruzione di una struttura

ospedaliera che sia all’altezza dei bi-
sogni dei cittadini”. Stando alla real-
tà dei fatti la traduzione del testo pre-
sidenziale porta a rilevare che il sito
per il nuovo ospedale è quello di Fos-
so Sejore, sul quale insiste l’unico
progetto presentato alla Regione,
quello della Inso Sistemi».

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Ancona

Piccole spese istituzionali per portare gran-
di vantaggi alle Marche. A un anno dalle ele-
zioni regionali in cui venne battuto dall'at-
tuale governatore Luca Ceriscioli, l'ex presi-
dente della giunta regionale Gian Mario
Spacca ha rotto il silenzio per difendersi in
aula dall’accusa di peculato in una giornata
dove non sono mancati i colpi di scena.

Carotti A pagina 2 L’ex governatore Gian Mario Spacca all’udienza preliminare sulle spese dei gruppi consiliari

μIl processo va avanti

Per Ricci
la vipera
non basta

A pagina 2

μA San Benedetto

Ciak e party
Incontrada
si diverte

Ripani In Cultura e Spettacoli

μL’ex governatore sentito un’ora dal giudice: «Nessun utilizzo improprio»

Spese pazze:
udienza-fiume
Arriva Spacca
e si difende μL’amarezza di Tiberi

«Alla fine
dovranno
scusarsi»

A pagina 2

μIn “Notre Dame”

Matteo Setti
è il poeta
Gringoire

Falcioni In Cultura e Spettacoli

μLa sorte dei piccolissimi

Comuni
insieme
per forza

FICTION&MUSICAL

LAGEOGRAFIA
CHECAMBIA

Giancarlo Ricottini di Acquacanina

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Piccolissimi. In quattro arriva-
no appena a 615 anime con
una densità da starci davvero
comodi: ad Acquanina, che
guida la micro classifica, sono
solo 4,5 abitanti per chilome-
tro quadrato. Oltre alle dimen-
sioni, c’è un altro elemento
che mette in linea tutti questi
Municipi in formato ridotto:
sono borghi dell’entroterra.
La questione si complica per-
ché l’isolamento amplifica i di-
sagi. Morale: qui, più che altro-
ve, l’unione fa la forza. Detto,
fatto: il 22 maggio Acquanina
affronterà il referendum sulla
fusione per incorporazione
nel Comune di Fiastra. E que-
sta volta il finale non dovrebbe
bissare i casi di Mombaroccio
e Tavoleto che voltarono le
spalle a Pesaro e Urbino.

A pagina 3
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Ancona

Niente rinvio ieri dell'udienza
gup per le 'spese facili' nono-
stante il morso di vipera per cui
l'ex capogruppo del Pd Mirco
Ricci ha rischiato la vita. Sono
servite circa sei ore di attesa ieri
per capire se la maxi udienza ad
Ancona potesse proseguire re-
golarmente.

Alla fine il giudice ha respin-
to l'istanza di far slittare il proce-
dimento: non si trattava, come
ha stabilito la Cassazione, di un
impedimento assoluto. La ri-
chiesta era stata presentata dal
legale di Ricci, l'avvocato Guido
Calvi: il politico avrebbe voluto
partecipare all'udienza ma non

era in condizioni di farlo a causa
della convalescenza per la disav-
ventura capitatagli il 7 maggio
scorso. Mentre cercava funghi
nelle campagne Montecopiolo
(Pesaro Urbino), insieme alla
moglie, Ricci era stato morso da
una vipera: solo le cure ricevute
all'ospedale di Sassocorvaro e
poi il trasferimento d'urgenza
in eliambulanza a Torrette gli
avevano salvato la vita. Ieri Ric-
ci era andato in ospedale per ac-
certamenti.

Il gup però ha voluto vederci
chiaro, disponendo una visita fi-
scale: il responso - la situazione
era effettivamente grave - è arri-
vato dopo sei ore. Nonostante
ciò il giudice ha sancito che
l'udienza poteva continuare. Po-
chi gli imputati presenti in aula.
Oltre a Spacca, anche l'ex capo-
gruppo di Sinistra Italiana-Sel
Massimo Binci anche lui (come
l'ex addetto al Gruppo Pd Oscar
Roberto Ricci) orientato a chie-
dere il processo con rito abbre-
viato e sentito davanti al gup Za-

goreo.
In circa un'ora di interroga-

torio, chiesto dallo stesso impu-
tato, Binci ha spiegato la gestio-
ne dei fondi e ribadito la traspa-
renza e correttezza del proprio
operato. Tra le contestazioni
nei suoi confronti anche l'acqui-
sto di un corso di francese acqui-

stato a Roma per passare il tem-
po durante il ritorno in treno ad
Ancona, dopo una riunione:
quella spesa, ha spiegato l'inte-
ressato a margine dell'udienza,
finì per errore tra gli scontrini
consegnati per il rimborso.

d.c.
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Ancona

«Rinuncio alla prescrizione, vo-
glio un'assoluzione piena e do-
vranno anche chiedermi scusa.
Sono stato trattato come un cri-
minale per mille euro di franco-
bolli con tanto di ricevute».
L'ex consigliere regionale
(2005-2010) di Fi Oriano Tibe-
ri, lo ha detto ai cronisti duran-
te la temporanea interruzione
dell'udienza preliminare che si
celebra davanti al Gup France-
sca Zagoreo. «So di aver svolto
sempre il mio lavoro in manie-
ra leale, corretta e serena - ha
proseguito Tiberi, quasi in la-
crime - e mi dà fastidio dovermi

giustificare davanti ai miei figli
come se fossi un criminale. Il
procedimento è una perdita di
tempo, non ha senso. L'imputa-
zione di peculato - ha spiegato -
riguarda spese normalmente
effettuate. Ogni consigliere re-
gionale può chiedere 203 euro
al mese al capogruppo: in 60
mesi su 13 mila euro ho chiesto
rimborsi per 4 mila euro sem-
pre producendo regolari rice-
vute». Le contestazioni riguar-
dano spese di ristorazione col-
legate all'attività svolta per la
proposta di legge sulla riduzio-
ne delle comunità montane.
Un'attività, ha spiegato, a cui
erano collegati gli esborsi, sem-
pre giustificaticon ricevute.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DANIELECAROTTI

Ancona

Affaticato, con qualche chilo in
meno ma pronto a chiarire la
sua posizione al giudice. Si è dife-
so in aula per circa un'ora, ieri,
davanti al gup di Ancona France-
sca Zagoreo, l'ex presidente del-
la giunta Gian Mario Spacca.
Chiamato in causa insieme ad al-
tre 65 persone - 61 ex consiglieri
e capigruppo, 5 addetti ai Grup-
pi - accusate di peculato per 1,2
milioni di euro di cosiddette 'spe-
se facili' tra il 2008 e il 2012, l'ex
governatore probabilmente
chiederà il rito abbreviato, pun-
tando ad un'assoluzione rapida.
Un'istanza ancora non formaliz-
zata dal suo difensore, avvocato
Alessandro Gamberini, ma che
potrebbe essere depositata en-
tro la prossima udienza fissata
per il 27 maggio. Spacca è stato il
protagonista di una giornata in
tribunale iniziata con brivido del
rischio di rinvio per il certificato
di malattia presentato dal legale
dell’ex consigliere regionale Pd
Mirco Ricci, morso nei giorni
scorsi da una vipera. Risultato: il
giudice Zagoreo ha inviato una
visita fiscale rinviando al pome-
riggio l’udienza e alla fine ha de-
ciso di andare avanti rigettando
l’istanza di legittimo impedimen-
to e tutte le accezioni presentate
dai legali.

LadifesadiSpacca
«Avevo chiesto di essere ascolta-
to dal giudice e sono stato ascol-
tato: preferisco non dire altro,
per rispetto del lavoro del gup»,
ha detto ai cronisti dopo l'audi-
zione Spacca, apparso un po’ af-
faticato e con qualche chilo in
meno ad un anno di distanza dal-
le elezioni regionali in cui venne
battuto dall'attuale presidente
Luca Ceriscioli. In aula, nell'
udienza tenuta a porte chiuse,
ha respinto gli addebiti di spese
'leggere': nessun utilizzo impro-
prio o disinvolto dei fondi in con-
siglio regionale - ha detto - , solo
'piccole' spese istituzionali af-

frontate per apportare grandi
vantaggieconomici alle Marche.
Per il 2008, il pm Ruggiero Di-
cuonzo gli contesta 15.445,23 eu-
ro di costi per postazioni, reda-
zione, stampa e diffusione di ma-
nifesti, e spese di ristorazione.
Un ammontare di 14.258,35 eu-
ro viene addebitato per il 2009:
uscite ritenute non sufficiente-
mente documentate, o non ine-
renti alle attività del gruppo, per
manifesti, ristoranti, servizi di te-
lefoniae per la stampa di 55 mila
copie del ''periodico filosofico
culturale Koine'''. 5.273 euro sa-
rebbero stati utilizzati indebita-
mente nell'anno 2010, per rim-
borsi legati ad attività di rappre-
sentanza, servizi postali, cancel-

leria e telefonia, e per spese di ri-
storazione (1.647 euro) e acqui-
sto di traffico Sms.

Lespesecontestate
Dopo la rielezione con la lista
'Gian Mario Spacca presidente',
come responsabile della gestio-
ne dei fondi del gruppo, la procu-
ra chiede conto di 4.152,84 euro
di spese per ristoranti, spese po-
stali e bolli, viaggi e per la parte-
cipazione ad eventi: a volte con
ospiti "estranei all'amministra-
zione regionale'', o, nel caso di
un paio di date fra onomastici e
compleanni, con un familiare.
Alcune spese, tra cui quelle per
occhiali, pagate con la carte di
credito vennero poi refuse dall'
ex presidente. Ammontano a
12.597,74 euro le uscite contesta-
te a Spacca nel 2012 tra cui una
consulenza professionale da
10.021,74 euro. Secondo il suo di-
fensore, in aula l'ex Governatore
ha "rappresentato l'inerenza del-

le spese del suo monogruppo
consiliare con i fini istituzionali,
in assoluta trasparenza". Quasi
un discorso 'politico' quello dell'
ex presidente in circa un'ora di
deposizione: viaggi, trasferte,
pranzi e incontri furono collega-
ti alle politiche per l'internazio-
nalizzazione delle Pmi, alle trat-
tative per sbloccare i lavori delle
grandi infrastrutture (Quadrila-
tero Marche-Umbria, la Super-
strada Fano-Grosseto), all'istitu-
zione della Macroregione Adria-
tico Ionica, fino ai rapporti di in-
terscambio con gli Emirati Ara-
bi Uniti. Spese piccole, in sostan-
za, ma affrontate per rilanciare
l'economia delle Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca in tribunale, un’ora dal giudice
L’ex governatore si è difeso nell’udienza-fiume per l’inchiesta sui fondi dei gruppi consiliari. Chiederà il rito abbreviato

μL’ex consigliere in convalescenza per il morso di un serpente invia il certificato medico. Il gup gli manda la visita fiscale e non fa slittare il procedimento

Indagati con il fiato sospeso per la vipera di Ricci

Il presidente che ha
lasciato il posto a Ceriscioli

è apparso affaticato
e con qualche chilo di meno

«Le spese registrate
sono state sempre
inerenti alle attività

svolte per la Regione»

Ancona

Pochigli imputati presenti in
aula ieri:oltreaTiberi,c'erano
GianMarioSpacca,Massimo
Binci,GiulioNatali,Luca
MarconiePaoloEusebi. Il
giudiceharespintoanche
l'eccezione
sull'indeterminatezzadelcapo
d'imputazionesollevata
dall'avvocatoStefanoGregorio,
difensoredell'exconsigliere
Fdi-AnGiovanniZinni,acuisi
eranoassociatimoltidegli
avvocati:secondo i legali la
precisazionedelleaccuse
chiestadalgiudiceallaProcura,
perspecificare gliaddebiti
tenendocontodelle
giustificazionie
documentazionidifensive,non
erastataadempiuta. Ilgupperò
nonl'haaccoltaepoihafissato
uncalendariodiudienze(27 e
30maggio,7e13giugno)per
giungerealledecisioni trariti
ordinaried istanzedigiudizio
abbreviatochedovranno
pervenireentro il27maggio.
Treanni di indagini,migliaia di
scontriniericevute passatial
setacciodallaGuardia di
finanza,ealla fine l'inchiesta
sullepresunte“spesefacili”per
1,2milioni dieurofattedatutti i
gruppidelconsiglioregionale
delleMarchefra il2008e il2012
sièconclusaconunattoquasi
“fotocopia”dell'avviso di
chiusuradelle indagini.
Pertutti i66indagati -61
consiglieriedex consiglieri,
compresidueassessori in carica
-e5funzionari, la procuradi
Anconachiedeil rinvioa
giudizioperpeculato,concorso
inpeculatoein unsingolocaso
anchepertruffa. Sarà ilGup
FrancescaZagoreoastabilire
chimandare aprocesso. Intanto
dall'ottobre2012,all'epoca del
primoblitzdelleGdf neipalazzi
della
Regione, lageografiapoliticadi
giuntaeconsiglioè
cambiata,e l'attualepresidente
èLucaCeriscioli,areaPd.

Pochi gli imputati presenti
ieri: è stato sentito anche

Binci che ha motivato
gli scontrini contestati

A sinistra Gian Mario Spacca con
l’avvocato Alessandro Gamberini
ieri in tribunale ad Ancona. Qui
sopra l’ex consigliere Paolo Eusebi
Sotto l’avvocato Marina Magistrelli
e un momento dell’udienza FOTO MASI

L’INDAGINE
DELLAPROCURA

COMESIPROCEDE

Fissato il calendario
La prossima udienza
si terrà il 27 maggio

TENSIONE INAULA

L’udienza di ieri in Tribunale ad Ancona

μIl politico rinuncia alla prescrizione

Tiberi: «Per mille euro
trattato come criminale»
LETESTIMONIANZE
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«I cittadini pagano le vostre indecisioni»
Nuovo ospedale, Ceriscioli striglia i sindaci. Pressioni su Ricci e Seri perché scelgano il sito

Pesaro

L'Urologiadi MarcheNordèal
topin Italiaconisuoi396
interventichirurgicialla
vescicaeallevie urinarie. Il
sitoOncoguidahaassegnato
questoriconoscimentoalla
strutturadirettadalprimario
ValerioBeatrici. Il portale,
realizzatoincollaborazione
conilMinisterodellaSalute,
l'AssociazioneItalianaMalati
diCancroe l'IstitutoSuperiore
diSanità, raccoglie idatidelle
aziendeospedalieree
sanitarieefornisce agli italiani
unabussolaperorientarsi tra
lestrutture presentinel
territorionazionaleche
trattanolepatologietumorali.
Conilbollinoverde,
Oncoguidapromuove
l'UrologiadiMarche Nordche
conquestinumerisupera
addirittura l’attività
dell'ospedaleregionaledi
Torrette, fermoper interventi
allavescicaeallevie urinariea
191,etuttigliospedali
pubblicidella regione,pure
quelliconvenzionatipresenti
alsuddelterritorio
marchigiano.

