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Ma Cosa Nostra è più debole

Tobruk contro Tripoli
Libia ancora nel caos
Haftar: «No all’Onu»
In Libia è di nuovo caos.Haf-
tar dice no all’Onu e chiude
la porta al governo di unità
nazionale: «Non riconoscia-
mo l’esecutivo guidato da
Serraj».

Venturaapag. 5

R O M A Per i parlamentari diven-
ta un affare il cambio di casac-
ca.Achi passa al gruppoMisto
vanno fino a 22mila euro. Il
meccanismo è semplice: all’as-
segno di circa 12mila euro net-
timensili previstodall’articolo
29 della Costituzione si posso-
no aggiungere altri 1.800 euro
da spendere: quasi 22mila eu-
ro in più all’anno. I passaggi di
casacca sono talmente fre-
quenti che si è persa la contabi-
lità.

Marincola apag. 9

Austerità e crescita

L’orizzonte
ristretto
dei tecnocrati
dell’eurozona

Il pm: per Bossetti
il carcere a vita
e l’isolamento

Il numero uno del parco salvato dall’auto blindata e dalla scorta Lavoro
Assunzioni stabili,
un crollo del 77%
nei primi tre mesi

SCORPIONE, LA CURIOSITÀ
È LA VOSTRA FORZA

Delitto Yara

`Renzi: «Nella manovra nuove aliquote o sistema fiscale diverso. Equitalia via entro il 2018»
`Dopo l’ok, la Ue apre a una maggiore flessibilità per il 2017. Ma verifica dei conti a novembre

Roma
Totti, firma vicina
per il contratto
da dirigente:
non penso ai soldi
Angeloni nello Sport

La scomparsa
Addio a Toffolo,
attore simbolo
di Venezia
maestro d’ironia
Apag. 29

R O M A La flessibilità concessa
dall’Europa all’Italia permette-
rà al governo di rilanciare sul
fisco. Possibile un primo as-
saggio di riduzione dell’Irpef
per il ceto medio, oppure mi-
sure specificheper la famiglia.
Renzi: «Nella manovra nuove
aliquote o sistema fiscale di-
verso. Equitalia via entro il
2018». Bruxelles, intanto, apre
aunamaggiore flessibilità per
il 2017. La verifica sui conti
slitta a novembre. Padoan af-
ferma: «Sono stati riconosciu-
ti i nostri sforzi».

Amoruso,Carretta
eCifonialle pag. 2 e 3

«Taglio Irpef per il ceto medio»

La mafia torna a sparare in Sicilia
agguato al presidente dei Nebrodi

Carlotta Scozzari

I
minori sgravi contributi-
vi previsti per legge inflig-
gono un duro colpo alle
assunzioni del settore pri-

vato, che calano nel primo
trimestredel 2016.  A pag. 19

Il cambio di casacca
per i parlamentari
è diventato un affare
`I vantaggi nell’abbandonare il partito
A chi passa al Misto fino a 22mila euro

Giallo risolto
Restituita
dagli Usa all’Italia
la lettera rubata
di Colombo
Larcan a pag. 23

Buongiorno, Scorpione! Prima
dell’estate avrete ancorauna
Lunanel segno, ma questa è la
Lunadi maggio, Luna d’amore.
Scivola sulla pelle e rende i
vostri occhi più curiosi e
indagatori, state analizzando
tutte le persone concui siete in
contatto, ma nondovete vedere
solo i lati negativi (secondo voi).
Persino Venere, ultimamente
nonproprio amica, assicura
che la persona che vi viene
incontro in questo giorno
luminoso, è giusta per voi, di
sicuro parla un linguaggio
selenita. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

SalvatoreLupo

G
iuseppeAntoci, presidente del Parco deiNe-
brodi, è stato vittima di un attentato condot-
to con largo impiegodi armida fuoco.

Continua a pag. 26

dal nostro inviato
ClaudiaGuasco
 B E R G A M O

B
ugiardo cronico, incapace di
controllarsi con ragazze e
donne di qualsiasi età, incon-
cludente nel suo comporta-

mento processuale, inadatto a
fornire «qualsiasi alternativa va-
lida che possa supportare la sua
estraneità» al delitto. Il ritratto
di Bossetti che la pmdipinge nel-
la requisitorianonhanulla a che
fare con l’immagine di un amore-
volepadredi famiglia.

A pag. 17

I fori dei proiettili sull’auto (foto ANSA).Nel tondo, Giuseppe Antoci

P A L E R M O Giuseppe Antoci, presidente del parco dei
Nebrodi,chedaannicombattecontrola“mafiadeipa-
scoli”,sièsalvatograzieallamacchinablindataealco-
raggiodellapolizia.Mentretornavadaunamanifesta-
zione a Cesarò, cittadina in provincia di Messina, un
commandodi4personelohacostrettoafermarsi.Poi
ha fatto fuoco contro l’auto. L’attentato è fallito per
l’arrivodelvicequestoreDanieleManganarochehari-
spostoalfuoco.Ikillersonofuggiti.

Sirignanoapag. 15

GiulioSapelli

L’
Europa è sempre più un
gioco di specchi. Ricorda-
te quel famoso film di Ja-
mes Bond dove l’eroe di

Fleming è impegnato in una
partitamortale contro avversa-
ri che appaiono e scompaiono
e soprattutto mutano le loro
forme,mentre cercano di colpi-
re il nostro eroe? Ebbene, se si
legge la lettera che martedì 16
maggio il vicepresidente della
Commissione Europea Valdis
Dombrowskis e il commissa-
rio degli Affari economici Pier-
re Moscovici hanno inviato al
nostroministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan c’è da rima-
nere sconcertati. In primo luo-
go non si capisce nulla, perché
manca la consecutio tempo-
rum. In secondo luogo, e que-
sto è più importante, vi è scrit-
to tutto e il contrario di tutto,
nel miglior stile burocratese
qui agitato ma non shakerato
con l’arroganza tecnocratica.
Vediamo: si inizia dicendo

che si dà via libera a un rappor-
to tra il deficit e il Pil per il 2016
che può superare l’1,8% pro-
messo fino al 2,3%. Questo si
definisce uno «spazio di flessi-
bilità sul deficit senza prece-
denti» per un valore di circa 14
miliardi di euro. Ma questa
flessibilità dura solo un anno e
in tono perentorio subito si di-
chiara che essa è «strettamen-
te condizionata» al fatto che
con la prossima finanziaria il
governo di Matteo Renzi trovi
coperture per oltre 10 miliardi
di euro. Naturalmente, a un
mese dalle elezioni ammini-
strative questa lettera è un ve-
ro e proprio siluro contro una
compagine governativa che ha
annunciato nuove e giustissi-
memisurediwelfare.

Continua a pag. 26
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EUROSTAT
R O M A Riecco la deflazione. A con-
fermare che un po’ in tutta Euro-
pa ha vinto la deflazione anche
ad aprile sono gli ultimi dati del-
l’Eurostat. Tanto per ribadire le
difficoltàdella Bcea rimettere in
carreggiata i prezzi e riportare
l'andamento dell'inflazione ver-
so l'obiettivo vicinoal 2%.
Ebbene per aprile si parla di

un -0,2% su base annuale, dopo
che a marzo l'andamento dei
prezzi era risultato inchiodato
allo zero. Tredici sono i Paesi
dellaUecon tassonegativo: i più
forti in Romania (-2,6%), Bulga-
ria (-2,5%) e Cipro (-2,1%), con
l'Italia a -0,4% (dato leggermen-
te migliore della stima Istat di
-0,5%pubblicata il 13maggio), la
Germania a -0,3% e la Francia a
-0,1%. Numeri non proprio inco-
raggianti dunque anche per l’Ita-
lia, che peggiora la fotografia di
marzo (-0,2%), ma anche quella
di unannoprima (-0,1%).
I tassi più elevati si sono visti

invece in Belgio (1,5%) e Svezia

(1%), tra gli 8 Paesi che hanno re-
gistratoaumenti. Gli impatti più
forti al rialzo dei prezzi sono do-
vuti a ristoranti e bar (+0,13%),
noleggi (+0,08%) e tabacco
(+0,05%),mentre carburanti per
trasporti (-0,54%), olio da riscal-
damento (-0,22%) e gas (-0,13%)
hanno avuto l’impatto più forte
al ribasso.
Numeri che fanno riflettere

sull’efficacia dell’azione della
Banca centrale europea. Ma che
spingono il governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco, ad un
doppio monito. Nell'ambito del-
laBce, ha puntualizzatoVisco in
un’intervista all’Handesblatt,
«abbiamo fatto quello che anda-
va fatto» e «il programma ha

funzionato». E ancora, «abbia-
mo il mandato di occuparci del-
la stabilità di prezzi», ha conti-
nuato, «E senza il programmadi
acquisto dei bond il tasso di in-
flazione sarebbe sostanzialmen-
te più basso di quanto è. Attual-
mente registreremmo un arre-
tramentodei prezzi più forte».
Il futuro? A pochi giorni dalla

previsione dell’Istat che vede
l’inflazione in crescita nella se-
condametà del 2016, il governa-
tore, ha chiarito la sua visione
anche sulleminacce all’orizzon-
te: «Corriamo ancora un concre-
to rischio di deflazione», ha det-
to, «L’inflazione è la cosa peggio-
re che possa capitarci. Con que-
sta si rischiano fallimenti ed ef-
fetti molto negativi sull'econo-
mia reale».
Di qui il secondomonito, vali-

do per il futuro, questa volta. «È
evidente che non possano esser-
ci tassi negativi in eterno». Co-
me per dire che la Bce non può
tutto e che certe mosse vanno
condite con le riforme, comepiù
volte ribadito anche dal presi-
dentedellaBce,MarioDraghi.

L’ITALIA E LA CRESCITA
Questo vale anche per Paesi co-
me l’Italia dove «la ripresa è fra-
gilema c’è». Per Visco si vede «fi-
nalmente aumentare gli investi-
menti, mentre l’occupazione
cresce grazie alle riforme e gli
stimoli del governo». Nello stes-
so tempo, le esportazioni hanno
mantenuto la forza», ha spiega-
to. «Ma l'economia deve essere
aiutata da ulteriori cambiamen-
ti strutturali». Inparticolare, per
ridurre il debito pubblico italia-

no bisogna stimolare la crescita,
per il governatore. Perchè «cre-
scita debole e bassa inflazione
rendonomolto difficile» la ridu-
zione del debito. Certo, Visco è
convinto che «la sostenibilità
nel lungo periodo del debito in
Italia» sia «maggiore che in altri
Paesi». Ma «la soluzione è non
comprimere la domanda ulte-
riormente e aumentare la cresci-
ta».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VIA LIBERA
B R U X E L L E S Concessa la flessibilità,
la Commissione europea intende
continuare a tenere sotto control-
lo l'Italia, con una nuova valuta-
zione dei conti pubblici in no-
vembre, quando il governo di
Matteo Renzi avrà presentato la
Legge di bilancio per il 2017. «Sa-
removigili», ha annunciato ieri il
commissario agli Affari economi-
ci, Pierre Moscovici, dopo che
l'esecutivo comunitario ha con-
fermato la decisione di dare all'
Italia unmargine dimanovra del-
lo0,85%diPil - circa 13,5miliardi
- per quest'anno. «Esamineremo
attentamente il progetto di bilan-
cio in ottobre e faremo una nuo-
vaanalisi sul rispettodella regola
del debito». Se non saranno ri-
spettati gli impegni - una mano-

vra da almeno 10miliardi in otto-
bre - il rischio di una procedura
per deficit eccessivo tornerà d'at-
tualità. Per ilministro dell'econo-
mia, Pier Carlo Padoan, con la
flessibilità la Commissione rico-
nosce «lo sforzo realizzato dal go-
verno italiano nell'implementa-
zione del piano di riforme strut-
turali e nella realizzazione di in-
vestimenti aggiuntivi». È la «con-
ferma che la strategia perseguita
dal governo sull'uso intelligente
delle regole europee per incenti-
vare gli interventi che sostengo-
no la crescita è giudicata valida e
utile», hadettoPadoan.