In aula le dure critiche
delle minoranze

Cittadinanza benemerita
a Ricci e Tabanelli

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Vola a Washington in missione
ma sollecitato dalla manifesta-
zione di domenica contro la
scelta del sito di Fosso Sejore, il
presidente Luca Ceriscioli pri-
ma di salire sull’aereo rompe il
lungo silenzio inaugurato lo
scorso 22 febbraio con l’appro-
vazione della delibera n.141 che
conferma la localizzazione a
Fosso Sejore del nuovo ospeda-
le. Un laconico intervento che
scoraggia anche i biblici esege-
ti: “La realizzazione dell’ospe-
dale unico Marche Nord rap-
presenta una priorità del siste-
ma sanitario regionale inseren-
dosi appieno nella riorganizza-
zione complessiva dell'assisten-
za ospedaliera per gli acuti. Per
le non scelte fatte in passato i
cittadini continuano a pagare
un prezzo troppo alto. Dopo
mesi di lavoro, abbiamo tutti gli
elementi per chiudere il percor-
so il prima possibile. La Regio-
ne utilizzerà questi giorni per
sciogliere gli ultimi nodi e dare
il via alla costruzione di una
struttura ospedaliera che sia al-
l’altezza dei bisogni dei cittadi-

ni”.Stando alla realtà dei fatti la
traduzione del testo presiden-
ziale porta a rilevare che il sito
per il nuovo ospedale è quello di
Fosso Sejore, sul quale insiste
l’unico progetto presentato alla
Regione, quello della Inso Siste-
mi. Mancano 30 giorni alla par-
tita finale, quella in cui Ceriscio-
li dichiarerà o meno la pubblica
utilità del progetto e del sito in-
dividuato. Dal punto di vista po-
litico, l’ennesima reprimenda
ai sindaci Ricci e Seri, incapaci
di trovare un accordo sulla loca-
lizzazione dell’ospedale unico,
ha il forte sapore di una pressio-
ne e comunque di un messag-
gio preciso che indica ai due pri-
mi cittadini che c’è ancora un
margine per decidere definiti-
vamente. La versione ufficiale,
raccolta attraverso la sua porta-
voce, è che nessuna decisione è
già stata adottata, che l’indivi-
duazione di Fosso Sejore è una
leggenda metropolitana esatta-
mente come le considerazioni
sulla praticabilità del project fi-
nancing. Comunque Ceriscioli
non può aver dimenticato i falli-
menti collezionati nei suoi ten-
tativi da sindaco di introdurre
la finanza di progetto o le socie-
tà di trasformazione urbana e
un pò di cautela dovrà esercitar-

la. E ciò che non dice Ceriscioli
lo rivela invece il segretario pro-
vinciale del Pd Giovanni Gosto-
li che proprio non se la sente di
tacere davanti alla marcia dei
500. Ironizza sul fatto che fos-
sero presenti più sigle che mani-
festanti considerando un disva-
lore la concorde bocciatura di
Fosso Sejore da parte di gruppi
e associazioni con posizioni tra
loro diverse. Lui aperto sosteni-
tore di Fosso Sejore cambia tat-
tica: «Al di là del luogo, noi vo-
gliamo fare il nuovo ospedale
Marche Nord». Evidentemente
come e dove è secondario.
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Pesaro

Pesaro città dello sport ma an-
che delle polemiche. Ha fatto
storcere il naso ieri in consiglio
comunale la delibera, approva-
ta con i soli voti della maggio-
ranza, sulla variazione al bilan-
cio di previsione 2016-2018. I
consiglieri di opposizione han-
no obiettato il fatto che l'avan-

zo di 1 milione e 580 mila euro
sia stato destinato in particola-
re ad investimenti per impianti
sportivi. Tra questi le tribune
per ospitare la seconda tappa
pesarese della Coppa Davis e al-
cuni interventi di riqualificazio-
ne dello stadio Benelli. «Sono
veramente queste le priorità
cittadine? - si chiedono i Cinque
stelle - non c'è nulla per il socia-
le?». La preoccupazione, condi-
visa anche dai consiglieri di

Forza Italia e delle altre forze
di minoranza riguarda anche il
ritorno economico di questi in-
vestimenti. Momento di gene-
rale condivisione invece l'inizio
della seduta quando è stata con-
ferita la "Cittadinanza beneme-
rita" a Giorgio Ricci ed Eros Ta-
banelli due imprenditori en-
trambi esponenti del Lions
Club, che hanno reso possibile
la realizzazione della casa di ac-
coglienza per i senzatetto. Il

presidente Luca Bartolucci ha
ricordato le motivazioni ripor-
tate in pergamena ovvero l'im-
portante carriera imprendito-
riale e l'impegno nella promo-
zione della beneficenza e la soli-
darietà. Solo Giorgio Ricci era
presente in sala (Tabanelli era
assente per motivi di salute).
Ricci ha raccontato la nascita
del progetto della casa per i
senzatetto, la disponibilità del-
le Amministrazione di allora e

di oggi e la grande donazione di
Eros Tabanelli per l'alloggio
che porta il suo nome.

Il tema sanità, ovvero la di-
scussione della mozione dei
Cinque stelle contro l’ospedale

unico, non ha goduto della pre-
senza del sindaco, che ha lascia-
to anticipatamente il consiglio.
la risposta alle richieste di Ed-
da Bassi e company è stata affi-
dato al vicesindaco Daniele Vi-
mini. Anche lui però ha evitato
di pronunciare il sito della con-
tesa limitandosi a confermare
la necessità del nuovo ospedale
senza azzardare l’indicazione
del sito.  l.se.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si potrebbe partire a giugno
L’iniziativa avrà una ricaduta

in termini di immagine
dalla Baia a Sottomonte

Per “Onco guida”
l’Urologia
è al top in Italia

«Avanzo di bilancio: solo sport, dimenticato il sociale»

«Dopo mesi di lavoro
abbiamo tutti gli elementi
per chiudere il percorso

il prima possibile»

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Un network di monitor instal-
lati lungo le spiagge per spot e
video. E' questa la novità dell'
estate 2016 in arrivo lungo le
spiagge pesaresi. Si potrebbe
partiregià dai primi di giugno.
L'iniziativa avrà una ricaduta
in termini di immagine positi-
va, dalla Baia a Levante e Sot-
tomonte. L'idea è di Cna Bal-
neari che ha riunito al tavolo i
gestori degli stabilimenti, qua-
si tutti d'accordo per l'avvio
della nuova iniziativa. Per i ge-
stori delle concessioni e più in
generale per le attività econo-
miche e per il turismo pesare-
se, questa è una grande occa-

sione per acquisire visibilità e
veicolare messaggi promozio-
nali. Già una ventina i gestori
che hanno dato la propria ade-
sione, fra loro ci sono bagni
Paradise, Tino e Tina, Bahia
del Sol, Joe Amarena, bagni
Toto, Gastone e Marta, Giu-
seppe, Bagni Bibi, Agata e Mi-
ramare e Chalet a Mare a Sot-
tomonte e altri si stanno ag-
giungendo. Il progetto funzio-
na attraverso un Consorzio di
aziende, dove i monitor sono
installati a beneficio delle
aziende consorziate e degli
sponsor. Quindici i monitor
che saranno installati, adia-
centi gli stabilimenti, ben visi-
bili e con dimensioni dai 24 ai
42 pollici, direttamente sulla
spiaggia. Il passo successivo
sarà il collegamento con la li-
nea Adsl o cavo usb che dovrà
essere effettuato dai singoli ge-
stori. L'investimento per alcu-
ne migliaia di euro, sarà a cari-
co degli operatori mentre

l'amministrazione comunale
con il supporto dell'ufficio Co-
municazione, fornirà video
spot della città. Sui monitor
scorreranno video, per così di-
re istituzionali che divulghe-
ranno immagini, bellezze e
grandi eventi ma sarà anche

l'occasione attraverso cui ogni
stabilimento balneare e le
strutture ricettive, potranno
far passare sui monitor le loro
iniziative. Gli schermi, spiega-
no le associazioni balneari, sa-
ranno forniti da un'agenzia
pubblicitaria che sponsorizza
questo tipo di iniziative. Diver-
se le schermate informative
che scorreranno: si va dallo
spazio meteo della provincia
alle news locali in tempo reale,
oltre a pagine pubblicitarie
ma soprattutto ci sarà uno spa-
zio più ampio dedicato agli
eventi made in Pesaro: per
esempio i vari menù proposti
dagli stabilimenti balneari o
dai ristoranti ed ancora date e
luoghi delle feste in spiaggia
ed altri eventi in città. I gestori
credono a tal punto nell'idea
che invitano tutti coloro che
intendono organizzare eventi,
ad utilizzare la pubblicità digi-
tale sugli stessi monitor.
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CONSIGLIOCOMUNALE

Il presidente Luca Ceriscioli si affida a un comunicato per ribadire che il nuovo ospedale si farà. Sotto Fosso Sejore

SANITA’
BOLLENTE

Saranno installati 15 schermi: in tempo reale tutte le informazioni sugli eventi estivi

Network di monitor sulle spiaggia

Sabina Cardinali

Pesaro

Dopo due mesi di assenza, Fal-
cone e Borsellino sono tornati
al loro posto, sopra l'ingresso
del Tribunale di Pesaro. E pro-
prio alla vigilia della strage di
Capaci. Ieri mattina alle 11 il te-
lone nuovo di zecca con la gi-
gantografia dei due giudici sim-
bolo della lotta contro la Mafia
è stato risistemato sulla faccia-
ta principale di Palazzo di Giu-
stizia. Il forte vento di qualche
mese fa aveva staccato e rovina-
to il telo rendendolo ormai inu-
tilizzabile. Ma su quella parete,
e non solo, è rimasto un vuoto
che ha subito smosso la sensibi-
lità di tantissimi cittadini, ope-
ratori del diritto in primis. Ma-
gistrati, avvocati e dipendenti
del Tribunale hanno infatti or-
ganizzato una colletta per dare
la possibilità a tutti di contribui-
re all'acquisto di un nuovo me-
ga poster con cui sostituire il

vecchio. E dopo poche settima-
ne, ieri le due toghe vittime del-
la mafia sono tornate a vegliare
su Palazzo di Giustizia. Un ri-
torno "a casa" proprio a qual-
che giorno dal suo 77esimo
compleanno e dal 24esimo an-
niversario della strage di Capa-
ci. Per dimostrare che anche
Pesaro ricorda ogni giorno il sa-
crificio di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Era il 23 mag-
gio del 1992 quando il giudice
Giovanni Falcone venne fatto
saltare in aria mentre percorre-
va l'autostrada A29, all'altezza
dello svincolo di Capaci. Col
magistrato morirono anche la
moglie Francesca Morvillo e
tre uomini della scorta. è stato
un magistrato italiano. Paolo
Borsellino fu invece assassina-
to assieme a cinque agenti della
sua scorta nella strage di via
d'Amelio: era il 19 luglio din
quel terribile 1992.  e.ros.
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Con l’immagine di Falcone e Borsellino

Palazzo di Giustizia
Torna la gigantografia
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Senza tempestivi
provvedimenti si paventa
il ritorno all’emergenza

il prossimo anno

Fano

Con la notizia resa nota dalla
giunta comunale che la cassa di
colmata di Ancona è stata final-
mente ultimata, si sperava che
si avviassero subito i nuovi lavo-
ri di dragaggio delle darsene
del porto di Fano; invece, nono-
stante il rischio che la situazio-

ne precipiti sempre più, tutto è
rimasto come prima. A risolle-
vare il problema in Consiglio
Comunale è il Movimento 5
Stelle che con una interrogazio-
ne ha messo l'accento su tre
punti fondamentali sullo stato
del porto di Fano. Già nel 2015
il movimento dei pentastellati
aveva suggerito alla giunta di
utilizzare la zona di immersio-
ne a mare di Ancona per depo-

sitarvi i sedimenti di classe A e
cominciare ad organizzarsi per
farsene una propria. Data l'af-
fluenza di sedimenti dal canale
Albani, il porto presto sarà im-
praticabile di nuovo. Occorre
pianificare gli interventi da su-
bito, se non si vuole costringere
la marineria a confrontarsi con
la stessa situazione dell'anno
scorso. Nel frattempo perché
non si dragano le zone interne

del porto dove ci sono i sedi-
menti di classe B, ovvero quelli
più inquinati? Perché non si tra-
sferiscono i fanghi "provvisoria-
mente" stoccati nella banchina
del porto e nell'area di Fantasy
Word, a Torrette? "Dopo tanti
anni - evidenziano i componen-
ti del gruppo consiliare 5 Stelle
- si può parlare ancora di depo-
siti provvisori o si deve conside-
rare questi ultimi come discari-

che abusive?" . Se, da come
sembra leggendo e analizzan-
do il bilancio del Comune, non
sono nemmeno stati stanziati
in bilancio i fondi, come pensa

la giunta di fare i lavori a breve?
Ci sono ancora molti punti in-
terrogativi che non rassicura-
no affatto la marineria fanese,
seppure un sollievo provvisorio
è stato provata dal dragaggio
del canale di ingresso del porto,
dove si verificavano i maggiori
incidenti. La risposta quindi al-
la interrogazione dei 5 Stelle è
particolarmente attesa.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ieri sera intorno alle 19, secon-
do l'esito di 760 schede scruti-
nate per l'elezione del Consi-
glio Direttivo dell'Ente Carne-
valesca, su un totale di 1.142,
Luciano Cecchini era netta-
mente in testa, con tutta la sua
squadra, rispetto alla lista con-
traria formata dal comitato
"Pacassoni avanti coi carri".