LO SCENARIO
La clemenza della Commissione
potrebbe innescare proteste da
parte dei governi che sostengono
il rigore di bilancio. L'esecutivo
di Jean-Claude Junckerhadeciso

di non proporre sanzioni finan-
ziarie contro Spagna e Portogal-
lo, malgrado non abbiano fatto
sufficienti sforzi per riportare il
deficit sotto il 3% di Pil. Con le ele-
zioni spagnole previste il 26 giu-
gno «non è il momento giusto,
economicamente o politicamen-
te, di fare questo passo», ha spie-
gato Moscovici. Ai microfoni di
Sky TG24, il commissario non ha
escluso qualche forma di flessibi-
lità per l'Italia anche il prossimo
anno, se il governo riuscirà a rag-
giungere l'1,8% di deficit nomina-
le. Ufficialmente all'Italia verreb-
be chiesto molto di più nelle rac-
comandazioni specifiche. La
Commissione ha constatato che
c'è il rischio di una deviazione
nel 2016, anche con la flessibilità.
Nel 2017 lo sforzo richiesto è un
aggiustamento strutturale dello
0,6%.Ma alla fine l'esecutivo Jun-
cker si è accontentato di uno sce-
nario in cui l'Italia sia «global-
mente in linea» con il Patto di
Stabilità, con un leggero scosta-
mentodagli obiettivi.
Per superare l'esame di ottobre,
il progetto di bilancio del gover-
noRenzi dovrà comunque conte-
nere 8miliardi già calcolati dalla
Commissione per cancellare l'au-
mento dell'Iva, più altri 3 miliar-
di di misure aggiuntive. «È un at-
to di fede verso gli impegni del

governo italiano», spiega una
fonte. Del resto, nella sua racco-
mandazione la Commissione
chiede di «accelerare» le privatiz-
zazioni e «usare» la minor spesa
per interessi sul debito per far
scendere più rapidamente il rap-
portodebito-Pil. Nel rapporto sul
debito, l'esecutivo comunitario
ha concluso che i fattori rilevanti
- tra cui la bassa inflazione - giu-
stificano le deviazioni dell'Italia.
Ma il dossier si riaprirà in no-
vembre.
La Commissione plaude ad alcu-
ne riforme del governo, ma chie-
de di fare di più. Sul fronte fisca-

le, è necessario spostare la tassa-
zione «dai fattori produttivi ai
consumi e alla proprietà», ridur-
re le esenzioni e deduzioni e com-
pletare la riforma del catasto en-
trometà 2017, dice la Raccoman-
dazione. La riforma della pubbli-
ca amministrazione e le modifi-
che alla prescrizione devono es-
sere una priorità. La situazione
del sistema bancario continua a
preoccupare: l'Italia deve «accele-
rare la riduzione nello stock dei
crediti deteriorati» e «completa-
re rapidamente» la riforma della
governance del settore. Sul socia-
le è necessario attuare politiche
attive del lavoro e adottare una
strategia nazionale anti-povertà.
Infine, la Commissione chiede di
adottare rapidamente la nuova
legge sulla concorrenza e com-
piere ulteriori passi per liberaliz-
zare le professioni, i trasporti, la
sanità, il commercio e il sistema
delle concessioni.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

«È Roma la grande
vincitrice a Bruxelles»

LE DECISIONI SUI CONTI
SLITTANO A OTTOBRE
LE RACCOMANDAZIONI:
ACCELERARE SU
PRIVATIZZAZIONI,
RIFORMA PA E GIUSTIZIA

IN OGNI CASO
PER RISPETTARE
GLI IMPEGNI SERVONO
CIRCA 11 MILIARDI
LINEA MORBIDA CON
SPAGNA E PORTOGALLO

Inflazione, nuovo crollo in Europa
Visco: «Tassi negativi non in eterno»

Le “raccomandazioni”

Flessibilità concessa dalla Ue per il 2016

deficit strutturale
1,8%

deficit netto
1,1%

-0,5% -0,6%miglioramento sul 2016
da proseguire nel 2018-19

Impegno sui conti richiesto all’Italia per il 2017

Altre raccomandazioni per i prossimi 12-18mesi

0,85%
del Pil

14 miliardi di euro

Fonte: Commissione Ue

0,75%
per investimenti

e riforme

0,10%
per migranti
e sicurezza

Banche
Ridurre i crediti deteriorati
e completare la riforma 

Giustizia
Lotta alla corruzione e processi civili
più brevi

Fisco
Tassare consumi e proprietà; meno
detrazioni; finire riforma catasto Welfare

Servizi per l’impiego, strategia
antipovertà, revisione spesa sociale

Debito
Accelerare le privatizzazioni
di società e beni

Concorrenza
Per professioni, trasporti,
sanità, commercio, concessioni

P.A.
Applicare la riforma,
specie per aziende degli enti locali

L’inflazione in Eurolandia
Variazione % annua dei prezzi al consumo (indice armonizzato Ue)

Fonte: Eurostat ANSA

Ue-19Italia

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

apr aprmarmag giu lug ago set ott nov dic gen feb
2015 2016

-0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 -0,2 -0,2 -0,4
0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 -0,2 0,0 -0,2

PREZZI IN CALO
DELLO 0,2% AD APRILE
ITALIA FOTOGRAFATA
A -0,4% SU BASE ANNUA
PESANO CARBURANTI,
RISCALDAMENTO E GAS

IL GOVERNATORE
DI BANKITALIA:
«C’È ANCORA RISCHIO
CONCRETO DI DEFLAZIONE,
LA CRESCITA
È FRAGILE MA C’È»

L'Italia«è lagrandevincitrice»
nel confrontocon laUe,dopo il
via liberadellaCommissionea
concederleuna flessibilità sul
dibilancio.Èquanto scrive il
FinancialTimes, sottolineando
chedopo«mesidipesante
lobbyingdapartediMatteo
Renzi,Romasièassicurata
granpartedella flessibilitàdi
bilanciochecercava».Ma il
quotidianodellaCity spiega
ancheche ladecisionedella
Commissioneeuropeadi
«tollerare»Paesi come l'Italia,
laFranciae laSpagnasui conti,
«ha innescatoun intenso
dibattito»al suo interno.E
ricorda inoltreche laUeha
chiestoall’Italia «un impegno
chiaroecredibile»per il 2017.

Financial Times

Ue, per l’Italia
flessibilità possibile
anche nel 2017
Rinvio sul debito
`Arrivano le pagelle europee. Moscovici apre a nuovi sconti
se il deficit scenderà all’1,8%. Padoan: riconosciuti i nostri sforzi

Pierre Moscovici (foto EPA)

Ignazio Visco
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LA STRATEGIA
R O M A Più omeno undici miliardi
da trovare per disinnescare gli
aumenti dell’Iva e garantire, co-
me richiesto dall’Unione euro-
pea, che non ci sia una «devia-
zione significativa» rispetto al-
l’obiettivo del pareggio di bilan-
cio. Per il governo, questa è la
prima parte della lista delle cose
da fare in vista di ottobre, quan-
do sarà inviata in Parlamento la
prossima legge di Stabilità. Si
tratta giàdi uncompito gravoso,
perché risparmi di spesa e revi-
sione selettiva delle agevolazio-
ni fiscali sono terreni non facili
per qualsiasi governo. Una ma-
no arriverà di certo dalla riaper-
tura della voluntary disclosure,
ma non è escluso che l’esecutivo
possa lasciare in piedi una parte
degli incrementi Iva, il che del
resto verrebbe incontro alle ri-
chieste europee di spostare la
tassazione verso i consumi. Poi
però c’è l’altro pezzo, ovvero le
scelte di politica economica con
cui il governo intende dare
un’impronta alla manovra, che
hannoanch’esseun costo. Come
ad esempio un primo assaggio
di riduzione dell’Irpef, oppure
misure specifiche per la fami-
glia. Ne ha parlato direttamente
il premier Renzi, spiegando l’in-
tenzione di «andare di più nella
direzione di dare una mano al
ceto medio e alle famiglie».
«Stiamo discutendo come, se at-
traverso le aliquote Irpef o un si-
stema fiscale diverso» ha ag-
giunto il presidente del Consi-
glio, chiarendo però che si tratta
di «un’assolutapriorità»

DECISIONI DA PRENDERE
Le decisioni di dettaglio quindi
devono essere ancora prese, co-
me ha ricordato anche Pier Car-
lo Padoan. Le variabili di cui te-
nere conto sono politiche, con il
referendum che si terrà nello
stesso mese di ottobre, ma an-
che squisitamente economiche:
bisognerà capire ad esempio se
effettivamente - come prevede
l’Istat - rientreranno le minacce
di deflazione che oggi condizio-
nano pesantemente lo scenario
europeo.Unodei principali nodi
da sciogliere riguarda un tema
classico di molte sessioni di bi-

lancio: concentrare le riduzioni
di imposta sulle imprese o sulle
famiglie? In teoria, stavolta do-
veva essere tutto già stabilito, vi-
sto che la precedente legge di
Stabilità fa scattare dal gennaio
del 2017 la riduzione dal 27,5 al
24 per cento dell’aliquota Ires
pagata dalle società. La riduzio-
ne di gettito è stimata in tre mi-
liardi il primoannoepoi quattro
l’annoa regime.
Il presidente del Consiglio pe-

ròhadetto che invertire l’ordine
dei fattori e quindi spostare le ri-
sorse in prima battuta verso i
contribuenti Irpef è tutt’altro
che un’eresia. Il punto è che con
queste disponibilità il ritocco
delle aliquote potrebbe essere li-
mitato: per cui si rischierebbe di
scontentare gli imprenditori
senza dare un segnale davvero
forte alla generalità dei contri-
buenti. Servirebbero alloramar-
gini di bilanciopiù ampi. In ogni
caso l’idea è premiare coloro
che sono rimasti fuori dall’ope-
razione 80 euro, dunque il ceto
medio con redditi al di sopra dei
25 mila euro l’anno. Parallelo al
dossier Istat c’è quello degli aiuti
alle famiglie: qui Palazzo Chigi
ha fatto capire abbastanza chia-
ramente il proprio orientamen-

to. Più che inventare nuovi bo-
nus o raddoppiare quelli esisten-
ti (ad esempio per la natalità)
l’obiettivo è concentrare i diver-
si strumenti esistenti, che attual-
mente si disperdono in vari rivo-
li (detrazioni Irpef, assegni al nu-
cleo familiare, assegni comunali
e così Via) per rafforzare even-
tualmente l’intensità del soste-
gno. È già aperto anche il cantie-
re pensioni: nel modello basato
sul prestito (con penalità diffe-
renziate per le diverse categorie
di lavoratori) il grosso dell’one-
re sarebbe anticipato da banche
e aziende, mentre a carico del
governo andrebbero gli interes-
si ed eventuali interventi di ga-
ranzia.

IL RIASSETTO
Sempre dal premier è venuta
un’indicazione sul futuro della
macchina fiscale. Ripescando
un tema caro alla propaganda
grillina, Renzi ha detto che
«Equitalia al 2018 non ci arriva»
ed ha annunciato una riorganiz-
zazione del sistema delle Agen-
zie. Il punto di arrivo è probabil-
mente un progetto già delineato
alla fine della scorsa legislatura,
che prevedeva di riportare la so-
cietà Equitalia direttamente al-
l’interno dell’Agenzia delle En-
trate, suoazionista

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

PREVIDENZA
R O M A I sindacati dei pensionati si
preparano a scendere in piazza
per la manifestazione nazionale
unitaria, oggi a Roma. Il governo,
intanto, continua a lavorare sulla
flessibilità in uscita. L'anticipo
pensionistico potrà essere fino a
tre anni e questo meccanismo,
che all'inizio partirà per le classi
1951-53, potrebbe essere ripetuto
per «più anni», consentendo di
volta in volta l'ingresso della 'co-
ortè successiva (1952-54, 1953-55
e così via). Il ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali, Giuliano
Poletti, spiega così l'intervento
(Ape) su cui è impegnato il gover-
no per introdurre la flessibilità in
uscita a partire dalla prossima
legge di stabilità. «Sicuramente
durerà nel tempo, se saremo in

grado di farlo in termini perma-
nenti, strutturali, lo vedremo»,
aggiunge, confermando che la pe-
nalizzazione non sarà «identica
per tutti», non si tratterà di «un
taglio lineare». Perchè sarà diffe-
renziata a seconda delle situazio-
ni, «come chi ha perso il lavoro ri-
spetto a chi legittimamente vuole
lasciarlo prima». Più bassa nel
primocaso, più alta nel secondo.
Intanto i pensionati domani sa-

ranno in piazza del Popolo per la
manifestazione indetta unitaria-
mente da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e
Uilp-Uil, con lo slogan “A testa al-
ta”, per chiedere al governo «in-
terventi urgenti» su reddito, fi-
sco,welfare, sanità e non autosuf-
ficienza. E di riaprire il confronto
«avviatomesi fa e poi bruscamen-
te interrotto con ilministro Polet-
ti». Le richieste vannodalla tutela
del potere d'acquisto (con l'esten-
sione degli 80 euro alle pensioni
più basse) al recupero del blocco
della rivalutazione, alle uguali de-
trazioni fiscali per lavoratori di-
pendenti e pensionati, compresa
la modifica delle legge Fornero
per facilitare la flessibilità in usci-
ta e permettere l'entrata dei gio-
vaninelmondodel lavoro. Poletti
incontrerà i segretari generali di
Cgil, Cisl eUil il 24maggio.

`Per i nuclei con figli obiettivo concentrare
e rafforzare i diversi strumenti già esistenti

Poletti: pensione anticipata
con penalità differenziate

`Il premier annuncia sgravi al ceto medio
già a partire dalla prossima legge di Stabilità

LE AGENZIE FISCALI
SARANNO RIORGANIZZATE
NEL MENU DEGLI
INTERVENTI
ANCHE I CORRETTIVI
ALLA LEGGE FORNERO

IL MECCANISMO
SI APPLICHERÀ SUBITO
AI NATI NEL 1952-54
MA POI SARÀ ESTESO
ALLE ANNUALITÀ
SUCCESSIVE

Taglio Irpef e aiuti alle famiglie
Renzi: via Equitalia entro 2 anni

Il ministro dell’Economia,
Padoan (foto ANSA)

Quanto si paga di Irpef oggi

^caso di un lavoratore dipendente senza carichi di famiglia; senza le addizionali
locali, né il bonus di 80 euro applicato tra gli 8.100 e i 26 mila euro di reddito

*soglia di esenzione per i dipendenti, che cambia per altri
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Primo Piano

L’APPRODO DI
OGNI DEPUTATO
“VALE” PER IL GRUPPO
50MILA EURO,
PER I SENATORI
SI SALE A 67MILA

IL CASO
R O M A C ’ è un luogo del Parlamen-
to dove ogni nuovo deputato che
arriva viene accolto a braccia
aperte. È una terra di nessuno
che può cambiare gli equilibri e
fare da ago della bilancia. Si può
stare con Renzi ma anche all’op-
posizione.
È il Misto, una grande fami-

glia allargata. Per dimensioni il
terzo Gruppo alla Camera dopo
Pd eM5S. Ci si può approdare do-
po un lungo travaglio interiore o
dopo una tormentata mini-scis-
sione. Ci si atterra anche obtorto
collo, dopo essere espulsi dal
web e da Grillo. Il proselitismo
anche altre logiche, un dissenso
momentaneo o un semplice e ba-
nalissimo calcolo economico
(anche se in questo caso tutti o
quasi lo negheranno).
Il meccanismo è semplice: al-

l’assegno di circa 12 mila euro
nettimensili previsto dall’artico-
lo 29 della Costituzione si posso-
noaggiungerealtri 1.800 euroda
spendere: quasi 22mila euro in
più all’anno. A volte si utilizzano
per assumere personale. In altri
casi è il singolo parlamentare
che li spende per esercitare il
proprio mandato documentan-
doli con le cosiddette pezze d’ap-
poggio. È una somma che si ag-
giunge ai 3.690 euro già corri-
sposti a titolo di rimborso per pa-
gare i collaboratori (ma il 50%
puà anche non essere rendicon-
tato).

In molti casi prima ancora di
parcheggiare il trolley si trattano
le condizioni. Ogni nuovo adep-
to sa di portare in dote circa 50
mila euro l’anno - 67mila nel ca-
so dei senatori che a PalazzoMa-
dama sono guidati dalla capo-
gruppo Loredana De Petris,
esponente di Sel, la componente
maggioritaria - la quota pro capi-
te del fondo di 53milioni di euro
che la Camera destina ogni anno
ai gruppi. La parte più consisten-
te servirà per le spese comuni,
segreteria, ufficio stampa, legi-
slativo. Il rimanente va diviso in-
vece tra le ”componenti”, ovvero
i sottogruppi che si formano e
che decidono liberamente come
impiegarli. Nel Misto ce ne sono

7 che presto diventeranno 8. È
consentito dal regolamento e
consente a ognuno di gestisi il
”tesoretto” come meglio crede
senza versare la quota al prprio
partito purchè si partecipi alle
spese comuni.

I MODERATI
I passaggi di casacca sono tal-

mente frequenti che si è persa la
contabilità. Un via vai che non
ha precedenti, transumanza allo
stato puro. Mai come in questa
legislatura il Gruppo Misto alla
Camera è diventato un luogo di
transito. Si arriva, si sosta, si ri-
parte e a volte si torna. Il picco è
coinciso con l’approvazione del
bilancio: 64 deputati, scesi ora a
61 e divisi in ben 7 componenti.
Perché se è vero che per formare
un gruppo - salvo deroghe - ser-
vono 20 deputati - lo è anche che
per formare una componente ne
bastano3.Giusto sette giorni fa è
stata annunciata l’ennesima
scomposizione in fattori, l’ottava
componente. Ha il simbolo dei
Moderati di centrosinistra ed è
formata daNello Formisano, Idv
e gli ex ps Marco Di Lello e Lello
Di Gioia - il parlamentare foggia-
no che si è dimesso dal Pd dopo
essere finito nell’inchiesta sul
crac delle Casa della Divina Prov-
videnza. Non è escluso che del
gruppo possa far parte anche
Giacomo Portas, leader dei Mo-
derati eletto come indipendente
nelle liste dem.Ed eccoli qui tutti
insieme appassionatamente: l’e-
go e l’alter ego, chi sostiene il go-
verno e chi sta all’opposizione.
Conservatori e progressisti, so-
cialisti, ex dc, dissidenti grillini,
autonomisti. Il compitodi tenere
in equilibrio questo intreccio di
anime diverse è affidato al bare-

se Pino Pisicchio. Che spiega: «Il
Misto è un organo del Parlamen-
to piuttosto che una struttura po-
litica. In mancanza di un idem
sentire il collante che ci tiene in-
sieme è una comunità di intenti.
Senza di noi il Parlamento non
potrebbe funzionare. Se il nostro
gruppo è diventato così consi-
stente lo si deve alla crisi dei par-
titi. Il partito più “antico” in Par-
lamento è la Lega che ha 21 anni.
Negli Usa, inGermania o in Fran-
cia ci sono i partiti dell’800».

GLI HOMELESS
Pisicchio non si occupa di con-

tabilità. Partecipa, in quanto pre-
sidente, alla conferenza dei capo-
gruppo e fa da garante. È indub-
bio però che dietro ogni nuovo
“acquisto” ci sia il suo zampino.
Una capacità di attrarre gli “ho-
meless”, cioè i cani sciolti non
iscritti a nessun gruppo, che gli
viene pubblicamente
riconosciutà. La distribuzione
delle risorse che arrivano dalla
Camera è affidata al socialista
Oreste Pastorelli. «Ogni deputa-
to del Misto - chiarisce il tesorie-
re del Gruppo - prende la stessa
cifra degli altri parlamentari
Non cambia nulla: 3.200 euro al
mese. Sono per pagare i dipen-
denti. E quelli li dobbiamo pren-
dere per forza. Quando aumenta-
no i parlamentari al Misto dimi-
nuiscono da altre parti. Ai depu-
tati delle componenti si danno
2.300 euro che servono almante-
nimento per il personale da pa-
gare o per le iniziative esterne
sempre riferite alla componente
che rendiconta queste spese, al-
l’incirca sono 3.200 a deputato
2.300 le giriamo alla componen-
te la differenza circa 900 vanno
agli allegati B o A (personale che
si occupa di segreteria, legislati-
vo o comunicazione, ndr), perso-
naledellaCamerache lavoraper
i gruppi. Quando siamo partiti
avevamo 2 o 3 allegati A e Bman
mano che il gruppo cresce au-
mentano gli allegati. E il busi-
ness dei cambi di casacca? «Nes-
sunbusiness, se qualchemio col-
lega lo dice si sbaglia».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A La famiglia Berlusconi
scende in campo per salvare le
esangui casse di Forza Italia, co-
stretta a chiudere la sede nazio-
nale e a licenziare o a mettere in
cassa integrazione i dipendenti: i
cinque figli dell'ex Cavaliere, Bar-
bara, Eleonora, Luigi, Marina e
Piersilvio, hanno infatti staccato
ciascuno un assegno da 100.000
euro nel 2015 in favore delle Cas-
se «azzurre».
È quanto emerge dalle dichia-