Premiata lapopolarità
Ma che su questo concordasse-
ro tutti i pronostici era un dato
di fatto, vista la popolarità rag-
giunta dal presidente uscente
dopo due trienni passati alla
gestione del Carnevale e dal
crescente successo di pubblico
conseguito dalla manifestazio-
ne. La novità è costituita nel ve-
rificare quanti aderenti alla for-
mazione avversaria, guidata
da Alfredo e Fabiola Pacassoni

con la probabile designazione
di Maria Flora Giammarioli
quale sostituto di Cecchini, sa-
rebbero entrati in Consiglio,
per dar voce alle esigenze dei
maestri carristi. Secondo le va-
lutazione effettuate dal presi-
dente del seggio elettorale Ru-
ben Mariotti il rapporto di for-
ze sarebbe stato, sempre alle
19 di ieri, di due terzi a favore di
Cecchini e di un terzo a favore
di Pacassoni; ma a rendere par-
ticolarmente difficile ogni pre-
visione, a questo proposito,
sull'esito finale è l'indicazione
emersa in molte schede di no-
minativi aderenti sia all'una
che all'altra lista.
Il che significa che non pochi
soci elettori della Carnevalesca
più che votare le singole liste
nella loro composizione, han-
no preferito dare la loro fiducia
alle singole persone.

Schieramentinonrispettati
Quasi tutti inoltre hanno
espresso le 12 preferenze, pur
essendo possibile votare un nu-
mero inferiore di candidati; po-
chissime le schede bianche (so-
lo 2 fino alle ore 19 e una sola
scheda nulla). Un calcolo pro-
babile sull'esito finale è stato
fatto da chi segue da vicino le
vicende della Carnevalesca, sul
numero dei voti ottenuti da
Stefano Zaffini, ai tempi della
conduzione Mazzanti vicepre-
sidente e ora candidato tra i
sindaci revisori. Espressione
del comitato dei carristi, Zaffi-

ni ha ottenuto 200 voti. Ag-
giungendone una cinquantina
e trasferendo questo risultato
alle votazioni per il Consiglio
direttivo, si dovrebbe avere un'
idea di quanti avversari di Cec-
chini, su 1.142 votanti, entre-
rebbero nel Direttivo. C'è chi
dice 3 - 4 consiglieri su 18, ma
c'è chi dice anche meno. «Qua-
lunque sia il numero - ha evi-
denziato Ruben Mariotti - sa-
ranno sempre voci, prima ina-
scoltate che tenderanno a co-
struire qualcosa di nuovo nel
nostro Carnevale».

Lavorogravoso
Sempre più gravoso comun-
que è apparso nell'arco della
giornata il compito degli scru-
tatori, cinque dei quali hanno
dato forfait, chiedendo di esse-
re sostituiti. Cosa che è stata re-
sa possibile, dopo la consulta-
zione con il notaio Colangeli.

Hanno preso dunque il loro po-
sto: Fabio Della Santa, Marco
Marchetti, Leonora Simonci-
ni, Giada Lanini, Marco Manci-
ni. Alla fine dello spoglio delle
schede si è dovuto provvedere
a verificare di nuovo il numero
delle stesse, in quanto da un
primo conteggio ne sono risul-
tate 5 in più rispetto il numero
dei votanti. Un problema sorto
nel corso della confusione che
ha caratterizzato l'espressione
stessa del voto e le prime fasi
dello spoglio delle schede.
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Lamentate una scarsa manutenzione e la sosta selvaggia

«Erba alta e cassonetti traboccanti»
Protesta nel quartiere Zavarise

SILVIAFALCIONI

Fano

Erba alta ai bordi delle strade,
a volte che arriva a superare il
mezzo metro, persino negli in-
croci. I residenti del quartiere
Zavarise chiedono maggiore
cura della zona, afflitta D’in-
verno dal fango che si forma
con le piogge e a primavera,
come in molti altri quartieri
cittadini, dal verde che cresce
spontaneo. Le vie Rossi, Nini e
Giulini non solo presentano
erba alta, ma secondo i resi-
denti capita spesso che anche i
bidoni dei rifiuti siano pieni,
traboccanti di immondizia
che resta per diverso tempo in
vista, in una zona attigua al
centro storico e vicina all'ospe-
dale, quindi molto frequenta-
ta.

"Paghiamotante tasse ma ci

sembra che il quartiere venga
trascurato - afferma una resi-
dente, Serena Borioni - l'erbac-
cia cresce a ogni angolo, capi-
ta che ci siano cartacce a terra
ma nessuno le raccoglie e re-

stano ancora al loro posto le
casette dei gatti, nonostante
gli animali non ci siano più da
tempo. Le strutture in legno
sono proprio vicino all'isola
ecologica e nell'insieme non si

trasmette un'idea di ordine e
pulizia. Siamo proprio vicino
al centro e a volte ci vergognia-
mo quando vediamo dei turi-
sti passeggiare qui intorno".

Secondo i residenti il proble-
ma della cura del verde si va
ad aggiungere a quello del
traffico, andando quindi ad in-
cidere sulla qualità della vita.
La zona è infatti molto traffica-
ta, sia dagli utenti che si reca-
no in ospedale, ma soprattutto
dalle tante persone alla ricer-
ca di un parcheggio per anda-
re in centro, tanto che in diver-
se ore del giorno ci sono auto
lasciate fuori dagli spazi loro
riservati.

In passato i cittadini aveva-
no lamentato persino veicoli
parcheggiati di fronte ai passi
carrabili, che hanno creato
problemi in situazioni di emer-
genza.

"Dispiace constatare che cit-
tà vicine sono più attente alla
cura delle strade e dei viali -
concludono i residenti - alcuni
commenti di questo tipo li ab-
biamo sentiti anche dai turisti
in visita in città, i quali parlava-
no di una maggiore trascura-
tezza rispetto ad altri luoghi".
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Fano

La cooperativa Crescere, che
ormai da 25 anni progetta e
gestisce servizi a carattere so-
cio-educativo ad alto contenu-
to educativo, rivolti a diverse
tipologie di bisogni e soggetti,
rinnova il suo appuntamento
con genitori e bambini dei co-
muni di Fano e Mondolfo, pro-
ponendo i propri centri estivi
per bimbi nella fascia di età 3 -
6 anni nella scuola dell’infan-
zia “Spazio bimbe e bimbi” di
Bellocchi e, in collaborazione
col Comune di Mondolfo, nel-
la scuola Campus di Marotta
per la fascia 3 - 6 e 6 - 11 anni.
Novità di quest’anno è un nuo-
vo servizio studiato e forte-
mente voluto da Anffas e Cre-
scere che collaborano da anni
nella gestione del Cser Itaca:
un centro estivo rivolto ai

bambini dai 3 agli 11 anni
(scuole infanzia e primaria)
proprio all’interno della corni-
ce del centro Itaca a partire
dal 6 giugno per la primaria e
dal 1 luglio per la materna, do-
tato di caratteristiche innova-
tive; infatti in questo periodo i
bambini accompagnati da
educatori professionisti ma
anche e soprattutto anche da-
gli stessi utenti del centro Ita-
ca, accanto a giochi, laborato-
ri manuali, percorsi naturali-
stici condotti da esperti, uscite
all’esterno e non solo, avran-
no l’occasione di partecipare
in prima persona alla vita di
Itaca, ospiti per l’orario del
centro (dalle 7,45 alle 16) dei
ragazzi, degli operatori e degli
spazi dello Cser: casa rossa,
fattoria, orto; daranno dare da
mangiare agli animali e cono-
sceranno da vicino i cavalli uti-
lizzati per l’ippoterapia.
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Revisori e probiviri
Ecco gli eletti
Indirizzo confermato

Fano

Probabilmenteisocidell'Ente
Carnevalescachehannodato
la lorodisponibilità afarparte
delseggio elettoralenonsi
aspettavanodi fare leore
piccoleedi impiegarepiù
giornatepervenireacapodella
identitàdeglieletti. Il fattoè
chela grandeaffluenzaal voto,
inaggiuntaaqualche
comprensibile inesperienza, ha
prolungatopiùdeldovuto
l'esitodelleelezioni.Soloalle2
dinottedi lunedì, infatti, sono
stati identificati inominatividel
nuovocollegio deiprobivirie
deisindaci revisori.Delprimo
sonorisultatieletti Alberto
Berardi, lo storicodel
Carnevale,con891 voti,
PierluigiPiccinetti con860 voti,
FrancoPelonghini con497 voti;
supplenti:MaurizioMisuriello
con186voti eMauro
Pagnottellacon173 voti.Del
collegiodeisindacisonoentrati
afarparte:GiorgioGragnola
con866voti,EnricoMaria
Reniercon522 votieStefano
Curinacon407voti; supplenti:
IginoSimoncini con355voti e
StefanoZaffinicon 200voti.

Sono risultate alcune
schede in più dei votanti

Cinque membri del seggio
hanno dato forfait

Ruben Mariotti commenta
«In ogni caso i consiglieri

alternativi porteranno voci
nuove per il cambiamento»

I 5 Stelle dopo la disponibilità della cassa di colmata chiedono un nuovo intervento e la rimozione dei fanghi stoccati provvisoriamente

Dragaggio del porto, stasi del Comune nella programmazione
L’INTERROGAZIONE

Il lavoro della commissione elettorale è proseguito anche ieri fino a tarda ora

CARNEVALESCA
ALVOTO

Il presidente Cecchini verso la rielezione
A scrutinio avanzato è in testa nelle preferenze, maggioranza alla sua lista. Stranezze nell’urna

ILDISAGIO

Il mancato sfalcio del verde nel quartiere Zavarise

L’niziativa di Crescere e Anffas

Campi estivi per bimbi
anche al centro Itaca
L’EDUCAZIONE

LOSCRUTINIO
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LORENZOFURLANI

Fano

La marcia dei 500 di domeni-
ca scorsa a Fosso Sejore è una
di quelle manifestazioni in cui
gli assenti si sono notati più dei
presenti. Perciò l’evento politi-
co per Fano assume un parti-
colare valore aggiunto (o di-
svalore, a seconda dei punti di
vista) sia riguardo alla maggio-
ranza che alle opposizioni.

L’assenza di dirigenti del
Partito democratico (nono-
stante qualcuno abbia notato,
tra i cittadini e le famiglie con
bambini al seguito, anche elet-
tori di quel partito) sgombera
il campo da certe ipocrisie poli-
tiche, celate dietro la dignità di
atti formali. Infatti, il manife-
sto politico della marcia: no al
sito di Fosso Sejore, no al
project financing per l’ospeda-
le unico, corrisponde esatta-
mente alle richieste della mo-
zione consiliare approvata due
mesi fa dalla maggioranza di
centrosinistra in seguito alla
delibera 141 della giunta regio-
nale del 22 febbraio scorso che
confermava il sito di Fosso
Sejore e il ricorso al finanzia-
mento privato. Eppure a mani-
festare nell’arcobaleno politi-
co di domenica, che compren-
deva destra e sinistra passan-
do per i 5 Stelle, della coalizio-
ne Fare Città c’erano solamen-
te Sinistra unita (Mascarin e
Luzi), la lista civica Noi Città
(Brunori e Serra) e il Psi (il vi-
cesegretario regionale Capo-
relli). Non si è visto nessuno
neanche dell’ex fronda dei
quarantenni del Pd, ad avalla-
re l’impressione che con l’ele-
zione a segretario comunali di
Ignazio Pucci, benvoluto da
Renato Claudio Minardi, i de-
mocratici siano passati dalla
stagione della doppia lealtà (al
sindaco e al partito) a quella
della disciplina (alla linea re-
gionale e provinciale del Pd).

Non meno interessanti sono
risultate le assenze tra le mino-
ranze consiliari, in particolare
quelle che si battono con più
forza per la difesa del Santa
Croce, quantomeno dopo la
folgorazione elettorale del
2014. Progetto Fano e Udc in-
nanzitutto, ma non solo.

Significativa è stata anche la
rappresentanza del movimen-
to referendario, complessiva-
mente poco più che simbolica
e concentrata solamente su al-
cune delle sette sigle che han-
no dato vita alla raccolta di fir-
me. Restando ai volti noti, di
attivisti del composito comita-
to se ne sono visti di più alla
conferenza stampa di presen-
tazione del referendum (con
turnazione nelle successive
tre) che alla manifestazione di
Fosso Sejore. Rilevante è ap-
parsa l’assenza della lista civi-
ca La Tua Fano e, in particola-

re, dell’ex sindaco Stefano
Aguzzi, che fu convinto soste-
nitore dell’ospedale unico e
uno dei responsabili della scel-
ta del sito di Fosso Sejore, sal-
vo convertirsi al referendum
per il Santa Croce nel momen-
to in cui è stato presentato il
progetto preliminare della so-
cietà Inso, che dimostra la nuo-
va volontà politica di realizza-
re sul serio l’opera. L’osserva-
zione non è oziosa perché il
progetto per il nuovo ospedale
a Fosso Sejore ha attivato uno
specifico iter amministrativo
che a breve potrebbe diventa-

re irreversibile, come il gover-
natore Ceriscioli ha conferma-
to anche ieri in un comunicato
istituzionale. Perciò senza
bloccare questo progetto, che
gli ambientalisti organizzatori
della marcia di domenica han-
no censurato con una grada-
zione che va da «inconcepibi-
le» a «folle», la promozione di
un referendum comunale con-
tro l’ospedale unico pare utile,
più che a contrastare un dise-
gno sanitario avversato, a fide-
lizzare i cittadini in vista di fu-
ture elezioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Non c’erano La Tua Fano
Udc e Progetto Fano. Eppure

l’ospedale a Fosso Sejore
è in uno stadio avanzato

Il clou le gare di volley
basket, tennis, tiro con l'arco
e bocce sulla sabbia previste

venerdì ai bagni Arzilla

Vistose assenze di Pd e opposizioni
In Consiglio era stata approvata una mozione con le stesse richieste della marcia. Pochi i referendari presenti

Fano

Pressing della Lega Nord sui
consiglieri regionali eletti nel ter-
ritorio. «Chiederemo a Minardi,
Talè e Rapa - afferma il segreta-
rio regionale della Lega Nord
Luca Rodolfo Paolini - se stanno
col popolo o con la poltrona».

Paolini esprime un bel giudi-
zio sulla marcia dei 500: «Bella
iniziativa, grande partecipazio-
ne, sincera passione». Ma indica
quelli che a suo avviso sono due
limiti: «A) Ceriscioli, il Pd e i

gruppi di potere che lo sostengo-
no se ne fregano del popolo. Vin-
cono grazie al 42% del 49% che
va a votare, cioè rappresentano
meno di un marchigiano su quat-
tro ma non ci pensano mai. Non
si pongono neppure il problema
culturale di chiedersi se chi ha la
rappresentanza "politica" di una
comunità debba comunque te-
ner conto di quanti sono real-
mente quelli che li hanno votati e
non usare quel potere “legale”
contro la maggioranza "reale”
dei cittadini… Mombaroccio do-
cet.

«B) il no a Fosso Sejore – filo-

soficamente – implica il sì al-
l’idea dell’ ospedale unico da
un’altra parte!». E rilancia l’ipo-
tesi di Muraglia nonostante il
progetto preliminare da 2,5 mi-
lioni di euro presentato dalla so-
cietà Inso.

«Noi abbiamo pensato a una
iniziativa concreta che potrebbe
avere effetti diretti e risolutivi -
afferma Luca Rodolfo Paolini -.
Parte dalla Lega Nord ma è rivol-
ta a tutti coloro che vorranno col-
laborare, di qualunque orienta-
mento politico e culturale. Inten-
diamo esercitare una “moral
suasion” sui consiglieri regionali

di maggioranza eletti nel com-
prensorio fanese: Minardi, Talè
e Rapa. Si ripete che gli eletti de-
vono rappresentare il territorio
che li esprime. Ebbene, noi ci ap-
pelleremo ai tre consiglieri citati
per convincerli a fare un paio co-
se, perché essendo di maggio-
ranza sono decisivi. Senza il loro
voto il progetto di desertificazio-
ne sanitaria di Fano e soprattut-
to dell’entroterra pesarese non
passerebbe e, probabilmente,
anche Ceriscioli dovrebbe anda-
re a casa anzitempo». L’iniziati-
vasarà illustrata venerdì.
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Lega: pressing sui consiglieri locali

Fano

«Lo scontro sulla sanità pub-
blica e sul nuovo ospedale
unico sembra trovare il suo
epicentro a Fano - osserva in
una nota il segretario fanese
di Fratelli d’Italia.Andrea
Montalbini -. Dieci anni di
amministrazione di centrode-
stra hanno avuto il merito di
disintossicare i fanesi dai
meccanismi del potere del
Partito democratico e dalla
fitta rete delle lobbies del cen-
tro sinistra provinciale. Pur-
troppo, ma lo avevamo già
detto in campagna elettora-
le, la figura del sindaco Seri è
succube del Partito democra-
tico e del sindaco ombra Re-
nato Minardi, vero ed incon-
trastato decisore delle sorti
di Fano. La sanità è l’emble-
ma della debolezza di Seri e
dello strapotere di Minardi.
Nell’ ultimo consiglio comu-
naleMinardi, che ricordiamo
essere sia consigliere comu-
nale che regionale, ha difeso
a spada tratta l’ospedale uni-
co voluto da Ceriscioli, decre-
tando di fatto la morte pro-
grammata del Santa Croce.
Ovviamente all’incontro or-
ganizzato recentemente a
Tre Ponti dai comitati né il
sindaco Seri, ne il vicesinda-
co Marchegiani né tantome-
no l’onnipotente Minardi si
sono presentati mandando
una consigliera a salvare la
faccia. Il comportamento del
sindaco Seri è quello del Gia-
no Bifronte che con una fac-
cia difende il Santa Croce e
con l’altra tace sul suo sman-
tellamento tanto voluto dal
Partito democratico. Invece
il comportamento di Minardi
è molto più chiaro e sprege-
vole: sì all’ospedale unico e
no al Santa Croce in barba al
volere dei cittadini. Chiedia-
mo a gran voce le dimissioni
di Minardi dal Consiglio co-
munale di Fano perché nel
suo doppio ruolo di consiglie-
re comunale e regionale sem-
bra aver scelto chiaramente
gli interessi di Ceriscioli e del
Pd piuttosto che gli interessi
dei fanesi. Il sindaco di Fano
faccia dimettere subito il suo
sindaco ombra Minardi da
consigliere comunale».
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Fratelli d’Italia

«Minardi
è il sindaco
ombra»

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' ormai nota la predilezione
del sindaco di Fano Massimo
Seri per i gemellaggi, quali rap-
porti in grado di incentivare
scambi di carattere socio-cultu-
rale, ma anche occasione di in-
traprendere iniziative economi-
che, promuovendo settori co-
me il turismo, il commercio e la
produzione industriale. Ieri a
Fano, lo stesso sindaco, insie-
me agli amministratori di altri

Comuni ha presentato i "Twin
Games" i giochi di gemellaggio
2016, organizzati dalla Provin-
cia e dai Comuni di Fano, Gra-
dara, Cartoceto, Montefelcino,
San Costanzo, Saltara, Gabicce
Mare, Serrungarina, Mondol-
fo, Montemeggiore al Metauro
e Pergola. Sono tutti Comuni
gemellati con una città tedesca

del Landkreis di Rastatt, rispet-
to al quale la Provincia di Pesa-
ro e Urbino celebra il ventenna-
le di rapporti di amicizia. Ieri i
giochi a cui parteciperanno 162
tedeschi e 70 italiani sono stati
illustrati, oltre che da Seri, dall'
assessore del Comune di Fano
Caterina del Bianco, dall'asses-
sore allo sport del Comune di
Gabicce Rossana Biagioni, dal
consigliere delegato ai gemel-
laggio del Comune di Cartoce-
to Sonia Gambini, dall'assesso-
re al bilancio del Comune di
Saltara Fabio Giacomelli e dall'
assessore allo Sport del Comu-

ne di Mondolfo Mario Silvestri-
ni. I giochi si svolgeranno dal 18
al 21 maggio. Il momento prin-
cipale sarà costituito dalle gare
di beach volley, beach tennis, ti-
ro con l'arco, bocce sulla sabbia
e basket che si svolgeranno il
20 maggio nei bagni Arzilla.
Ogni squadra sarà composta
da residenti del Comune italia-
no e da abitanti del rispettivo
Comune tedesco gemello. Sa-
bato 21 maggio è prevista la ga-
ra del biliardino umano a San
Costanzo. Le premiazioni in se-
rata allo Chalet del Mar.
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Alcune immagini della colorata
marcia dei 500 che domenica
scorsa ha replicato la
manifestazione del 2012 contro
l’ospedale unico a Fosso Sejore

SANITA’
ROVENTE

L’INIZIATIVA

LAPOLEMICA

Partecipano, dal 18 al 21, dodici Comuni pesaresi gemellati con città del Landkreis di Rastatt

Twin Games, sfida sportiva con i tedeschi

Da sinistra, Silvestrini, Seri, Del Bianco, Biagioni, Gambini e Giacomelli

ILTORNEO
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FareCittà denuncia l’inerzia della giunta a due settimane dall’allarme

«Il Rio è bloccato da due tronchi»

MARCOSPADOLA

Mondavio

Settimana intensa di appunta-
menti per la lista civica "Per un
futuro Comune" che prosegue il
tour del territorio per far cono-
scere la squadra e il program-
ma. La lista, che candida sinda-
co l'assessore uscente Mirco Ze-
nobi, 31 anni, è la sola in lizza
per le elezioni amministrative
di domenica 5 giugno. L'unica
incognita è rappresentata dal
raggiungimento del quorum. E'
necessario che si rechino a vota-
re il 50,1% degli aventi diritto.
«C'è rammarico per la mancan-

za di un'altra lista - esordisce Ze-
nobi - e quindi di confronto. Noi
stiamo cercando, con le tante as-
semblee promosse, di averlo
con i cittadini, ai quali ribadisco
l'importanza di andare a votare.
C'è da scegliere tra un'ammini-
strazione che possa portare
avanti progetti e disegnare il fu-
turo del nostro territorio, anche
con i fondi europei che ci sono
in ballo, o un commissario». Sta-
sera alle 21 la lista si presenterà
alla scuola di musica a San Mi-
chele al Fiume, domani presso
la palestra di San Filippo sul Ce-
sano, giovedì alla sala Carboni a
Mondavio. Sarà l'occasione per
presentare i punti salienti del
programma elettorale. «Per
quanto riguarda l'unione dei Co-
muni c'è del terreno da recupe-
rare. La nostra intenzione è di
entrare nella Roveresca. Tra le
più grandi sfide quella di aprire
il centro per l'infanzia a Monda-
vio. Tra i punti prioritari c'è il tu-

rismo. Tanto è stato fatto, come
dimostrano i prestigiosi ricono-
scimenti ottenuti, ora è necessa-
rio investire nella promozione».
Questi i candidati alla carica di
consigliere comunale: Luca Gui-
ducci, Alice Simoncelli, Roberta

Galassi, Gabriele Pasquini, Ali-
ce Bonifazi, Girolamo Martino,
Annunziata Morico, Davide Al-
bani, Carlotta Berti, Enrico Sec-
chiaroli, Sauro Bigelli, Silvia
Mancinelli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Situazione preoccupante a San
Gervasio. Per i candidati della li-
sta FareCittà Massimo Papolini,
Elena Mattioli, Enrico Sora c'è il
rischio di nuove alluvioni. «Da
aprile un tronco trasportato dal-

la corrente del Rio è incastrato
all'imboccatura del ponticello
che attraversa la via Pergolese
impedendo il regolare deflusso
delle acque. Il 2 maggio un se-
condo tronco si è aggiunto oc-
cludendo ulteriormente l'aper-
tura. A seguito delle segnalazio-
ni dei residenti c'è stato un so-
pralluogo dell'ispettore ambien-

tale che ha allertato gli organi
comunali. Dalla prima segnala-
zione, da parte degli ammini-
stratori, solo promesse disatte-
se. L'assoluta mancanza di inter-
venti, dopo due settimane di at-
tesa, ha costretto i residenti a ri-
volgersi al Consorzio di Bonifi-
ca, che ha assicurato un celeris-
simo intervento. Ci chiediamo,

visto che l'attuale vicesindaco, ri-
candidato per le amministrati-
ve, risulta essere, nello stesso
Consorzio, referente per il terri-
torio, come componente dell'as-
semblea comprensoriale, per-
ché non sollecita un intervento?
Dopo la paura e gli ingentissimi
danni subiti da quegli stessi abi-
tanti dall'esondazione del Rio
per condizioni simili, cosa si
aspetta? E' assurdo che ogni vol-
ta che il cielo minaccia pioggia
queste persone debbano rivive-
re quei terribili momenti».
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Sant'Ippolito

Questa sera a Sant'Ippolito
alle 21 presentazione nella
biblioteca comunale del
corso per imparare la lavo-
razione della pietra arena-
ria. E' la 24ma edizione, se-
gno che l'iniziativa della
pro loco la cui presidente
Mara Ferri è stata appena
riconfermata per il suo
quarto mandato (l'intero
consiglio è composto da
Giulio Bruschi, Lauredana
Canucoli, Catia Burattini,
Enrica Fabbri, Laura Mas-
si, Valeria Bartolucci, Ma-
ria Lorenzetti, Rosalba Par-
megiani, Elsa Campolucci,
Franco Renzoni, Camilla
Canucoli, Fiorina Tinti, Da-
vide Tinti e Filippo Ferri),
naviga sulle ali del successo
grazie anche alla collabora-
zione della BCC del Metau-
ro. A fine corso ogni allievo
potrà ritirare la propria
opera e riceverà l'attestato
di partecipazione. Le lezio-
ni si svolgeranno in orario
serale. Tre i moduli ai quali
ci si potrà iscrivere: prope-
deutico (6 ore), di approc-
cio alla pietra (20) e di scul-
tura (20). Il numero massi-
mo dei partecipanti am-
messi è di dieci. Telefono
della Pro loco 3294283757.
 r.g.
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Cartoceto Ledomande
vannopresentateentro il 27
maggio.L'Amministrazione
comunalediCartoceto
organizzaun soggiorno
termaleperover50a
MontecatiniTerme, località
concordatacon il centro
socialeSeveridiLucrezia,dal
19giugnoal2 luglio.
L'iniziativaériservata ai
residentinelComune. Achi
aderisceè richiestauna
compartecipazione
economicaproporzionale al
redditopercepito.

Lavori, sospensione
del servizio idrico

A Sant’Ippolito

Lavorare
la pietra
arenaria

Soggiorno termale
over 50 a Montecatini

Fano Aset informache
domanidalle8.30 alle13
saràsospesoil servizio di
distribuzionedell’acqua
potabilea Rosciano,dalla
ferroviaMetaurense
all’incrociocon via
Campanella,ovverodal
civico45al civico59.
InoltreAset segnalache
nellevie limitrofeaquelle
interessatesipotrà
verificareuncalodi
pressionenell’erogazione
diacqua. Ildisagioè
dovutoai lavori di
collegamentodellanuova
lottizzazioneallarete
idrica.

Il nuovo sindaco appeso al quorum
A Mondavio candidato unico, più che campagna elettorale l’invito al voto

Mondavio e la sua splendida rocca

VERSO
LEELEZIONI/1

ILCORSO

NOTIZIE
FLASH

VERSOLEELEZIONI/2

Iniziativa valida fino al 31 maggio 2016 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Panda Easy 1.2 69 cv Euro 6 Benzina con clima - prezzo promo 8.000 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte 

di rottamazione e dell’adesione al finanziamento specifico di FCA Bank. Es. Fin: Anticipo Zero, 72 rate mensili di € 142,50  Importo Totale del Credito € 8.516 (inclusi polizza SavaDna € 200, spese pratica € 300, 

Bolli €16,00), Interessi € 1.492, Importo Totale Dovuto € 10.281, spese incasso SEPA € 3,5/rata, spese invio estratto conto € 3,00/anno. TAN fisso 5,35%, TAEG 8,98%. Salvo approvazione .

Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti finanziari. Messaggio 

pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato. Consumi ciclo combinato gamma Panda 

4x2: bz/ds da 3,6 a 5,1 (l/100km); GPL 6,5 (l/100 km); metano 3,1 (kg/100 km). Emissioni CO2
 ciclo combinato gamma Panda 4x2: da 85 a 119 (g/km).

 PER CELEBRARE I VERI EROI DEL CALCIO TI ASPETTIAMO TUTTI I GIORNI, TUTTO IL MESE.

H

AI
 SPOSATO

UN UOMO CHE NE AMA

PER TE TORNA LA SUPERROTTAMAZIONE FIAT

PANDA CON FINANZIAMENTO E SUPERROTTAMAZIONE

CON 5 PORTE, CLIMA E RADIO

OLTRE ONERI FINANZIARI

TAN 5,35% TAEG 8,98% - FINO AL 31 MAGGIO

ALTRI 11?

A €8.000

TOP SPONSOR

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251
www.rondina-fcagroup.it 

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132  
www.diba-spa.it

F.LLI ROSSI Macerata Feltria - Tel. 0722.74441
www.rossi-fcagroup.it 
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Obbiettivo centrato, anche se
con immane fatica. Eppure per
l’Alma contro la Fermana sem-
brava fatta e senza neppure pati-
re più di tanto già a una decina di
secondi dalla fine del recupero
del secondo tempo della semifi-
nale playoff, quando invece una
difesa granata oltremodo passi-
va ha consentito ai canarini di
impattare il gol del solito Gucci e
di giocarsi la qualificazione ai
supplementari. Il Fano ha sban-
dato nella fase iniziale del primo
overtime rischiando per ben tre
volte di subire il colpo del ko, poi
ha saputo reagire, trovando il
nuovo vantaggio in un’azione
convulsa risolta da Torta. A quel
punto gli ospiti avrebbero dovu-
to segnare almeno due reti per
passare il turno, considerando
che il risultato di parità avrebbe
premiato i fanesi per il miglior

piazzamento in classifica finale.
Ma un po’ per sue responsabilità
e in parte per via di un arbitro
andato in tilt, l’Alma è tornata a
sudare freddo nel secondo sup-
plementare, dopo la doppia am-
monizione di Lunardini e il 2-2
regalato agli ospiti per un pallo-
ne perso sulla trequarti difensi-
va. Gli ultimi sei minuti sono sta-
ti vissuti in apnea sino al triplice
fischio di chiusura. «E’ stata una
bella battaglia - commenta il pre-
sidente Claudio Gabellini - come
ci si poteva aspettare tra due
squadre con dei valori importan-
ti. Fino al loro gol dell’1-1 noi ab-
biamo fatto quello che andava
fatto, cioè trovare subito il van-
taggio e poi concedere poco o
nulla agli avversari cercando di
chiudere la partita col 2-0. Ab-
biamo giocato bene, difeso con
ordine e creato i presupposti per
il raddoppio che però non è arri-
vato. Dopodiché c’è stata quel-
l’ingenuità in occasione del pa-
reggio, quando sarebbe bastato
gestire meglio la palla. Nei sup-
plementari è accaduto un po’ di
tutto, ma diciamo che tanto a Pe-
saro quanto stavolta i ragazzi
hanno dimostrato di avere gli at-
tributi».

Intanto già ieri sono state re-
se note le squalifiche del Giudice
Sportivo di D inerenti ai playoff:
niente finale per Sartori, squalifi-
cato per due giornate “per avere
colpito con un calcio un avversa-
rio che si apprestava a rimettere
il pallone in gioco da rimessa la-
terale”, ma anche per Lunardini

e il tecnico Alessandrini, entram-
bi fermati per un turno dopo es-
sere stati espulsi dal campo. Da
questo pomeriggio si comincerà
a pensare all’ultimo ostacolo sta-
gionale, quel Campobasso che
domenica verrà al Mancini con
l’obbligo di vincere essendo
giunto alle spalle dei granata in
campionato. Intanto, con l’usci-
ta di scena dell’Altovicentino e il
successo in Coppa del Fondi, la
graduatoria per gli eventuali ri-
pescaggi in Lega Pro ha subito
un piccolo scossone. Ora il Fano,
con un coefficiente punti di 2, è
quinto alle spalle di Caronese

(2,16), Lecco (2,11), Campodarse-
go (2,08) e lo stesso Fondi
(2,03),ma grazie al sicuro bonus
di 0,05 per il terzo posto nella
graduatoria del concorso Giova-
ni D valore è già quarto davanti
ai laziali. «Io non so quante real-
tà possano vantare le caratteri-
stiche di questa squadra e ci met-
to anche di questa società - chio-
sa il patron Gabellini - perché in
due anni abbiamo collezionato
due secondi posti con un bottino
complessive di 142 punti onoran-
do sempre tutti i nostri impegni
fuori e dentro il campo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano si sente in corsa per la Lega Pro
Gabellini e i ripescaggi: «Due secondi posti e 142 punti in due anni, in D nessuno come noi»

L’argentino Valdes contrastato da Borrelli durante Fano-Fermana

Fano

Da ambizioso e discontinuo,
ad affamato e spietato. E’ la
metamorfosi del Campobas-
so, avversario dell’Alma nella
finale di domenica prossima
al Mancini, la cui stagione è
svoltata tra novembre e di-
cembre. La prima mossa deci-
siva è stata quella di sollevare
dall’incarico mister Roberto
Cappellacci e affidare la pan-
china a Massimiliano Favo,
che ha trovato la quadratura
di squadra trasformando un
sistema difensivo piuttosto di-
fettoso in quello più efficace
dell’intero girone. L’altra scel-
ta azzeccata la società molisa-
na l’ha fatta scremando l’or-
ganico, lasciando al nuovo
tecnico una rosa magari me-
no profonda e assortita ma
con le figure giuste. Così il lu-
po rossoblu ha iniziato davve-
ro a incutere timore agli av-
versari, abbandonando le zo-
ne basse della classifica e co-
minciando a dettare legge.
Appena due gli stop dacché il

papà del centrocampista gra-
nata Vittorio è alla guida del
Campobasso, una nel girone
di andata col Matelica e una
addirittura il 17 gennaio scor-
so nella tana della famelica
Samb. Dopo la sconfitta di mi-
sura del Riviera delle Palme i
molisani hanno infilato nella
regular season una serie di
cinque pareggi e nove vitto-
rie, compreso il 2-0 inflitto al
Fano il 10 aprile nello scontro
diretto del Nuovo Romagnoli.
Sono stati lori gli ultimi a bat-
tere la formazione di Marco
Alessandrini, che però nella
circostanza ci aveva messo
anche parecchio del suo sba-
gliando tanto in difesa e in at-
tacco. Nel corso di questa stri-
scia magica impressiona il da-
to delle reti subite, appena 5
in 14 partite a fronte delle 22
realizzate. Una risalita prepo-
tente che ha regalato il terzo
posto ai molisani, vittoriosi
per 2-1 in semifinale contro il
Matelica grazie a un gol se-
gnato all’88’ per altro proprio
da un difensore, il marchigia-
no Filippo Gattari.  m.b.
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LORENZOATTORRESI

Fermo

Iniziò la stagione con un piro-
tecnico 3-3 in casa con la Samb,
colei che avrebbe stravinto il
campionato. La chiude con un
altro pareggio al cardiopalma,
2-2, in trasferta con il Fano, co-
lui che è arrivato secondo sol-
tanto ai rossoblù. In 9 mesi la
Fermana ha partorito tante
emozioni. Oggi il rompete le ri-
ghe, con i giocatori che s’ab-
bracceranno e, magari, si ram-
maricheranno ancora per co-
me non sono riusciti a disinstal-
lare il Fano dopo essergli entra-
to nel sistema operativo. Ad ini-
zio del primo tempo supple-
mentare i nerd Cremona e Rus-

so ci erano andati vicinissimi,
facendo pregustare la finale.
«Uscire con un pareggio, annul-
lando sul campo i 13 punti che
ci distanziavano dai nostri riva-
li, può lasciare una punta
d’amaro in bocca - le parole di
Enzo Raoul Parlatoni - La squa-
dra ha giocato per la maglia,
più di un giocatore si è com-
mosso sotto i nostri tifosi a fine
partita».

I discorsi del presidente as-
sumono i contorni di una lette-
ra, da imbucare alla fine di un
percorso iniziato quel pomerig-
gio di giovedì 16 luglio. «Ci era-
vamo proposti di migliorare la
decima posizione raggiunta lo
scorso anno: obiettivo centrato
in modo netto. Abbiamo fatto
anche qualcosa in più, strap-
pando i playoff alla grande,

staccando la sesta di ben sei
punti. Voglio spendere parole
d’elogio per Maurizio Vecchio-
la, che in questi anni ha dimo-
strato che con serietà, onestà e
coerenza si possono fare belle
cose. Un plauso anche a Flavio
Destro, grande allenatore che
ha ereditato una buona squa-
dra e l’ha fatta decollare. Gra-
zie anche alla tifoseria, gente
che ha fame di calcio, dopo die-
ci anni nel limbo sta vedendo
degli spiragli di sole».

Un sole che sarebbe potuto
diventare cocente se solo qual-
che episodio al Mancini fosse
girato meglio. «Potevamo sfrut-
tare un paio di situazioni, ci è
stato annullato un gol, loro han-
no fatto il 2-1 con la deviazione
di un uomo sdraiato a terra»,
ha chiuso Parlatoni, che sottoli-

nea inoltre quel braccio galeot-
to di un fanese in area di rigore
sulla punizione di Degano. Un
penalty evidente, quando ad
inizio secondo tempo la Ferma-
na era sotto 1-0. Carrieri, so-
prattutto, si è inviperito col
guardialinee reo di non aver se-
gnalato l’irregolarità, probabil-
mente continuando a protesta-
re con lui una volta richiamato
in panchina dal mister. Quel
rosso sventolatogli per «espres-
sione irriguardosa all’indirizzo
dell’assistente» gli è costato tre
giornate di squalifica. L’ama-
rezza è alleviata però dai coeffi-
cienti: pur vincendo i playoff
del girone, per la Fermana, con
la peggior media punti del lotto
(1.62), sarebbe stato difficilissi-
mo un ripescaggio in Lega Pro.
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DANIELETITTARELLI

Chiaravalle

La Biagio ha già lo sguardo rivol-
to al return match di Anzio. Il 2-2
dell’andata lascia più di un rim-
pianto per la doppia rimonta su-
bita ma l’obbligo di vincere fuori
casa, o in alternativa di pareggia-
re segnando tre gol, per centrare
la qualificazione al secondo tur-
no degli spareggi nazionali non
preoccupa i rossoblù che hanno
dimostrato nei playoff di poter
compiere l’impresa su qualsiasi
campo. L’atteggiamento spre-
giudicato dei laziali, poco pro-
pensi a contenere, potrebbe age-
volare il compito della squadra
di Malavenda che soffre molto di
più gli avversari rinunciatari. Ba-

silare sarà capitalizzare gli episo-
di evitando le distrazioni com-
messe all’andata, costate una vit-
toria che sembrava in cassaforte
dopo il guizzo di Pieralisi. «Il
rammarico per il vantaggio sva-
nito a pochi minuti dal termine
non si cancella, ma i giochi ri-
mangono più aperti che mai.
Forse per noi è meglio affronta-
re le gare decisive con un solo ri-
sultato a disposizione perché
non siamo abituati a fare troppi
calcoli». Parole e musica di Cesa-
re Parasecoli, presidente di una
Biagio che non vuol smettere di
sognare il ritorno in Serie D a di-
stanza di 33 anni dall’unica ap-
parizione. «Siamo andati oltre le
previsioni iniziali - aggiunge il
numero uno chiaravallese - e
con la forza dei nervi distesi pro-
veremo a completare un’opera

meravigliosa. Abbiamo attraver-
sato notevoli difficoltà durante
la stagione, ma il gruppo ha sa-
puto superarle rimanendo unito
e continuando a credere nel lavo-
ro. Al resto hanno contribuito
uno staff tecnico di grande spes-
sore e una società che ha pro-
grammato con lungimiranza.
Adesso ci troviamo di fronte a un
altro duro ostacolo, ma non co-
nosciamo il termine paura per-
ché il nostro campionato l’abbia-
mo comunque vinto».

Il Comunale tornato a ribolli-
re di entusiasmo e passione rap-
presenta l’immagine più bella
della stagione rossoblù. «Un
pubblico così non me lo ricorda-
vo da anni. Dobbiamo essere or-
gogliosi - conclude il presidente -
di aver risvegliato la passione del
popolo rossoblù che non ci farà

mancare il proprio sostegno
nemmeno ad Anzio. Domenica
avremo un motivo in più per cre-
derci».

Dopo il giorno di riposo, la
truppa riprenderà a lavorare og-
gi pomeriggio in vista della sfida
da dentro o fuori, dove non ci sa-
ranno i lungodegenti Gabriello-
ni e D’Errico ma potrebbe torna-
re dal primo minuto Domeni-
chetti, in panchina domenica
per guai muscolari. L’impiego
dell’esterno sinistro potrebbe
comportare l’esclusione di Medi-
ci o di un centrocampista. Nel
primo caso Candolfi verrebbe
schierato a destra, nel secondo
giocherebbe titolare il baby
Giampieri che in gara-1 ha assi-
curato col suo ingresso maggior
qualità alla mediana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due turni di squalifica per
Sartori e una per Lunardini
Niente finale playoff anche
per il tecnico Alessandrini

μVittorio Favo sfiderà il papà Massimiliano

Ora c’è il Campobasso
e quel derby in famiglia

Parlatoni elogia la Fermana: «Siamo usciti a testa alta»

μIl presidente dopo il 2-2 con l’Anzio negli spareggi nazionali: «Con la forza dei nervi distesi proveremo a completare un’opera meravigliosa»

Parasecoli allunga il sogno: «La Biagio può ancora farcela»

I giocatore del Fano dopo il gol del 2-1 di Torta nei supplementari FOTO PUCCI

CALCIO
SERIED

IPROSSIMIAVVERSARI

ILPRESIDENTE

ECCELLENZA

Tifosi e giocatori della Biagio Nazzaro dopo il 2-2 contro l’Anzio FOTO TIFI
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POTEVA saltare tutto per colpa
della vipera. Era il rettile che la
settimana scorsa a Montecopiolo
ha morso Mirco Ricci, l’ex capo-
gruppo regionale del partito de-
mocratico. Ieri Ricci ha inviato al
gup di Ancona un certificato me-
dico per dire che non gli era possi-
bile esser presente all’udienza pre-
liminare, ma il gup ha ritenuto
che un gonfiore ad un braccio or-
mai in via di guarigione non fosse
una causa di impedimento. Così
il procedimento è entrato nel vi-
vo. Sul banco degli imputati ci so-
no 61 politici e 5 funzionari, tutti
accusati di spese pazze non giusti-
ficate.