razioni congiunte, con i finanzia-
menti che i privati danno ai par-
titi e che devono essere deposita-
te allaCamera.Daesse emerge la
fuga delle aziende rispetto al so-
stegno economico dei partiti. In
soccorso di FI sono arrivati an-
che il fratello di Berlusconi, Pao-
lo, nonché Fedele Confalonieri e
Bruno Ermolli con altri tre con-
tributi di 100.000 euroa cui sene
è aggiunto uno della Fininvest se-
dediRoma.
In fuga, invece, i grandi im-

prenditori come Gavio, Arvedi o
Riva, che nel passato avevano

aiutato FI o il Pdl, come anche i
piccoli. L'anno scorso erano
giunti contributi di 33 aziende
per complessivi 615.296 euro.
Quest'anno due soli assegni:
30.000 euro dalla Sant'Angelo,
una società immobiliare di Ro-
ma, e 23.000 da Italgraf (23.000)
sempre della Capitale. Il resto ar-
riva tutto dagli eletti, con Paolo
Romani che si dimostra il più
prodigo (66.800 euro). Ma la fu-
ga di imprese e privati dal soste-
gno economico ai partiti è gene-
ralizzato. Anche il Pd non può
più contare sul tradizionale con-
tributo delle Coop; solo a Raven-
na se ne sono registrate due: la
Coop Alice, che ha donato 6.000
euro e la Legacoop che ha versa-
to 10.000 euro. L'anno scorso
erano arrivati 383.900 euro da
22aziende.
Il Pd quindi ricorre quasi

esclusivamente ai finanziamenti
dei propri eletti, con una curiosi-
tà: tra i nomidei «big» chehanno
versato la loro quota al partito
non figuraMatteoRenzi,mentre
ci sono i suoi due vice, Lorenzo
Guerini (18.000 euro) e Debora
Serracchiani (15.600 euro) e so-
prattutto tutti gli esponenti dell'
opposizione interna, capitanati
da Pierluigi Bersani (20.300).
L'unico ad aver finanziato due
partiti diversi è Pippo Civati: pri-
ma ha versato la sua quota al Pd
(6.000 euro) e dopo la sua uscita
dai Dem ha dato 5.579 euro al
suonuovopartito, Possibile.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Business cambio di casacca:
a chi va al Misto 22mila euro

Il Transatlantico di Montecitorio

`Nel gruppo dei “senza casa” si moltiplicano
le componenti: alla Camera raggiunta quota 8

`Per ogni micro-formazione, 1.800 euro a testa
al mese da poter spendere senza giustificativi

Finanziamenti ai partiti
fuga delle imprese: i 5 figli
di Berlusconi pagano per FI

UN ASSEGNO DA
100 MILA EURO CIASCUNO
NEL 2015 PER LE CASSE
AZZURRE. PD: DA RENZI
NIENTE, DA BERSANI
20 MILA EURO

SCOPRI IL NUOVO ILLY SOFT CAN

IL SOGNO DI
FEDERICA

RACCHIUDERE
LA PUREZZA DEGLI AROMI

NELL’ESSENZA DELLE FORME

DA QUANDO CREO COMPOSIZIONI FLOREALI,
HO SEMPRE CERCATO DI RACCONTARE

LA PERFEZIONE DELLA NATURA.
 CI SONO RIUSCITA QUANDO HO CAPITO COME RENDERE 

IL MIO TOCCO LEGGERO, QUASI INVISIBILE, 
GRAZIE A GEOMETRIE DELICATE 

CHE LASCIANO ESPRIMERE AL MEGLIO I PROFUMI. 
 

NEL NUOVO ILLY SOFT CAN HO TROVATO
L’IDEA DI PUREZZA CHE HO SEMPRE CERCATO.

NON C’È NULLA DI SUPERFLUO:
UNA NUOVA CONFEZIONE MORBIDA E PRESSURIZZATA

ESALTA OGNI AROMA DELLE 9 DIVERSE ARABICA
CHE COMPONGONO L’UNICO BLEND ILLY. E RENDE LA BONTÀ

E LA BELLEZZA PIÙ ACCESSIBILI A TUTTI.
COSÌ POSSO CONCEDERMI QUOTIDIANAMENTE

IL PIACERE DI UN CAFFÈ CON UN SOGNO DENTRO.
 

QUANDO IL SOFT CAN APPENA APERTO
SPRIGIONA IL SUO AROMA INTENSO, 

RICORDO CHE L’ESSENZIALITÀ
È LA COSA PIÙ PREZIOSA.

FEDERICA AMBROSINI, FLOWER DESIGNER
VIA DI MONTE VERDE 151, ROMA 

IL NUOVO ILLY SOFT CAN
TI ASPETTA NEI MIGLIORI PUNTI VENDITA

E SU ILLY.COM

PHOTO CREDIT LJUBODRAG ANDRIC



-TRX  IL:18/05/16    22:50-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 19 - 19/05/16-N:

19

Giovedì 19Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Fax: 064720597
e-mail: economia@ilmessaggero.it

Economia

Nel primo
trimestre
calano
i contratti
stabili

VENDUTI 31,5 MILIONI
DI BUONI VOUCHER
DA GENNAIO A MARZO
CON UNA NUOVA
IMPENNATA
DI QUASI IL 46%

I NUMERI DELL’INPS
R O M A I minori sgravi contributivi
infliggono un duro colpo alle as-
sunzioni del settore privato, che
calano nel primo trimestre del
2016. Secondo l’Osservatorio sul
precariato dell’Inps, da gennaio
a marzo, hanno ottenuto un po-
sto di lavoro 1,19milioni di italia-
ni (1.187.854 per la precisione),
con una riduzione di 176 mila
unità (-12,9%) rispetto allo stesso
periododel 2015.
A pesare è soprattutto la fles-

sione delle assunzioni a tempo
indeterminato, scese drastica-
mente del 33,4% da 486.469 a
324.098 unità. Guardando inve-
ce al saldo tra attivazioni e cessa-
zioni di rapporti di lavoro a tem-
po indeterminato, nel primo tri-
mestre di quest’anno è stato pari
a 51.087 unità, con un crollo del
77% dal dato di 224.929 dello
stessoperiododel 2015.
A interpretare i numeri è lo

stesso Istituto nazionale di previ-
denza sociale (Inps) in un comu-
nicato: «Il calo èda ricondurre al
forte incremento delle assunzio-
ni a tempo indeterminato regi-
strato nel 2015 in corrisponden-
za dell’introduzione degli incen-
tivi legati all’esonero contributi-
vo triennale». Il riferimento è al
fatto che l’anno scorso, alle im-
prese che decidevano un’assun-
zione a tempo indeterminato,
era concesso uno sgravio contri-
butivo triennale con il limite di
8.060 euro annui. Quest’anno,
invece, non soltanto lo sgravio è

biennale ma è anche limitato al
40% dei contributi con un tetto
di 3.250 euro l’anno. E per il 2017
la situazione dovrebbe ancora
peggiorare, visto che si prevede
un incentivo annuale intorno al
20%dei contributi.
Il ministro del Lavoro, Giulia-

no Poletti, più volte ha rassicura-
to che il lavoro a tempo indeter-
minato dal 2018 costerà stabil-
mente meno rispetto a quello a
termine. A riguardo, guardando
ai dati dell’Inps riferiti al primo
trimestre, le assunzioni a termi-
ne sono rimaste abbastanza sta-
bili, facendo registrare un legge-
ro calo da 827.765 a 814.025. Nes-
suna variazione, invece, per le as-
sunzioni in apprendistato, che
l’anno scorso erano state 49.681
e quest’annosono state49.731.
Epoi ci sono i voucher, i buoni

destinati al pagamento delle pre-
stazioni di lavoro accessorio che
tanto stanno facendo discutere
perché qualcuno teme se ne stia
abusando: secondo i numeri del-
l’Inps, nel primo trimestre, ne so-
no stati venduti 31,5 milioni, con
un incremento di quasi il 46%
dallo stessoperiododel 2015.

LE REAZIONI
Non si sono fatte attendere le re-
azioni delmondo sindacale e an-
che politico. «Il drastico crollo
dei contratti a tempo indetermi-
nato - commenta il leader della
Uil, Carmelo Barbagallo - è mol-
to preoccupante. Il mercato del
lavoro era drogato da un eccesso
di decontribuzioni. Si potrebbe
dire che sono stati quasi buttati
al vento 18miliardi. Come senon
bastasse - aggiunge Barbagallo -
prosegue anche il boom sconcer-
tante dei voucher, divenuti or-
mai la vera frontiera della
precarietà e, in alcune circostan-
ze, lo strumento per coprire il la-
voro nero o, addirittura, le morti
bianche. E non basterà la
tracciabilità a regolarizzarne
l’uso». Sulla stessa linea il segre-

tario confederale dell’Ugl, Fiovo
Bitti: «È stato sufficiente ridurre
la decontribuzione a vantaggio
delle assunzioni a tempo indeter-
minato, peraltro nella versione
leggeraa tutele crescenti, perché
le imprese si orientassero verso
forme di lavoro più precario, a
iniziaredai voucher».
Mentre per il presidente della

Commissione lavoro del Senato,
Maurizio Sacconi, «l’Inps forni-
sce dati parziali che confermano
come l’azzeramento dei contri-
buti abbia prodotto una fiamma-
ta di contratti permanenti ora de-
stinata a ridimensionarsi. Urgo-
no riduzioni strutturali degli
oneri che pesano su tutti i con-
tratti di lavoro».
Ieri in serata il premier Mat-

teo Renzi ha bollato come «cla-
morose balle» quelle che «in tan-
ti hanno scritto sul lavoro». «Il
dato - haaggiunto Renzi - è che
nel giro di due anni abbiamo re-
cuperato 400 mila posti di lavo-
ro. Potevamo fare di più, ma in-
tanto abbiamo ridotto la caduta
e ripreso la salita».

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier: «Sono state scritte balle clamorose, i posti
continuano a crescere, anche se a un ritmo meno veloce»

Rossella Orlandi, direttore
dell’Agenzia delle Entrate

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,05% 1 =

Euro/Dollaro

0,77485£ 1,1086 fr

19.410,44 17.713,62 24.460,99
1,1279 $

-0,85% 123,38 ¥ -0,44%

-0,34%
31.356,49+1,09% +1,23% +0,33% +0,21%

G MMLV G MMLV G MMLV G MMLV

Nuove deleghe al sottosegretario Baretta

Fisco, niente tasse per Erasmus plus e meno Iva sulla casa

NEL DOCUMENTO
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
I CHIARIMENTI SULLE
NOVITÀ DELLA LEGGE
DI STABILITÀ

BTP A 5 ANNI,
ASSEGNATI 3 MILIARDI
RICHIESTE PARI
A QUASI IL DOPPIO
Maria Cannata
Direttore debito Tesoro

Lavoro, crollano le assunzioni stabili
Contratti gen-mar 2016

428.584
assunzioni
a tempo
indeterminato

+51.087
rapporti di lavoro stabili

(-77,2% su 2015)

+241.125 (-26% su 2015)
rapporti di lavoro subordinato

Fonte: Inps

946.729
(-8,8%

sul 2015)

946.729
(-8,8%

sul 2015)

cessazioni
di rapporti

di lavoro

cessazioni
di rapporti

di lavoro

1.187.854 
nuovi rapporti
di lavoro
subordinato
(-12,9% sul 2015)

377.497

79.932
ex contratti
a termine

24.554
ex contratti di
apprendistato

219.612 
nuovi assunti

cessazioni
di lavoro
a tempo

indeterminato

`Pesa la riduzione degli incentivi: nei primi tre mesi il saldo
sui contratti a tempo indeterminato scivola del 77% annuo

Nuovadelega, al sistema
bancarioe finanziario,per il
sottosegretarioalTesoroPier
PaoloBaretta . Secondoquanto
riferitodall’agenziaAdnkronos,
il decretoministerialeper
attribuire lenuove
competenzealMefpotrebbe
arrivaregiàoggi, o comunque
neiprossimigiorni. Si trattadi
unadelegadipesoedelicata
quellasul sistemabancario,
soprattuttooggi con l'entrata
invigoredellenuovenorme

europeesulbail ine sullascia
degli effettidei salvataggidelle
quattrobanche (Etruria,
Marche,Carichieti e
Cariferrara)dinovembre, che
hasempredetenuto ilministro
dell'Economia.ABaretta
dovrebbeandareanche la
competenzasul federalismo
fiscale,mentredovrebbe
cedere ildemanio, che
verrebbeassegnatoal
viceministroalTesoroEnrico
Zanetti.

Ministero dell’Economia

LA CIRCOLARE
R O M A Niente più Irpef sulle borse
di studio per la mobilità interna-
zionale del programma
Erasmus+ e detrazione Iva ad
ampio raggio per l’acquisto di
immobili residenziali. Sono sol-
tanto due delle principali novità
previste dalla Legge di stabilità
2016 arrpovata dal governo, illu-
strate in una circolare dell’Agen-
ziadelle Entratepubblicata ieri.
Il documento fornisce chiari-

menti anche sul credito d'impo-
sta school bonus, sull’Iva ridotta
per gli e-book, sulla nuova dedu-
zione prevista per i lavoratori
stagionali e sulle modifiche al
creditod’imposta art bonus.
Nel dettaglio, la Legge di stabi-

lità - ricorda l’Agenzia delle En-
trate - prevede l’esenzione dal-
l’Irpef per le borse di studio rela-
tive alla mobilità internazionale
erogate per gli studenti delle uni-
versità e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e
coreutica che partecipano al pro-
gramma Erasmus+ per il perio-
do 2014-2020 e prevede anche
l’esenzione dall’Irap per i sogget-
ti che le erogano.

SCHOOL BONUS E IMMOBILI
Tra le altre novità, la circolare
esamina anche quelle introdotte
sulla disciplina del credito d’im-
posta (school bonus) per le ero-
gazioni effettuate agli istituti del
sistema nazionale di istruzione,
per la realizzazione di nuove
strutture scolastiche, per la ma-

nutenzione e il potenziamento
di quelle esistenti e per il soste-
gno a interventi che migliorino
l’occupabilitàdegli studenti.
Il credito è pari al 65% delle

erogazioni liberali effettuate nei
periodid'imposta 2016 e 2017 e al
50% di quelle effettuate nel peri-
odo d’imposta 2018. Va detto pe-
rò che lo school bonus non è cu-
mulabile conaltre agevolazioni.

Novità in arrivo anche per la
casa. L’Iva corrisposta in relazio-
ne ad acquisti di abitazioni effet-
tuati entro il 31 dicembre 2016 si
potrà detrarre al 50% dall’Irpef
dovuta. Lì dove la detrazione, pa-
ri al 50%dell’Iva dovuta sul corri-
spettivo effettivamente pagato
dal 1 gennaio al 31 dicembre
2016, va ripartita in 10 quote co-
stanti nell’anno in cui sono state
sostenute le spese e nei nove suc-
cessivi.
Si tratta di un’agevolazione

chemira a favorire la ripresa del
mercato immobiliare e si appli-
ca all'acquisto di immobili resi-
denziale ceduti da imprese co-
struttrici. Lo stesso beneficio si
applica anche nel caso di “impre-
se di ripristino” o “ristrutturatri-
ci” che hanno eseguito, anche

tramite imprese appaltatrici, in-
terventi di restauro e risanamen-
to conservativo, ristrutturazione
edilizia o ristrutturazione urba-
nistica.
La circolare chiarisce poi che

per l’applicazione dell’aliquota
del 4% agli e-book è necessario
non solo che lapubblicazione sia
in possesso del codice ISBN o IS-
SN, ma che abbia le caratteristi-
che tipichedistintive dei giornali
e notiziari quotidiani, dispacci
delle agenzie di stampa, libri e
periodici. Infine, viene ricordato
che la Legge di stabilità 2016 ha
reso permanente il riconosci-
mento del credito di imposta del
65% a favore delle erogazioni li-
berali a sostegno della cultura
(art bonus).

R.Ec.

CONGIUNTURA
T O K Y O L'economia giapponese cre-
sce oltre le previsioni nel primo
trimestre del 2016, grazie alla ri-
presa dei consumi e il migliora-
mento dell'export. Gli investimen-
ti delle aziende, tuttavia, segnano
una riduzione dell'1,4%, eviden-
ziando le complessità per la terza
economiamondiale nell'abbando-
no del ciclo alternato di contrazio-
ne ed espansione che ha caratte-
rizzato il Paese negli ultimi due
decenni. Nel periodo genna-
io-marzo il Pil è cresciuto dello
0,4% rispetto alle stime di un
+0,1%, allontanando così il rischio
recessione tecnica dopo il declino
del precedente trimestre, e ponen-
do di fatto il premier Shinzo Abe
davanti a un rebus circa la tempi-
sticadi unaumentodella tassadei
consumi previsto il prossimo an-
no. I media locali adesso specula-
no sulla possibilità che il governo
sarà costretto a rimandare per la
seconda volta l'innalzamento del-
la tassa sui consumi, dall'8 al 10%
nell'aprile 2017 per non sabotare
il rilancio delle spese. L'ultimo in-
cremento avvenuto nel 2014 ha
fatto precipitare il paese nella re-
cessione per due trimestri di fila
l'anno successivo.
I consumi - che contribuiscono

al 60%delPil - hanno segnatouna
ripresa dello 0,5%, superiore alle
stime degli analisti; il loro pro-
gresso a questo punto è sempre
più decisivo per l'uscita dalla de-
flazione che attanaglia da quasi
unventennio il Paese.

Giappone,
economia
in ripresa
oltre le stime
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L’allarme
Ritrovata ad Ancona
la ragazzina scomparsa
La quindicenne era in stazione, una donna l’ha riconosciuta
grazie alle foto. Sta bene, riportata alla casa-famiglia di Fano
A pag.50

L’INIZIATIVA
Non sarà spettacolare come la
"Notte al museo" con Ben Stiller
e RobinWilliams, ma il Palazzo
Malatestiano di Fano si anime-
ràdavveronellanotte tra sabato
e domenica, in occasione dell'ot-
tava edizione de "La Notte dei
musei", evento che coinvolge
migliaia di centri culturali in
tutta Europa e che nella Città
della Fortuna mescola i giovani
aspiranti artisti alle opere più
antiche, il fascino della pittura
in diretta alla musica jazz. Gli
studenti del Liceo artisticoApol-
loni, (classi III e IVA della Sezio-
ne Arti Figurative, preparati dai
professori Paolo Tosti, Giorgio
Cassoni e Stefano Petreti), alle-
stiranno all'interno del museo
una serie di laboratori di varie
tecniche artistiche tra cui la pit-
tura a olio, la tempera all'uovo,
la doratura, ilmosaico, ilmodel-
lato plastico e il disegno dal ve-
ro; inoltre, faranno anche da
guide, e proporranno una lettu-
ra storico artistica della "Luce
dai depositi", esposizione di di-
pinti di Madonne del Cinque-
cento e Seicentoprovenienti dai
depositi museali, un'occasione
per ammirare solo una piccola

parte del prezioso patrimonio
artistico fanese sul quale l'asses-
sore alla Cultura, Stefano Mar-
chegiani, ha intenzione di lavo-
rare parecchio. «Vorremmo
proseguire con la valorizzazio-
ne dei tesori nei nostri depositi
in occasione delle festività cri-
stiane - spiega - come abbiamo
fatto ad esempio durante il Na-
tale con gli angeli dorati di San
Pietro in Valle». E semaggio è il
mese della Madonna, la mostra
animata dai ragazzi sarà certa-
mente un successo. Per i più pic-
coli (dai 5 agli 11 anni) alle 21,00
è in programma "Il Palazzo del
blu, tra cielo e mare", visita ani-
mata curata dal Sistema Museo
cheporterà i partecipanti in spa-
zi e tempi lontani tra creature
alate, mostri marini, animali
fantastici ed esseri mitologici
presenti in dipinti e mosaici. Il
colore blu accompagnerà i pic-
coli attraverso favole antiche e
moderne che renderanno piace-
vole il girovagare per le sale, do-
ve ci sarà anche la musica pro-
posta dall'Associazione Fano
Jazz. Nel corso della serata sarà
anche possibile degustare un ca-
lice della Cantina Terracruda di
Fratterosa mentre l'ultimo ap-
puntamento è alle 23 con una vi-
sita accompagnata alle collezio-
ni, visitabili anche in autono-
mia finoall'unadi notte.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad una mattina poco nuvolosa
succederà un pomeriggio caratte-
rizzato da nubi a sviluppo verti-
cale; esse causeranno precipita-
zioni sparse, a prevalente caratte-
re di rovescio anche temporale-
sco, più probabili sulla dorsale
appenninica e sul Pesarese. I fe-
nomeni non saranno di forte in-
tensità. L’instabilità continuerà
anche la prima parte di domani,
con fenomeni più probabili sul
suddella regionementre danord
inizieranno ad aprirsi schiarite
anche ampie. Tempo stabile emi-
te per l’intero fine settimana.
Temperature odierne tra 10 e
20˚C;minime tra 5e 13˚C.