AMMONTANO a 1,2milioni di
euro i rimborsi concessi tra il
2008 e il 2012 attraverso i fondi
del Consiglio, che il sostituto pro-
curatoreRuggieroDicuonzo ritie-
ne ingiustificati o comunque non

attinenti all’attività istituzionale.
Anziché accogliere l’istanza di le-
gittimo impedimento presentata
dagli avvocati Guido Calvi e Fa-
brizio La Rocca, legali di Mirco
Ricci, il giudice Franceso Zago-
reo ha proseguito l’udienza. Sono
stati ascoltati due politici, l’ex go-
vernatore Gian Mario Spacca e

l’ex capogruppo dei Verdi Massi-
moBinci, e attorno alle 18, alla fi-
ne dell’udienza, sono state messe
in calendario altri quattro appun-
tamenti: il 27 e 30 maggio e il 7 e
il 13 giugno. Ieri, infatti, tanto
Spacca, quanto Binci hanno an-
nunciato l’intenzione di chiedere
il rito abbreviato: sarà dunque lo

stesso giudice per l’udienza preli-
minare a valutare le loro posizio-
ni, stabilendo sulla base degli atti
a disposizione se debbano essere
assolti oppure condannati.
L’udienza di ieri era la prosecu-
zione di quella del 18 gennaio,
quando il giudice Zagoreo aveva
rimesso gli atti al pm Dicuonzo,

cui aveva chiesto di specificare
nel dettaglio le accusemosse a cia-
scun consigliere, attraverso un
prospetto che indicasse ogni voce
di spesa contestata. Ieri alle 9 sem-
brava che l’udienza dovesse esse-
re di nuovo rinviata.Mauna vipe-
ra non ha tutto quel potere.

Alessandra Pascucci

INOSTRISOLDI LADIFESADI RICCI E’ STATA
AFFIDATA ALL’EX SENATORE
GUIDO CALVI. UDIENZA AL 27

«LE SPESE che mi sono fatto
rimborsare dal Consiglio regiona-
le erano tutte finalizzate agli inte-
ressi della Regione. Non ho mai
festeggiato un onomastico, anche
perchého duenomi». Così l’ex go-
vernatore delle Marche GianMa-
rio Spacca ha parlato ieri davanti
al giudice Francesca Zagoreo,
nell’ambito del processo sulle ‘spe-

se pazze’ del consiglio regionale,
che vede indagati 61 politici (com-
preso lo stesso Spacca) e 5 funzio-
nari dei gruppi regionali consilia-
ri. Spacca ha preso la parola attor-
no alle 15 e il suo intervento è pro-
seguito per circa 2 ore. Affiancato
dal suo avvocatoAlessandroGam-
berini, l’ex presidente della giun-
ta regionale non ha voluto riferire
nel dettaglio quanto dichiarato al
giudice,maha annunciato l’inten-
zione di essere giudicato con rito
abbreviato.

INUDIENZAha comunque dife-
so il suo operato: le cene con poli-
tici e imprenditori di fuori regio-
ne o le missioni all’estero erano
spese sostenute nell’interesse del-
le Marche, per ottenere un ritor-
no commerciale e stilare una pro-
grammazione economica.ASpac-
ca il pm Ruggiero Dicuonzo, sul-
la scorta delle indagini condotte
dalla Guardia di Finanza, conte-
sta 62mila euro di rimborsi tra il
2008 e il 2012, a cavallo tra due le-
gislature. Secondo gli inquirenti
nel 2008, in quanto presidente del
monogruppo l’Unione per leMar-
che, l’ex governatore Gian Mario
Spacca si sarebbe «appropriato in-
debitamente» di 15.445,23 euro
per spese postali, di redazione, di
stampa e diffusione di manifesti,
e spese di ristorazione. Altra pre-
sunta «appropriazione» di
14.258,35 euro gli viene contesta-
ta per il 2009. Una somma che si
articola in spese non sufficiente-

mente documentate, onon ineren-
ti alle attività del gruppo, per ma-
nifesti, ristoranti, servizi di telefo-
nia e per la stampa di 55 mila co-
pie del «periodico filosofico cultu-
rale Koinè». E poi ancora, 5.273
euro Spacca li avrebbe utilizzati
indebitamente nel 2010 per attivi-
tà di rappresentanza, servizi posta-
li, cancelleria e telefonia, per spe-
se di ristorazione (1.647 euro) e ac-
quisto di traffico Sms. Nella nona

legislatura, quando il governatore
venne rieletto con la lista ‘Gian
Mario Spacca presidente’, sono
stati contestati a Spacca 4.152,84
euro di spese per ristoranti, spese
postali e bolli, viaggi e per la parte-
cipazione ad eventi: a volte con
ospiti «estranei all’amministrazio-
ne regionale» o, nel caso di un pa-
io di date fra onomastici e com-
pleanni, con dei familiari.

LA STESSA procura nota però
che alcune di queste spese, pagate
con la carte di credito, successiva-
mente sono state restituite. Am-
monta a 12.597,74 euro la spesa
contestata a Spacca nel 2012, in
gran parte utilizzata per una con-
sulenza di 10.021,74 euro.

Alessandra Pascucci

Spese pazze, sfilano ex consiglieri
Ricci chiede rinvio per la vipera
IlGup nega che ilmorso siamotivo grave per non presentarsi

NON è riuscito a trattenere
le lacrime di rabbia Oriano
Tiberi, di Sassocorvaro,
unodei 66 imputati nel pro-
cesso sulle ‘spese pazze’ del
Consiglio regionale. Ieri
l’ex consigliere, eletto nel
2005 con Forza Italia e poi
passato al gruppomisto, si è
sfogato con i cronisti duran-
te la sospensione dell’udien-
za preliminare. «Rinuncio
alla prescrizione, voglio
un’assoluzione piena e do-
vranno anche chiedermi
scusa – ha dichiarato –. So-
no stato trattato come un
criminale per mille euro di
francobolli con tanto di rice-
vute». L’ex consigliere re-
gionale, durante la prima le-
gislatura Spacca, si era fatto
rimborsare in totale 4mila
euro (di cui 1.400per franco-
bolli, il resto per ristorazio-
ne) «quando . ogni consiglie-
re regionale può chiedere
203 euro: avrei avuto diritto
a rimborsi per 13mila eu-
ro». «So di aver svolto sem-
pre ilmio lavoro inmaniera
leale, corretta e serena», ha
proseguito Tiberi, che si è
lasciato andare quando ha
fatto riferimento ai suoi fa-
miliari: «Mi dà fastidio do-
vermi giustificare davanti
aimiei figli come se fossi un
criminale. Il procedimento
è una perdita di tempo, non
ha senso».

L’AVVOCATO Fabrizio
Dini, legale di Tiberi, ha
spiegato che «l’imputazione
di peculato riguarda spese
normalmente effettuate.Ol-
tre alle spese per francobol-
li, le contestazioni riguarda-
no spese di ristorazione col-
legate all’attività svolta per
la proposta di legge sulla ri-
duzione delle comunità
montane. Il procedimento
semmai avrebbe dovuto ri-
guardare solo i capigruppo
che dovevano analizzare la
regolarità e veridicità delle
spese, non i singoli consi-
glieri che avevano già conse-
gnato la documentazione».
Oltre aTiberi, Spacca eBin-
ci, in aula erano presenti an-
che l’ex assessoreLucaMar-
coni, gli ex consiglieri Giu-
lio Natali e Paolo Eusebi.

ORIANOTIBERI

Lacrimedi rabbia:
«Messo alla gogna
per 2 francobolli»

LA VORAGINE
Ammonta ad unmilione
eduecentomila euro lo
spreco ipotizzato dai giudici

FONDIREGIONALIHAGIUSTIFICATOANCHE LECENECONLAMOGLIE

Spacca si difende al gup: «Spese tutte regolari»
All’ex presidente contestati più di 60mila euro

SELFIECon Spacca in tribunale
ad Ancona

LA SCELTA
L’avvocato difensore
ha spiegato che andranno
al rito abbreviato
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CERISCIOLI non cita la manife-
stazione ma la risposta è implicita
in questa suanota dettata dagli Sta-
ti Uniti: «La realizzazione
dell’ospedale unico Marche Nord
rappresenta una priorità del siste-
ma sanitario regionale inserendosi
appieno nella riorganizzazione
complessiva dell’assistenza ospeda-
liera per gli acuti. Per le non scelte
fatte in passato i cittadini conti-
nuano a pagare un prezzo troppo
alto. Dopo mesi di lavoro, abbia-
mo tutti gli elementi – sostiene il
governatore Luca Ceriscioli – per
chiudere il percorso il primapossi-
bile. La regione utilizzerà questi
giorni per sciogliere gli ultimi no-
di e dare il via alla costruzione di
una struttura ospedaliera che sia
all’altezza dei bisogni dei cittadi-
ni».

TRADUZIONE? Si prova a veri-
ficare se il progetto su Fosso Sejo-
re può andare avanti e con quali
modalità tecniche legate al Project
financing. Proprio il contrario di
quanto vorrebbe il fronte anti Fos-
so Sejore. «No al cemento, sì ad
una sanità migliore» è lo slogan
dietro il quale si è presentato il
fronte pesarese del no. Per la grilli-
na Edda Bassi la mobilitazione di
Fosso Sejore è stata una giornata
rigenerante nella lunga battaglia

contro lo scempio della sanità loca-
le. «La miglior risposta a chi dice-
va che tanto non c’è niente da fare
–dice –.Noi invece crediamo anco-
ra che si possano cercare soluzioni
diverse, siamo in democrazia».

«PerFosso Sejore i presupposti so-
no cambiati profondamente in 5
anni – aggiunge la consigliera –. I
punti di forza, casello, stazione e
fondi pubblici, non ci sono più. E’
saltato l’accordo tra Fano e Pesaro,
ed è cambiato anche il Codice de-
gli appalti. Il presidente Ceriscioli
abbia il coraggio di cambiare».Ma
la mozione M5S discussa ieri in
consiglio comunale («No a Fosso
Sejore e alla finanza di progetto»)
è stata respinta dalla maggioranza,

con due sole astensioni nel Pd.
Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli,
con il segretario della sezione di
Pesaro, Nicola Baiocchi, sono «sia
contro il sito diFosso Sejore, sia al-
lo stesso concetto d’ospedale uni-
co».

«CITTADINI e amministratori
hanno risposto all’arroganza della
Regione che, contro tutto e contro
tutti, intende consegnare la nostra
salute ai privati realizzando l’ospe-
dale unico cancellando il diritto al-
la salute dei cittadini, in particola-
re a quelli delle zone interne». An-
drea Zucchi, portavoce di Sel e La
Sinistra, ritiene che dalla marcia
siano emersi soprattutto due mes-
saggi per palazzo Raffaello: «no a
Fosso Sejore «senza se e senza
ma»; «o si trovano soldi pubblici,
o l’ospedale non si fa». Ha una po-
sizione diversa la lista civica Sia-
mo Pesaro che con la consigliera
Roberta Crescentini precisa:
«Non siamo contrari all’ospedale
unico, lo siamo solo se si sceglie
Fosso Sejore». «L’altro elemento
che fa riflettere è stata la confusio-
ne dei movimenti fanesi tra difesa
del Santa Croce e indicazione di
Chiaruccia. Finchè il nodo genera-
le non sarà sciolto, chiedo a Ceri-
scioli di mantenere la delega della
sanità».

LE TRIBUNE per la Coppa Da-
vis saranno in parte acquistate e in
parte affittate, con un bando unico
di circa 500mila euro: «La ditta
che ce ne venderà una parte ci do-
vrà formire per l’evento anche la
parte restante, a costo zero», ha det-
to l’assessore Antonello Delle No-
ci ieri, in consiglio comunale,
dov’è stato votato il documento
che destina l’avanzo di ammini-
strazionenon vincolato.Nello spe-
cifico, i posti a sedere alla Baratoff
per la CoppaDavis saranno 6mila:
2.500 apparterranno alle tribune

acquistate e 3.500 si ricaveranno
nelle tribune concesse in affitto.
Ciò che impensierisce l’opposizio-
ne, però, è la successiva gestione
delle tribune acquistate, soprattut-
to la parte che non verrà trasferita
né allo stadio Benelli né al campo
di rugby ma resterà a disposizione
per le varie manifestazioni: «Chi
si occuperà del loro montaggio e
smontaggio? Saranno date in ge-
stione a qualcuno e a chi?», ha
chiesto Federico Alessandrini
(M5S). PerMarco Perugini (Pd) le
risposte saranno date successiva-
mente, «ora ci sono 4 iniziative
che nehanno bisogno», ha replica-
to. Tra queste iniziative, appunto,
la Coppa Davis, che «se da un lato

è un bene per l’immagine della cit-
tà, dall’altra è un evento privato –
ha fatto notare Roberta Crescenti-
ni (Siamo Pesaro) - vorremmo sa-
pere quanti sono i costi di gestione
e in che percentuale sono coperti
dal Comune». Inoltre, ha aggiunto
Alessandrini, «è stato valutato un
ritorno a fronte della spesa?».