AMBIENTE
Il Comune di Fano ha disposto e
fatto eseguire la demolizione di un
capanno abusivo, costruito all'in-
ternodell'area floristicadi Baia del
Re (area demaniale) ripristinando
in parte lo stato dei luoghi antece-
dente agli abusi del 2001,ma l'asso-
ciazione Lupus in Fabula non è
soddisfatta. "Non si può parlare an-
cora di una vicenda a lieto fine - si
legge inunanota diffusa ieri - dopo
15 anni in cui tutto sembrava esser-
si cristallizzato, questo risultato lo
dobbiamoall'instancabile operadi
sensibilizzazione delle associazio-
ni ambientaliste, in particolar mo-
do de La Lupus, nei confronti delle
amministrazioni succedutesi ne-

gli anni. Solo ora, si è riusciti a con-
seguire un primo risultato, a dimo-
strazione della maggiore disponi-
bilità all'ascolto da parte dell'attua-
le amministrazione. Tuttavia re-
stano ancora in piedi altre struttu-
re, poste su aree private seppur all'
interno dell'area floristica, anch'es-
se realizzate senza alcun permes-
so". Per le altre strutture però biso-

gnerà attendere la decisione del
Tar Marche che stabilirà se acco-
gliere o meno il ricorso dei privati
contro le ordinanze di demolizio-
ne emesse, sempre nel 2001, da
parte dell'allora dirigente del setto-
re urbanistica. "In attesa che il Tar
faccia il suo dovere - aggiunge la
Lupus - i privati continuano a uti-
lizzare le strutture abusive, a intro-
durre auto e roulotte nell'area flo-
ristica, danneggiando le specie er-
bacee protette. Nel ringraziare
quindi il comune per la doverosa
demolizione, chiediamoche i vigili
rrbani, onde accertare la circola-
zione abusiva di autov e rimorchi
nell'area protetta, effettuino so-
pralluoghi per tutta l'estate e non
solo a settembre, quando non c’è
piùnessuno".

Urbino
Scopre il marito
con l’amante
lui tenta
di accoltellarla
Apag.40

TRIBUNALE
Si è sentitomale poco prima dell'
udienza per colpa dell'ernia. È
stato necessario far arrivare un'
ambulanza del 118 per portarlo
al San Salvatore di Pesaro. Il giu-
dice Stefano Marinelli ha aspet-
tato un'oretta prima di decidere.
Ma il bollettino medico non ha
lasciato alternative. Così il pro-
cesso a Vincenzo Mancani è sta-
to rinviato al 7 luglio per "legitti-
mo impedimento". Il meccanico
fanese di 23 anni, che era finito
nei guai a marzo del 2015 perché
aveva architettato un piano per
uccidere la nonna e intascarsi
l'eredità, potrà nel frattempo
operarsi ed essere pronto ad af-
frontare il giudizio allaprossima
seduta. È accusato di tentato

omicidio. Ma non nei confronti
della nonna, ma di una donna
57enne di Calcinelli rea perMan-
cani di aver ostacolato l'interes-
se amoroso del suo amico Luca
Baci, 35enne di Orciano, per una
ragazza. I due uomini avrebbero
così progettatodi far fuori anche
la 57enne tagliandole i freni del-
la macchina. Dopo aver mano-
messo l'auto della donna, la cop-
pia di amici è però incappata in
una serie di errori grossolani.
Mancani e Baci (la cui posizione
è stata stralciata) erando andati
dai carabinieri avvisandoli che
c'era una signora che si metteva
al volante ubriaca. Hanno prova-
to a farla passare da alcolizzata
per occultare il sabotaggio dei
freni.Ma invano.

E.Ros.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sport
Vis Pesaro
ecco Stefanelli
«Vogliamo stare
tra le prime 5»
Sacchi a pag. 51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA LUPUS: «BENE
IL COMUNE DI FANO
MA ORA DEVONO
ESSERE ABBATTUTE
ALTRE STRUTTURE
NON AUTORIZZATE»

Tutti in fila per il casting

Cresce la fiducia delle aziende
marchigiane. Mai come ora. E
Confindustria non ha dubbi: il
processo di uscita dalla crisi è or-
mai inarrestabile. Una media di
cinque imprenditori su cento a tri-
mestre, da un anno a questa par-
te, sono migrati dalla schiera dei
pessimisti a quella degli ottimisti
nelle prospettive a breve termine.
È quanto emerge dall’Indagine
previsionale trimestrale del Cen-
tro studi di Confindustria Mar-
che. Il presidente degli industria-
li, Bruno Bucciarelli, rivela in an-
teprima i dati, freschissimi, del-
l’ultima rilevazione: la più positi-
va da quando, nel luglio scorso, è

stato avviato questo strumento di
letturadell'economia regionale.
Dunque, presidente, cosa ci dice
l'indagineaprile-giugno?
«Che l’andamento generale del-
l’impresa marchigiana è in netta
ripresa. Tutti gli indicatori dello
studio, tranne uno, sono in cresci-
ta rispetto al precedente trime-
stre. Un’iniezione di fiducia per la
nostra economia. Tra l’altro da
uando abbiamo avviato lo studio,
a luglio 2015, abbiamo verificato,
attraverso un attento monitorag-
gio a posteriori, che le previsioni
sono sempre confermate dai fat-
ti».

Grandiapag.38

Bucciarelli: la ripresa c’è
`Confindustria, il presidente regionale: «La fiducia delle imprese è al top»
`L’analisi: crescono mercato interno ed export, resta il problema occupazione

Fano, una notte
al museo
tra laboratori
favole e jazz

Il meteo
Due giornate
di nubi e pioggia

Il ricordo
Al Miralfiore
una scultura
per Rocco

Demolito il capanno abusivo nell’area di Baia del Re

Un vademecum
contro i furti

L’ASSESSORE
MARCHEGIANI:
«VALORIZZEREMO
LE OPERE
NEI DEPOSITI
ANCHE DURANTE
LE FESTIVITÀ»

Il capanno abusivo
abbattuto a Baia del Re

Oltre 200persone in fila almattino ealtrettante nel pomeriggio per il
castingdel filmsuLuciaAnnibali. Marsigli apag. 47

Selezioni. La fiction su Lucia Annibali

Unascultura in ricordodi
RocconelParcoMiralfiore,
il Comunedà il benestare.
Era il 5 gennaioquando
RoccoBonaposta, venne
trovatomortoalParco
Miralfiorea soli 44anni.

Apag.40

Duebinari chenon si incontrano
mai: la sicurezza reale e quella
percepita. I numeri parlano di re-
ati in calo, ma i cittadini sono
semprepiùallarmati.

Apag.41

Malore prima dell’udienza
imputato portato in ospedale
Tentato omicidio per aiutare l’amico, processo rinviato per legittimo impedimento

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Nel parco Miralfiore sorgerà
scultura per ricordare Rocco

SICUREZZA
Due binari che non si incontrano
mai: la sicurezza reale e quella
percepita. I numeri parlano di re-
ati in calo, ma i cittadini sono
sempre più allarmati dalla que-
stione dei furti. E il Prefetto è
pronto a chiedere rinforzi per
l’estate mentre viene distribuito
un vademecum per la sicurezza
tra i cittadini.
I dati della Prefettura non prendo-
no in esame i primi quattro mesi
dell’anno, dove sembra esserci
una recrudescenza dei delitti, ma
un anno esatto dal 30 aprile 2015
al 1 maggio 2016, paragonato allo
stesso periodo dell’anno prece-
dente. Il totale dei delitti scende
da 11.357 a 10.546 (-811). I furti ca-
lano da 6.303 a 6.130,ma nella so-
la città di Pesaro restano stabili a
2327. Quelli in abitazione nell’in-
tero territorio provinciale passa-
no da 1.629 a 1.291 (-338). Negli
esercizi commerciali scendono
da521 a 439.Aumentano i furti in
auto da 583 del 2015 a 728 del
2016. Anche le rapine crescono
da 47 a 67, soprattutto quelle in
vie pubbliche passate da 13 a 29.
Segno più anche per le estorsioni
da 29 a 38. Stabili i danneggia-
menti a 876, in calo quelli seguiti
da incendio da 27 a 16. Questo è
uno dei cosiddetti reati spia che
possono rimandare aminacce, in-
timidazioni per estorcere denaro
oaltri reati. In tutto il 2015 i delitti
furono 9.830, un indice che fa ca-
pire come il 2016 parli di una pos-
sibile tendenzaall’aumento.
Il Prefetto Luigi Pizzi ha sottoline-
ato che «i furti creano allarme e
incidono sulla sicurezza percepi-
ta. Però la sicurezza reale parladi
reati in calo. Quindi non capisco
chi sostiene che sono in molti a
non denunciare i furti e quindi ci
sarebbe un sommerso non regi-
strato. In ogni caso chiederò un
rinforzo per l’organico di polizia
per l’estate, così come fatto lo
scorso anno in modo da avere un

maggior controllo del territorio».
Ieri è stato presentato anche il va-
demecum contro i furti assieme
alle forze dell’ordine e le associa-
zioni di categoria. Sarà distribui-
to ai cittadini e associati e contie-
ne un elenco di buone pratiche
per evitare di essere bersaglio del-
la delinquenza.
Tra i consigli evitare di lasciare la
chiave nella serratura perché i la-
dri con una calamita possono far-
la ruotare dall’esterno; evitare di
custodire somme consistenti in
casa e in un unico posto. Fotogra-
fare gli oggetti di valore così da
avere una scheda in caso di furto.
Mai lasciare biglietti o messaggi
che lascino intendere che non c’è
nessuno in casa, questo vale an-
che per i social. Si consiglia di ri-

muovere la posta inmodo da non
dare segnali di assenza e di lascia-
re luci accese se non si hanno al-
larmiquando si è fuori.
Il PrefettoPizzi ha, inparticolare,
evidenziato che «l’iniziativa con-
tribuirà sicuramente a rafforzare
l’azione di prevenzione di reati,
quali i furti, che talvolta si trasfor-
mano in vere e proprie rapine,
che suscitano nell’opinione pub-
blica locale particolare allarme e
preoccupazione, in quanto invasi-
vi della sfera personale dei cittadi-
ni stessi. Si tratta, in particolare
di accorgimenti semplici e pratici
ma altamente efficaci per contra-
stare le iniziative criminose in
dannodelle abitazioni private».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri e truffatori
come difendersi

IL GESTO
Una scultura in ricordo di Rocco
nelParcoMiralfiore, il Comunedà
il benestare. Era il 5 gennaio quan-
do Rocco Bonaposta, venne trova-
to morto al ParcoMiralfiore a soli
44 anni. Una storia, quella di Roc-
co, che commosse tutta la città. E
ora il suo ricordovivrà per sempre
anche in una piccola scultura posi-
zionata nelle vicinanze della pan-
china nella zona dell'anfiteatro.
Laura Ciacci, la mamma di Bona-
posta, ha chiesto di autorizzare
l'installazionenelParco, a proprio
carico, dell'opera. Si tratta di un
cippo in marmo di Carrara con
unabase quadratadel diametrodi
30 centimetri e alta mezzo metro,
sul quale verrà incisa una frase di
Rocco, laureato in filosofia, con
una raffigurazione in ferro di un
uomo seduto. Il responsabile del
Miralfiore, gestito daMarcheMul-

tiservizi, ha rilevato che non ci so-
no controindicazioni a questa ini-
ziativa, fermo restando che il posi-
zionamento del marmo sarà effet-
tuato in posizione idonea a garan-
tire la sicurezza dei frequentatori
e a non costituire alcun impedi-
mentoalla fruibilità delMiralfiore
e alle attività manutentive. La
giunta negli ultimi giorni ha accet-
tato, e dato il via libera all'installa-
zione della scultura. Rocco la sera
del 4 gennaio era rimasto fuori ca-
sa, al Parco. Lamattina dopo è sta-
to trovato da una ragazza. Subito

era scattato l'allarme, ma il 118
aveva potuto soltanto constatare
lamorte. L’autopsia aveva eviden-
ziato che era stato coltoda infarto,
inunanottemolto fredda.Nonera
riuscito a tornare a casa e si era ad-
dormentato in un sonno che non
gli aveva dato scampo. Il 29 mag-
gio sarà il compleanno di Rocco.
Proprio in quel giorno, la signora
Ciacci vorrebbe ritrovare tutti gli
amici del figlio nella panchina in
cui è stato trovato morto. Lo ha
scritto in una lettera il cui conte-
nuto è stato riferito all'ultima as-
semblea dell'Ordine dei Farmaci-
sti. La madre aveva anche aggiun-
to che nel giorno del compleanno,
vorrebbedepositare «uncipponel
luogo dove è morto, e forse una
piccola pubblicazione di qualche
suo scritto, perché la suamemoria
duri nel tempo a testimonianza
del valore di ognunodinoi».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte il nuovo codice degli appalti
e Confindustria non lesina i dubbi

L’Anpi fa campagna per il “no”
e Amati riconsegna la tessera

Il prefetto: «Reati
in calo, ma pronti
a chiedere rinforzi»

TRASPARENZA
La stagione dei grandi investi-
menti milionari è iniziata e sarà
accompagnata dal nuovo codice
degli appalti. Oltre 50 milioni in
dueanni sul Comunedi Pesaro. Il
settore delle costruzioni riparte
tra rischi e sicurezze.
Ieri la presentazione delle nuove
regole in Confindustria con una
platea di oltre cento costruttori.
Costanzo Perlini, presidente di
Ance Marche ha sottolineato:
«Nelmomento in cui il comparto
degli appalti pubblici mostra ti-
midi segnali di ripresa, il nuovo
codice degli appalti, appena en-
trato in vigore, rischia di essere
un ulteriore ostacolo per le no-
stre aziende». Sono almeno tre i
punti deboli del nuovo strumen-
to operativo: il limite del 30% al
subappalto, che «riduce artificio-
samente il numero degli offeren-
ti e limita la partecipazione delle
imprese alle gare», il limite a un
milione di euro per il criterio di
aggiudicazione con ilmassimo ri-
basso e le critiche dei sindacati
sulle concessioni. «Una delle no-
te positive, invece, è quella relati-

va ai criteri reputazionali per la
qualificazione delle imprese - ha
spiegato Perlini - quella contro le
aziende irregolari èunabattaglia
che come associazione conducia-
mo da anni». Non solo. «Il rating
e la qualità dei lavori ci fornisce
un ulteriore arma contro le infil-
trazioni della criminalità orga-

nizzata interessate storicamente
agli appalti». Il leader dei costrut-
tori marchigiani ha parlato del
codice degli appalti come di “un
cantiere aperto”. «Sicuramente
la complessità dellamateria avrà
bisogno di tempo per essere ben
inquadrata,ma vogliamoun peri-
odo transitorio senza che venga-
no ritardati gli appalti in corso».
E’ questa la paura, «che le ammi-
nistrazioni rallentino i percorsi e
i cantieri non partano». Un setto-
re martoriato con fatturati cadu-
ti dal 2008 al -60% per la nuova
edilizia residenziale, -35% quella
non residenziale, -50%per le ope-
re pubbliche. Parlando della si-
tuazione in provincia di Pesaro
Urbino, gli appalti sono in cresci-
ta. «Il solo Comune di Pesaro - ha
fatto notare Perlini - ha indetto e
indirà gare di appalto per oltre
30milioni di euro, mentre anche
altri comuni come Fano, Vallefo-
glia, Tavullia stanno contribuen-
do incisivamente al segno positi-
vo con gare d'appalto di importo
rilevante. Ci aspettiamomoltoda
questa nuova stagione di investi-
menti».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

REFERENDUM
«Vi riconsegno la tessera 2015,
intendendo con ciò di non voler
più far partedell’associazione».
Aldo Amati, sindaco di Pesaro
tra il 1987 e il 1992, si rivolge co-
sì all’Anpi, l’Associazione na-
zionale partigiani d’Italia, la
quale su più fronti ha espresso
un parere negativo sul prossi-
mo referendum costituzionale
rispetto ai quesiti sulla riforma
del Senato, che vede l’associa-
zione fare fronte comune con
l’Arci per il “No”. «Avevo aderi-
to con entusiasmo – racconta
Amati – al progetto di impegna-
re come ‘nuovi partigiani’ giova-
ni emenogiovani, che, di fronte
al naturale estinguersi dei ‘par-
tigiani veri’, sapessero dare con-
tinuità allamissione di far vive-
re i valori e le idee che animaro-
no la lotta partigiana in tutte le
sue componenti politiche. Ma
la decisione di fare campagna
per il No al referendum sulla ri-
forma costituzionale è inaccet-
tabile». La restituzione della tes-
sera non è un fatto isolato. In
questi giorni la polemica sta in-

vestendo l’Anpi a livello nazio-
nale. L’ex sindaco pesarese con-
sidera la scelta dell’Anpi una de-
cisionepuramente “politicista”:
«È la conferma che l’Anpi – così
dichiaranella lettera attraverso
la quale motiva la scelta di ri-
consegnare la tessera – senza i
veri partigiani rischia purtrop-
po di diventare una costola di
formazioni politiche di una sini-
stra ideologica incapace di inci-
dere nella realizzazione concre-
ta dei principi della Costituzio-
ne». Poi spiega le sue ragioni
evidenziando questioni formali
e sostanziali: «Perché la decisio-
ne –dice inmerito alle prime– è
stata presa dai vertici della As-
sociazione, senza coinvolgere
la base, a partire da quei pochi
partigiani veri ancora in vita e
dei quali ho letto indignate pro-

teste. Perché è basata – sottoli-
nea, riferendosi alle ragioni so-
stanziali – su una ‘intangibilità
della Costituzione’ che non ap-
partiene né ai partigiani, né ai
padri della carta costituzionale.
I partigiani la scrisseromedian-
do fra le diverse impostazioni
in nome del supremo dell’unità
nazionale. La prima parte della
Costituzione – aggiunge – quel-
la sì intangibile, non viene toc-
cata dalla riforma, ma la secon-
da parte contiene i meccanismi
e l’organizzazione dello Stato,
la cui efficacia è essenziale per
attuarne i precetti della prima
parte. Molti di questi – eviden-
zia Amati – sono stati attuati in
ritardo o ancora non sono pie-
namente attuati a causadelmal
funzionamentodelle istituzioni
che devono decidere e attuare
scelte. Mi dispiace – conclude –
ma tutto questo non mi appar-
tiene e, se le cose cambieranno,
sarò felice di rientrare perché
resto partigiano nel cuore e mi
batto per vedere realizzati i
principi fondamentali della Re-
pubblica».

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli della polizia alla Palla

`Presentato vademecum con consigli contro i furti
Sollecitato il potenziamento della polizia per l’estate

Rocco
Bonaposta
è stato
trovato
morto
nel parco
all’inizio
dell’anno

ERA STATO TROVATO
MORTO A GENNAIO
SU UNA PANCHINA
STRONCATO DA INFARTO
DOPO UNA NOTTE
PASSATA ALL’ADDIACCIO

Comedifendersi datruffe e
furti.Daoggiprende il viaun
nuovociclodi incontrinei
quartieri –dopoquellidel 2015
-organizzatodalComunedi
Pesaro (assessoratoal
Benessere).L’iniziativa, in
collaborazionecontutti i
soggettiprepostialla tutelae
alla sicurezzadel territorio
(Poliziamunicipale,
prefettura,questura,
carabinieri) si pone l’obiettivo
di fornire indicazionidi
pubblicautilitàperprevenire
truffee furti e individuare
azionipercombattere
fenomenidelinquenziali e
criminosi.
Si inizieràquesta seraalleore
21al centrosociale “Parcodei
Tigli –ForoBoario”diBorgo
SantaMaria, sededelquartiere
8,allapresenzadell’assessore
MilaDellaDora. Siproseguirà
giovedì26maggio, semprealle
ore21, conun incontronel
quartiere 1 centro–mare,ma
questavoltanellapiazzetta
Miccichè.Unsolo
appuntamentoagiugno,
giovedì 16giugnonell’ex scuola
elementarediNovilaradel
quartiere3CollineeCastelli. Si
riprenderàpoia settembre.

Borgo S.Maria

PARTE LA STAGIONE
DEGLI INVESTIMENTI
LE PROCEDURE
PRESENTATE
AI COSTRUTTORI

IL COMUNE HA DETTO
SÌ ALLA MAMMA
L’OPERA RAFFIGURERÀ
UN UOMO SEDUTO
E RIPORTERÀ UNA FRASE
DI BONAPOSTA

L’EX SINDACO CONTRO
L’ASSOCIAZIONE
DEI PARTIGIANI
«UNA DERIVA
POLITICISTA»



-TRX  IL:18/05/16    22:06-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 41 - 19/05/16-N:

41

Giovedì 19Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

MAROTTA
Ricorso respinto. Il Tribunale
del Riesame di Ancona ha ri-
gettato l'istanza di scarcerazio-
ne chiesta dalla difesadiNicola
DiLorenzoFreschi, il centauro
di 38 anni chealla finedi aprile
al volante di una potente
YamahaR1 è finito fuori strada
in via del Sole, aMarotta. Ilmo-
tociclista guidava sotto l'effetto
di alcol e cocaina e nell'inciden-
te è rimasto gravemente ferito
il passeggero, il marottese An-
drea Pierella, di 28 anni, tutto-
ra ricoverato nel reparto di ria-
nimazione dell'ospedale Tor-
rette di Ancona e rimasto para-
lizzato in seguito all’incidente.
Per i giudici del riesame sussi-
stono i motivi di pericolosità
sociale a carico di Di Lorenzo
Freschi, arrestato prima in car-
cere e poi ai domiciliari per ef-
fetto della nuova legge sull'
omicidio stradale entrata in vi-

gore il 23 marzo di quest'anno
e che introduce il reato di lesio-
ni stradali gravi se il conducen-
te guida in condizioni psicofisi-
che alterate da assunzione di
alcol o stupefacenti. Nel caso
del centauro caduto in via Del
Sole è stato riscontrata dalle
analisi del sangue e delle urine
la presenza sia di alcol (1,7) che
di cocaina e rischia ora una pe-
na dai 4 ai 7 anni di carcere.
Contro la sentenza l'avvocato
Nicola De Curtis (foro di Rimi-
ni) farà ricorso in Cassazione.
«Restiamo convinti che Di Lo-
renzo Freschi non debba resta-
re ai domiciliari perché non
esiste il pericolo di recidiva né
di fuga posto che la patente è
stata ritirata, la moto seque-
strata e dunque non può guida-
re.Rispettiamo le decisionedei
giudici - ha aggiunto - Si tratta
di un reato colposo sul quale la
giurisprudenza dovrà fare ine-
vitabilmentemaggiore chiarez-
za». Per il 38enne che guidava

sotto effetto di alcol e di sostan-
ze stupefacenti, hanno pesato i
precedenti. Già per tre volte
era stato trovato ubriaco alla
guida. Il passeggero ferito re-
sta in gravissime condizioni
per i traumi riportati nella ca-
duta. In particolare Pierella ha
subito la frattura della sesta
vertebra e non potrà più usare
le gambe né camminare. La
prognosi rimane riservata.
«Non ricordo di aver guidato
io, non sono sicuro che fossi io
al volante, non ricordo bene
che cosa è successo», ha detto
più volte Di Lorenzo Freschi.
Una versione che è stata smen-
tita però dai testimoni e dai ca-
rabinieri del Norm in servizio
al casello dell'A14 di Marotta
che hanno visto al volante del-
la Yamaha un individuo con il
giubbotto nero uguale a quello
trovato poco dopo addosso al
motociclista.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Veniva picchiata
perchè metteva il rossetto
L’uomo è stato arrestato