ILRESTO dell’avanzo è stato de-
stinato alla ristrutturazione del
Centro produzione pasti di Chiusa
di Ginestreto dove si preparano le
mense scolastiche (500mila euro),
ad ulteriori analisi nell’area exAm-

ga (150mila euro) e alla riqualifica-
zione energetica dell’impianto ter-
mico del vecchio palas (396mila
euro).Anche quest’ultimo stanzia-
mento è stato contestato dall’oppo-
sizione. «Nel bando di assegnazio-
ne dei lavori di ben 3,9 milioni di
euro c’è scritto che il vincitore de-
ve fare anche questo tipo di lavoro,
quindi perché adesso si aggiungo-
no ulteriori 400mila euro? Quante
altre cose non sono comprese nel
bando e quanto ci costerà alla fine
il restyling del palazzetto?», ha
chiesto Alessandrini. Il dirigente
dell’Urbanistica Nardo Goffi ha

spiegato che «solo una parte di im-
piantistica è andata in gara, ossia il
centralizzato,mentre la parte lega-
ta alle caldaie e al riscaldamento
non è stata inserita nella gara per-
ché è più vantaggioso per l’ammi-
nistrazione affidarla a chi ha già in
gestione gli impianti di calore de-
gli altri edifici comunali». In aula,
è stato approvato anche l’amplia-
mento del complesso industriale
della Biesse, ma con i voti contrari
di M5S e Forza Italia: «Quando si
prevede, come in questo caso, di
consumare ulteriori 5mila metri

quadri di suolo si dovrebbe preve-
dere di disoccuparne altrettanti da
qualche altra parte», ha detto Re-
moGiacchi (Fi). «Mi auguro alme-
no che vengano rispettate le tante
prescrizioni della Provincia», ha
aggiunto Fabrizio Pazzaglia
(M5S). La seduta si è aperta con il
conferimento della cittadinanza
benemerita a Giorgio Ricci e Eros
Tabanelli (quest’ultimo non si è
potuto presentare per problemi di
salute), «in qualità di promotori di
lodevoli iniziative nel campo delle
beneficenza e della solidarietà», in
particolare per avere reso possibile
la costruzione e l’attivazione diCa-
sa Tabanelli.

Patrizia Bartolucci

VARIANTE BIESSE
Approvata con i voti della
maggioranza: contrario M5S
maancheForza Italia

AVANZO CONTESTATO
«Le spese per la Coppa
Davis non sono eccessive?
E poi dove verrannomesse?»

OSPEDALE «IL NOSOCOMIOUNICO E’ UNA SCELTA PRIORITARIA PER IL SISTEMA»

Ceriscioli insiste su FossoSejore
Lamanifestazione non basta per abbandonare il progetto

MANIFESTANTI
Uno striscione che dice no all’ospedale unico a Fosso Sejore

DARICCIARICCI
Il sindacoMatteo consegna a Giorgio la cittadinanza benemerita

MOZIONEM5S
«Escludere quel sito e la
finanza di progetto». Voto
contrario del consiglio

LA PROPOSTA è partita
dal consorzio dei bagnini di
Levante, ma potrebbe essere
accolta anche dai gestori di
Ponente e Sottomonte. Quel
poco di ripascimento delle
spiagge che quest’anno verrà
effettuato sarà pagato diretta-
mente dagli operatori. Fino
ad ora, è stato finanziato an-
nualmente dalla Regione, a
volte con il contributo del
Comune. Ma quest’anno, i
soldi pubblici arriveranno
troppo in ritardo, fuori tem-
po massimo per intervenire.
Quindi, l’unica possibilità
che gli operatori hanno è di
finanziare di tasca propria.
Oppure restare senza sabbia,
con il rischio però, comedet-
to da Stefano Tombari dei
bagni Gilberto, «di non esse-
re nemmeno in grado di co-
prire le esigenze degli alber-
ghi». Il consorzio dei bagni-
ni di levante s’è riunito d’ur-
genza la scorsa settimana per
trovare una soluzione. Ed è
lì che è nata l’idea di provve-
dere in prima persona. Mes-
so al corrente della proposta,
AndreaGiuliani diOasiCon-
fartigianato ha contatto i tec-
nici comunali per sapere se è
attuabili: «Mi hanno rispo-
sto che gli operatori possono
intervenire a loro spese».
Non saràunvero e proprio ri-
pascimento, ma qualcosa di
molto simile: «Il termine tec-
nico è riprofilatura della
spiaggia e verrà realizzata co-
me da progetto del geologo
Giancarlo Faina per il quale
il Comune ha già ottenuto
l’autorizzazione», precisa
Giuliani.

OTTENUTA la conferma
dei tecnici comunali, Giulia-
ni ha inviato una mail ai ge-
stori di tutti gli stabilimenti
balneari pesaresi associati
per chiedere se vogliono ade-
rire: «E’ probabile che anche
Ponente e Sottomonte opti-
no per questa soluzione».
Raccolte le adesioni, la ri-
chiesta d’intervento verrà
consegnata al Comune. «Se
gli operatori saranno veloci a
sottoscrivere la richiesta, la
riprofilatura verrà eseguita a
giorni», spiega Giuliani.

INTANTO, Oasi Confarti-
gianato e Cna hanno inviato
al sindaco una mail con cui
lo invitano ad emettere l’or-
dinanza che consentirebbe
ai bagnini di posizionare gli
ombrelloni più vicini tra lo-
ro, a distanza di 3 metri e
mezzo anziché 4: «E’ una de-
roga prevista dal regolamen-
to demaniale che consenti-
rebbe ai gestori di recupera-
re qualche ombrellone perso
per colpa dell’erosione della
costa».

pa.ba.

SABBIA PERDUTA

I bagnini
fanno da soli:
«E in fretta»

COMUNE L’OPPOSIZIONE CRITICA LA GIUNTA: «MA PER L’HANGARNONC’ERA GIA’ UN BANDODI GARA?»

Tribune e vecchio palas: «Soldi ai privati»
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IL PAESAGGIONELLASTORIA DELL’ARTE: INCONTRO

E’ curioso che ci siano anche
molte schede che
indichino nomi di entrambi
gli schieramenti

Lamia famiglia è il
Carnevale. Abbiamo fatto 50
carri e abbiamo una
lunghissima tradizione

BANCHE ENOMINE RONDINACONFERMATO PRESIDENTE, MAGNANELLI IL VICE

BccFano, eletto il nuovoCda di 11membri

I numeri sono sempre stati
dalla nostra parte perché in
questi anni abbiamo
lavorato con dedizione

Quand’ero vice presidente di
Cecchini nonmi sentivo
libera di esprimermi. Ma
non volli far polemica

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2016
promossa dall’Icom, l’assessorato alla Cultura ha organizzato un
incontro sul tema «Breve storia del paesaggio nella lunga storia
dell’arte». L’appuntamento è domani alle 18 alla Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano. Sarà Nino Finauri, esperto e divulgatore
d’arte, a raccontare la scoperta del paesaggio, le iconografie, le
simbologie, il paesaggio come genere, la veduta, ecc..., fino alla
land art e a considerare il paesaggio reale come valore.

UNTOURDE FORCEDI DUEGIORNI EDUENOTTI
A destra, unmomento di break nello scrutinio delle schede: metà

dei 10 volontari scrutatori, ad un certo punto del pomeriggio,
hanno issato bandiera bianca e sono stati sostituiti

RUBENMARIOTTI
Carrista

AL31MARZO scorso la compagine sociale era formata
da 6.617 soci con un incremento di 302 unità rispetto allo
stessomese del 2015.Ma domenica al Teatro della Fortu-
na erano appena alcune centinaia per l’annuale Assem-
blea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Fano
convocata per approvare il bilancio 2015 e per eleggere i
membri del nuovo Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, in carica per i prossimi 3 anni. I soci
hanno riconfermato la fiducia ai 9 membri del Consiglio
uscente che hanno ripresentato la loro candidatura: Anto-
gnoni Paolo, Beltrami Cristiana, Boschini Marco, Broc-
chini Michele, Magnanelli Franco, Pedini Francesco,
Radici Luciano, RondinaRomualdo, Sperandini Adan-

ti Ruggero. Non hanno rinnovato la loro candidatura
quattro amministratori: Berloni Giuliano, Furlani Giu-
liano, Lucarelli Roberto e Sabini Armando. Entrano a
far parte della squadra due nuovi membri: Giovanelli
Eleonora, avvocato, e Petrelli Simone, ragioniere. Il nuo-
voCda, ha eletto ieri il Presidente nella prima seduta svol-
ta, ed ha riconfermato presidente Romualdo Rondina,
mentre il suo vice cambia, eletto l’avvocato Franco Ma-
gnanelli. Il nuovoCda è composto da 11membri (anziché
13 come in passato). Riconfermati anche imembri del Col-
legio sindacale: Benvenuti Claudio (nuovo presidente),
TamburiniDelio, eMattioli Luciano ed i sindaci supplen-
ti Cecchetelli Carla e Galasso Vincenzo.

ALFREDOPACASSONI
Carrista

UN’IMPRESA titanica di cui
non si conosce ancora l’esito uffi-
ciale, anche se dalle proiezioni
dei primi 760 voti (su 1151 sche-
de) ieri sera si poteva già presup-
porre la riconferma di Luciano
Cecchini alla guida dell’Ente Car-
nevalesca. Al di là dei risultati è
stata un’impresa massacrante per
i 10 volontari scrutinatori che si
sono sottoposti ad un disumano
‘tour de force’ partito da subito
con un problema da risolvere: al
termine del lunghissimo ‘Elec-
tion day’ di domenica sono stati
infatti 1142 votanti (su 1741 aven-
ti diritto, ovvero il 65,60% di af-
fluenza), ma c’erano 9 schede
compilate in più nelle urne. Voti
che sicuramente non hanno spo-
stato l’ago della bilancia, ma per i
quali il presidente di seggio Ru-
benMariotti e il notaio Colangeli
hannodovuto trovare una soluzio-
ne per far tornare i conti.

DOPO una campagna elettorale
agguerrita e a tratti grottesca
(mancava solo che i candidati dei
due schieramenti si mettessero a
stampare i ‘santini’ per promuove-
re la propria disponibilità ad esse-
re eletti in Consiglio) si poteva fa-
cilmente immaginare che non sa-
rebbe stato un lavoro facile quello

dello scrutinio per il rinnovo del-
le cariche dell’Ente che organizza
il Carnevale per il triennio
2016-2019.Ma nessuno si sarebbe
immaginato che sarebbe andato
avanti per due giorni e due notti.
Iniziato alle 15 di domenica, subi-
to dopo la chiusura dei seggi, è an-
dato avanti fino all’una di lunedì
mattina per riprendere 8 ore dopo
e proseguire ieri ad oltranza fino a
notte inoltrata.Metà dei 10 volon-
tari, ad un certo punto del pome-
riggio, hanno issato bandiera
bianca e sono stati sostituiti (con
autorizzazione certificata dal nota-

io), sia per gli impegni lavorativi
sia perché erano ormai allo stre-
nuodelle forze. Stoico il presiden-
te di seggio Eugenio Ruben Ma-
riotti (del ‘Comitato Pacassoni’)
che non ha mai lasciato il suo po-
sto nell’ex chiesa di S. Maria del
Suffragio, leggendo una ad una
tutte le schede votate dai 1142 col
resto di 9, per il Consiglio diretti-
vo (ciascuna indicante 12 nomi
dei 430 candidati) e per i sindaci
revisori e 5 probiviri (a scelta tra i
1741 soci dell’Ente). Si intreccia-
no gli occhi solo a pensarci. «Al
momento i due terzi dei voti sono

a favore delle 5 liste di Cecchini –
ha detto Mariotti intorno alle
19.30 – e un terzo per la lista uni-
ca del Comitato Pacassoni. E’ cu-
rioso però che ci siano anchemol-
te schede che indichino nomi di
entrambi gli schieramenti. Que-
sto fa pensare che si possa costrui-
re unqualcosa... per far sentire an-
che la voce di coloro che fin’ora so-
no stati poco ascoltati».

ILRIFERIMENTO è ai colleghi
maestri carristi che hanno sem-
pre criticato, alla presidenza di
Cecchini, di non avermai valoriz-

zato il loro lavoro e le loro idee.
Per ora solo i nomi dei 5 sindaci
revisori e 5 probiviri sono certi.
Collegio sindaci revisori: Giorgio
Gragnola (866 preferenze); Enri-
coMaria Renier (522 preferenze);
Stefano Curina (407 preferenze).
Supplenti: Igino Simoncini (355
preferenze); Stefano Zaffini (200
preferenze). Probiviri: Alberto
Berardi (891 preferenze); P. Lui-
gi Piccinetti (860 preferenze);
Franco Pelonghini 497 preferen-
ze). Supplenti:MaurizioMisuriel-
lo (186 preferenze); Mauro Pa-
gnottella (173 preferenze).

Tiziana Petrelli

Carnevalesca, Cecchini
verso la conferma
Scrutatori allo stremo
Due terzi dei voti per il presidente uscente

LUCIANOCECCHINI
Presidente uscente

FLORAGIAMMARIOLI
Attrice e imprenditrice
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«SIAMO pagani o cristiani?». E’
l’interrogativo che donMarco Pol-
verari – in prima fila nella protesta
contro gli espropri per le opere
compensativedell’A14 – rivolge al-
la giunta. «Sembra di essere torna-
ti all’epoca di Nerone – afferma
donMarco – che distruggeva e in-
cendiava per ricostruire, ma
dall’era pagana siamo passati
all’era cristiana e non si dovrebbe
più passare sopra alle teste delle
persone. Le giunte di altre città
hanno fatto da intermediari tra i
cittadini e Società autostrade, per-
ché non lo fa anche Fano? E’ chia-
ro che dalla precedente Ammini-
strazione (la coalizione guidata da
Stefano Aguzzi, ndr) siamo stati
abbandonati, vedremo cosa farà
questa». Il sacerdote toccato in pri-

ma persona dagli espropri – il trat-
to terminale della nuova strada
(all’innesto di via Tombaccia con
la strada Orcianese) passa sulle vi-
gne di sua proprietà, a pochimetri
dall’abitazione in cui vive col pa-
dre – sta facendo da collante tra
tutte le famiglie che hanno ricevu-
to le lettere di esproprio. La scorsa
settimana una trentina di persone
si sono ritrovate proprio su via
Tombaccia per protestare contro i
lavori. A loro si sono aggiunte fa-
miglia di S.Orso e diBelgatto. «So-
no stato contattato – afferma don
Marco – da altri in forte ansia per
via degli imminenti espropri, ma
che non se la sentono di esporsi.
Purtroppo ne conseguono rasse-
gnazione e rabbia.Questo intristir-
si delle persone e la perdita di fidu-

cia sono molto pericolose». NON
SOLO: don Marco contattato
dall’associazione nazionale a tute-
la degli espropriati, che ha sede a
Pesaro, presieduta dall’avvocato

Corrado Brancati (www.tutelae-
spropri.it) ha appreso una serie di
informazioni utili a chi subisce
espropri per pubblica utilità. «Mi
hanno spiegato – racconta don
Marco – che i picchetti nelle no-
stre proprietà (il picchettaggio era

avvenuto la scorsa settimana ndr)
si potevano mettere solo dopo la
formale presa di possesso del terre-
no da parte di Società autostrade
che avverrà tra giovedì e venerdì
prossimo». Conferma l’avvocato
Brancati: «Farlo prima di quel
giorno è un procedimento quanto
meno anomalo». E ancora don
Marco: «Ho anche appreso che c’è
una norma di legge che permette
di gravare su Società autostrade le
spese tecniche sostenute dai pro-
prietari in funzione dell’espro-
prio». «Un passaggio semplice –
chiarisce l’avvocato Brancati – per
chi lo sa fare, più complicato per
chi non ha mai avuto un’esperien-
za simile perché occorre unpassag-
gio in tribunale».

AnnaMarchetti

La rivolta dei pompieri: «Caserma vecchia e poche tutele»

PARTITE IERI le asfaltature delle strade di Torrette,
località turistica per eccellenza a sud di Fano. Sul posto
sono andati il sindaco Massimo Seri e l’Assessore ai Lavori
pubblici Cristian Fanesi che si sono incontrati con i
responsabili della ditta Costruzioni Bartoccetti di Orciano
che si è aggiudicata l’appalto di 618mila euro. Questo
lotto, prevede infatti la bitumatura delle strade nelle vie
del centro di Torrette (a partire da via Bonincontri), lato
mare, e la litoranea via Faà di Bruno a Ponte Sasso, oltre
ad alcune strade in località Centinarola che verranno fatte
in seguito. «Abbiamo voluto dare priorità alle zone
turistiche – ha commentato l’assessore Fanesi – per
venire incontro alle esigenze degli operatori del settore, sia
a Fano, dove siamo intervenuti in Sassonia, e ora anche
nelle frazioni che d’estate si animano in modo particolare
per la stagione turistica». Seppure con i tempi scadenzati,
il piano delle asfaltature nel territorio comunale, con in
investimento di circa 4 milioni di euro, dovrebbe
continuare anche a giugno e riprendere dopo l’estate.

I GRILLINI incalzano sul
dragaggio del porto e sulla gestione
dei sedimenti marini. Con una
interrogazione, i consiglieri di
Fano5Stelle, Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta Ansuini,
pongono l’accento sulla cassa di
colmata di Ancona per il deposito
dei fanghi dragati «finita da oltre un
anno». «Perché – si chiedono – la
giunta non draga le zone interne del
porto dove ci sono i sedimenti di
classe B? Perché non trasferisce i
fanghi ‘provvisoriamente’ stoccati
nella banchina ed a Fantasy Word?
Dopo tanti anni si può parlare
ancora di depositi provvisori o di
discariche abusive? Hanno stanziato
in bilancio gli 890mila euro rimasti
da pagare per l’utilizzo della vasca
di colmata ed 1.150 mila euro per il
trasporto ad Ancona dei fanghi già
dragati e provvisoriamente stoccati?
Se, da come sembra leggendo il
bilancio non hanno stanziato i fondi,
come pensano di fare i lavori a
breve?». I 5Stelle suggeriscono di
«pianificare fin da subito gli
interventi per evitare che, data
l’affluenza di sedimenti dal canale
Albani, il porto presto sia di nuovo
impraticabile». In effetti, già lo
scorso anno i grillini indicarono alla
giunta «la strada giusta per gestire il
problema dei fanghi (utilizzare la
zona di immersione a mare di
Ancona per i sedimenti di classe A e
cominciare ad organizzarsi per
farsene una propria), dopo un anno
che si prendevano gli insulti di tutta
la marineria fanese senza sapere che
pesci prendere (da ricordare il
manifesto con il porto pieno di
sabbia)». I grillini pensano «sia di
fondamentale importanza l’avvio
della procedura per l’individuazione
e la caratterizzazione di un’area di
immersione a mare dei sedimenti di
classe A non utilizzabili per il
ripascimento delle spiagge».

an. mar.

PROTESTANO i pompieri. Domani i
rappresentanti sindacali del Conapo chie-
deranno di essere ascoltati dal Prefetto che
inviteranno a farsi portavoce verso il gover-
no del loromalessere. Iniziativa che avver-
rà in maniera simultanea in tutta Italia.
«Rischiamo la vita come e più degli appar-
tenenti agli altri Corpi dello Stato e siamo

impiegati nel pronto intervento operativo
dall’ assunzione sino alla pensione, servi-
zio usurante che non ha eguali – spiega
Leonardo Scudella, segretario provinciale
Conapo – eppure siamo il Corpo meno re-
tribuito e non abbiamo le tutele previden-
ziali degli altri».
A TUTTO CIÒ «si somma la delicata

questione che riguardano l’annosa vicen-
da della nuova sede per i Vigili del Fuoco
di Fano, senza che se ne intraveda una so-
luzione a breve, e l’imminente apertura 24
ore su 24 del distaccamento di Macerata
Feltria che, senza un adeguato aumento di
organico a breve, rischia dimettere in diffi-
coltà i soccorsi per l’intera provincia».

LA PROTESTA IL PRETE CONTINUA LA SUA GUERRA CONTRO SOCIETA’ AUTOSTRADE

Espropri, esplode la rabbia di donMarco:
«Siamo tornati come ai tempi diNerone»

ILNODO SANITA’ SEVERI E LA MARCIA: «NON E’ STATA UNA SOMMOSSA»

«Ospedale: importante è che funzioni, non il dove»

INDISPEN-
SABILI
Vigili del
fuoco in
azione

ILSINDACOSULPOSTO
Al via le asfaltature perTorrette
«Priorità alle zone turistiche»

IL SACERDOTE E I RESIDENTIDonMarco, vestito di nero, nel quartiere Tombaccia

ATTACCOGRILLINO

Fanghi edragaggio:
«Se la giuntanon trova
un’areadi immersione,
il porto sarà impraticabile»

LUI FA DA COLLANTE
«In tanti mi hanno contattato
manon vogliono esporsi»
Il ‘passaggio’ in tribunale

«CERTO, se ci fosse stata una
sommossa popolare, con la parte-
cipazione di migliaia di perso-
ne...». Per il consigliere comunale
RiccardoSeveri, che in temadi sa-
nità la pensa diversamente dal re-
sto della lista civica «Noi Città»,
lamancata partecipazione dimas-
sa dei cittadini alla manifestazio-
ne di domenica contro l’ospedale
aFosso Sejore, dà alla Regione in-
dicazioni chiare: «La discussione
sul sito interessa più la politica,
meno i cittadini, i quali vogliono
una struttura funzionante, senza
viaggi traFano ePesaro:Ceriscio-
li decida in tempi molto brevi. ».

La maggioranza non è così
compatta: a Fosso Sejore
c’eranoSinistraunita, le con-
sigliere della sua lista, il
Psi...

«Dal punto di vista numerico la
maggioranza in Consiglio comu-
nale è rappresentata dal Pd. Per
quanto riguarda le altre forze poli-
tiche ci sono degli aspetti da chia-
rire. Non si può dire sì all’ospeda-
le unico e no al project financing

e a qualunque altra formadi finan-
ziamento perché il sospetto è che
non si voglia una nuova struttu-
ra».
Lostesso sindacoSeri insiste
per Chiaruccia....

«In politica non ci si pone mai in
maniera drastica: o lamia posizio-
ne o morte. Si cerca di superare il
problema. A me non importa se
l’ospedale si fa a Chiaruccia o a

Villa Fastiggi, purché si faccia».
A RIVOLGERSI, poi, a quella
parte della maggioranza che ha
forti perplessità su Fosso Sejore e
sul project financing sono i Radi-
calsocialisti: «Basta alle pudiche
foglie di fico pur di non rompere
con il Pd: se si è contro il project
financing o analoghe trappole fi-
nanziarie, e se si è contro l’ulterio-
re cementificazione del territorio,
allora un nuovo ospedale ‘unico’

non si può fare da nessuna parte».
E al sindaco Seri: «Gli rivolgiamo
un ultimo, accorato appello affin-
ché si metta alla testa della batta-
glia in difesa del Santa Croce: per-
derà l’appoggio del Pd,ma guada-
gnerà quello dei cittadini». Dalla
Lega Nord, infine, un’ulteriore
iniziativa rivolta ai consiglieri re-
gionali Minardi, Talè (Pd) e Bo-
ris Rapa (Uniti per le Marche)
«perché senza il loro voto il pro-
getto di desertificazione sanitaria
di Fano e dell’entroterra non pas-
serebbe».

AnnaMarchetti
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«MISONOpreparata undiscorsi-
no, ma poi dirò quello chemi vie-
ne. Perché l’obiettivo non è van-
tarmi del mio libro, ma incitare
gli altri a scrivere». A parlare è
GretaBerardi (adestra) che ad ap-
pena 8 anni di età... domani pome-
riggio alle 17.30 presenterà alla
MeMo il suo romanzo d’esordio.
Si intitola «Il compleanno perfet-
to» ed è un piccolo libro di 80 pa-
gine, scritte con una proprietà di
linguaggio inusuale e stupefacen-
te per una bambina di quell’età.
Un libro per l’infanzia che nasce
dall’infanzia stessa, un’età in que-
sto caso prolifica per la quale non
esistono solo videogiochi, telefo-
nini e computer. Tant’è cheGreta
sta già scrivendo il suo secondo ro-
manzo: «Sotto la neve». Frequen-
ta la terza elementare alla scuola
Montessori di Sant’Orso, la più
giovane scrittrice fanese edita di
sempre, che ha una passione smi-
surata per la lettura. Una passione
cheunbel giorno, con stuporedel-
la famiglia, ha fatto sì che si chiu-
desse in cameretta dicendo alla
mamma: «Vado a scrivere un li-
bro».

«PENSAVO scherzasse – dice

mammaDaniela – ma poi ha pas-
sato tre mesi a scrivere al pc. Solo
alla fine ci ha fatto leggere il testo.
Io e mio marito non ci potevamo
credere... le abbiamo corretto solo
due verbi: ‘vedei’ e ‘riconoscei’».
«Perché ancora non avevo studia-
to il passato remoto», spiega la
bimba che conosce già il significa-
to di ‘sarcastico’ tant’è che lo ha
inserito nel suo racconto.

ILLIBRO, edito daArduino Sac-
coEditore diRoma, è già disponi-
bile nelle librerie fanesi e raccon-
ta la storia di Viola, una bambina
alle prese con l’organizzazione

della propria festa di compleanno
in piscina, che però deve fare i
conti con alcune difficoltà, tra le
quali il trasferimento a Rimini
della famiglia.Ma lo saiGreta che
hai toccato un tema caro ai gran-
di, con la frase «Non voglio anda-
re a Rimini, Fano è la mia città»?
«E’ un caso, non sapevo questa sto-
ria – risponde incuriosita dal rac-
conto – ho scelto una città non
troppo distante e non troppo vici-
na. E anche un po’ simile». La co-
nosce bene perché ci va spesso a
seguire le lezioni dell’Università
dei ragazzi.Greta amamoltopatti-
nare e disegnare (non a caso l’im-
magine in copertina è una sua
creazione: unamaglietta che risul-
terà determinante nella storia di
Viola) ma è per i libri che va paz-
za. Sul comodino ora ha ‘No’ di
Paola Capriolo che parla del rifiu-
to di Rosa Parks che sconfisse il
razzismo.Maha letto anche la bio-
grafia di Falcone e la trilogia
Wonder (di R.J. Palacio) che par-
la di un bimbo sfigurato. «Sono
molto contenta di tutta questa at-
tenzione che mi riservate – con-
clude – anche se ame sembra una
cosa molto normale scrivere. Per-
ché mi piace».

Tiziana Petrelli

Greta, un romanzo a 8 anni:
«Nonmi vanto delmio libro
ma incito gli altri a scrivere»
Oggi la bambina presenta «Il compleanno perfetto»

Il luogo dell’antimafia
ospiterà tante classi
della nostra provincia
e tanti studenti,
in gran parte fanesi

SI CONCLUDERÀ sabato
prossimo alle 10, in trasferta al-
laFattoria dellaLegalità di Iso-
la del Piano, la 5ª edizione del-
la rassegna «Con le parole giu-
ste» (foto, Giuseppe Paolini,
sindaco di Isola) che ha la sua
sede storica alla Memo. Nella
Fattoria simbolo dell’antima-
fia, si svolgerà una vera e pro-
pria ‘festa’. È infatti questa la
parola chiave dell’ultimo ap-
puntamento, che coinvolgerà
quelle classi della scuola prima-
ria e secondaria della nostra
provincia, in gran parte fanesi,
chedurante l’annohannopotu-
to ospitare la Biblioteca della
Legalità, una raccolta di libri
per ragazzi e giovani adulti sui
temi della legalità e della lotta
alla criminalità organizzata.
Gli studenti concluderanno co-
sì il percorso iniziato durante
l’anno scolastico e per loro sa-
ranno organizzati momenti di

lettura, incontri con gli autori
e laboratori. Gli studenti po-
tranno incontrare gli autori,
gli illustratori e gli editori che
hanno conosciuto nei libri del-
la Biblioteca della Legalità,
per continuare a riflettere sui
temi della giustizia, della leal-
tà, del rispetto, della responsa-
bilità e della verità. Interver-
rannoFedericoAppel, Loreda-
na Perego, Alessandro Riccio-
ni e Silvana Sola. La Bibliote-
ca della Legalità si trova alla
Fattoria,ma simette a disposi-
zione del territorio, delle scuo-
le, delle associazioni e degli en-
ti che vogliano approfondire
queste tematiche con i ragazzi.
La validità del progetto è testi-
moniata anchedal fatto che vie-
ne replicato in altre parti d’Ita-
lia: unaBiblioteca dellaLegali-
tà è già nata ad Ancona, altre
due sono in via di attivazione a
Padova e Alessandria.

LEGALITA’TRASFERTAA ISOLADEL PIANO

‘Con le parole giuste’
Ora laMemo fa festa

UNAFATTORIA
SIMBOLO