SANITÀ
Ospedale unico a Fosso Sejore.
Gli ambientalisti pronti ad alza-
re le barricate. Ed oltre alla
sponda di alcuni amministrato-
ri delle aree interne, da Piobbi-
co a Pergola, potrebbero trova-
re "alleati" anche tra le fila della
minoranzademocrat.Dopo l'ex
sindaco Oriano Giovanelli an-
che l'ex presidente del Parco
SanBartoloDomenicoBalducci
definisce "insostenibile" la scel-
ta di Fosso Sejore.
Le associazioni ambientaliste
che hanno organizzato lamani-
festazione di domenica scorsa
non si lasciano scoraggiare dal-
le parole del governatore Luca
Ceriscioli che ha annunciato
l'intenzione di voler tirare drit-
to sull'ospedale unico. Ed anzi
rilanciano. Tanto che nella pri-
ma settimana di giugno orga-
nizzeranno un incontro pubbli-
co a Pesaro. "Nonostante lama-
nifestazione e le parole dell'in-
gegnereCicconi cheha ritenuto
non praticabile il project è mol-
to probabile che la Regione di-
chiareràdi pubblico interesse il
progetto di un ospedale localiz-
zato a Fosso Sejore - premetto-
no Circolo Rosso e Verde,
Lupus in Fabula, Wwf, Legam-
biente e Italia Nostra - La Regio-
ne ha infatti affermato in po-
chissime righe di avere tutti gli
elementi per chiudere il percor-
so il prima possibile. Senza ag-
giungere alcuna spiegazione e
sopratutto senza rispondere al-
la domanda che molti ritengo-
no ormai fondamentale: come
verrebbe pagato l'ospedale uni-
co?". L'unico progetto finora
presentato in Regione prevede
una struttura da 512 posti letto
al costodi 150milioni di euroda
realizzare a Fosso Sejore. C'è
tempo per dichiarare la pubbli-
ca utilità e avviare l'iter per la
realizzazione entro il 15 giungo.
"Noi invece siamo convinti che
un progetto così importante va-
da completamente ripensato a
partire dal metodo decisionale
ed è su questo tema che stiamo
già organizzando il prossimo in-
contro pubblico che si terrà a
Pesaronella prima settimanadi
giugno - continuano gli ambien-
talisti - Nel frattempo attendia-

mo le decisioni della Regione
consapevoli che, ancora una
volta, saranno queste l'unica
fonte da cui apprendere gli altri
dettagli del progetto. Il nostro
impegno invece per scelte sani-
tarie condivise e contro un
project financing o un leasing
immobiliare per un nuovo ospe-
dale a Fosso Sejore prosegue".
Al fianco dei comitati si sono
già schierati i sindaci di Pergola
e Piobbico rispettivamente
Francesco Baldelli e Giorgio
Mochi.
Ma le polemiche su Marche
Nord investono anche il Partito
Democratico. Dopo l'ex primo
cittadino pesarese Oriano Gio-
vanelli è l'ex presidente del Par-
co San Bartolo a criticare la li-
nea democrat. "La scelta di Fos-
so Sejore è insostenibile sia dal
punto di vista ambientale che
paesaggistico - attaccaBalducci
- Inoltre c'è un altra
insostenibilità ed è quella eco-
nomica. Si tratta dell'unica area
privata tra le aree indicate. Per
non parlare del fatto che non fa-
cendolo aMuraglia ci troverem-
mo comunque due sedi ospeda-
liere. Altro aspetto da eviden-
ziare è lamodalità. Un progetto
realizzato dal privato prima
che le istituzioni decidessero
dove e riproponendo lo stesso
progetto presentato in un'altra
realtà. Con il project o il leasing
rischieremo di essere nelle ma-
ni di privati e banche perché il
progetto proposto, dal costo
presunto di 155 milioni di euro
che mi auguro resterà invaria-
to, alla collettività costerà in 20
anni circa 650 milioni di euro.
Questo non è un attacco al Pd o
ad altri ma solo a chi non ha a
cuore né la democrazia né gli
interessi generali e vuole fare
quello che nelle segrete stanze
si è deciso".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
La passerella di Laura Boldrini,
presidente della Camera, è costata
3.000 euro. Il conto gliel'hanno fat-
to i 5 Stelle fanesi, che nella cifra
non hanno considerato le spese
per la scorta e l'apparato di sicu-
rezza consistente in una nutrita
presenzadi poliziotti e carabinieri.
"Ricordiamo - argomentano i grilli-
ni - che il vice presidente della Ca-
mera, Luigi DiMaio, è venuto a Fa-
no senza scorta e affittando un'au-
to a noleggio. Invece di usare il tea-
tro, perché non utilizzare l'aula
magna di una qualsiasi scuola co-
munale? Un luogo più appropria-
to, coinvolgente e a costo zero". La
presidente Boldrini è stata a Fano
per l'iniziativa sui 25 anni del pro-
getto Città delle bambine e dei
bambini, che si è appunto svolta al
teatro della Fortuna: per utilizzar-
lo, l'ufficio del sindaco Massimo
Seri ha speso "2.100 euro inpulizie,
servizi tecnici, maschere e vigili
del fuoco". Cinque dipendenti co-
munali, poi, sono stati impegnati
ognuno per 10 ore: 900 euro. "Rite-
niamo che i 3.000 euro - proseguo-
no i 5 Stelle - sarebbero stati me-

glio spesi per politiche effettive a
favore dell'infanzia, piuttosto che
per celebrare una Città dei bambi-
ni e delle bambine cheormai esiste
solo sulla carta. Per esempio, co-
me da noi proposto in campagna
elettorale, il Comune di Fano
avrebbe potuto corrispondere un
buono sport di 150 euro alle fami-
glie che non riescono a permetter-
si di iscrivere i propri figli ai corsi
di domenica prossima". Questi
stessi corsi, lungo viale Gramsci,
saranno promossi dalle numerose
associazioni sportive dilettantisti-
che fanesi durante la nuova edizio-
ne di La città da giocare. "Venti
bambini fanesi inpiù - concludono
i grillini - avrebbero potuto per-
mettersi di fare una sana attività
sportiva, invece di essere portati a
cantare e a battere lemani al sinda-
co Massimo Seri e alla presidente
Boldrini. Siamo sicuri che i bambi-
ni l'avrebbero preferito e con loro
anche le numerose associazioni
che, con impegno reale, simettono
a disposizione ogni giorno per pro-
muovere lo sport giovanile". La vi-
sita della presidente Boldrini è sta-
taorganizzata perdare visibilità ai
progetti di rilancio sulla Città delle
bambine edei bambini.

Aula di Tribunale

URBINO
Una storia di maltrattamenti che
partono dal non accettare alcuni
atteggiamenti troppo occidentali.
Otto anni chiusi in un rapporto
sfociato spesso in insulti, percos-
se, spinte, fino all’ultimo episodio
di due giorni fa. Quello che ha
spinto lei a chiamare i carabinieri
vedendosi puntato un coltello ad-
dosso. Il radiomobile della com-
pagnia di Urbino ha arrestato un
marocchinodi 35 anni residente a
Trasanni per maltrattamenti in
famiglia, tentate lesioni aggrava-
te, lesioni e oltraggio a pubblico
ufficiale. Un’escalation di violen-
za iniziato qualche giorno fa con
la moglie dell’operaio che dopo
una serie di minacce e percosse
aveva abbandonato casa per anda-
re a vivere dalla madre. Ma il ma-
rito l’haaspettata unaprimavolta
mentre stava per andare al lavo-
ro. Qui l’ha braccata con l’auto

cercandola di stringerla verso il
muro come per investirla. Lei è
riuscita a scappare. Ma poi vicino
a un bar aMontecchio lui la ha af-
ferrata per i capelli strappandole
alcune ciocche e l’ha graffiata sul-
le labbra per toglierle il rossetto.
Per lui inaccettabile, troppo occi-
dentale. Lei è riuscita a rifugiarsi
nel bar. Ma lunedì sera la donna è
voluta tornare a casa per ripren-
dersi alcune cose. Ma oltre al ma-
rito ha trovato anche l’amante. E’
andata su tutte le furie e voleva
avere un confronto con la donna.
Ma è stata presa per i capelli dal
marito che l’ha anche schiaffeg-
giata. Riuscita a divincolarsi, ha

cercato di raggiungere l’amante
che nel frattempo si era rifugiata
nell’auto del marito. L’uomo ha
nuovamente cercato di fermarla.
Neènatoun rincorrersi usando la
macchina come riparo. Finchè
l’uomo ha preso un coltello di 31
cmedè salito sul cofanoe sul tetto
e ha agguantato la moglie. Stava
per sferrarle un colpoma lei è riu-
scito ad evitarlo, poi i due sono ca-
duti in una scarpata vicino casa.
Lei ha avuto la forza di chiamare i
carabinieri che sono arrivati subi-
to sul posto. Lui ha provato a fug-
gire a piedi, ma è stato raggiunto.
Né nata una colluttazione con il
35enne che ha trascinato nella
scarpata per 5 metri i militari.
Una zuffa rovinosa finchè i carabi-
nieri sono riusciti ad arrestare
l’uomo. Pochi istanti e hanno tro-
vato sotto un mobile di casa an-
che il coltello. Le indagini hanno
alzato il velo su un matrimonio
fatto di maltrattamenti, soprusi,
vessazioni. L’arresto è stato con-
validato e al marocchino, proces-
sato per direttissima, è stato im-
posto il divieto di avvicinarsi ai
luoghi frequentati dallamoglie.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio stradale, negata la libertà
La marcia di protesta a FossoSejore domenica scorsa (Foto TONI)

`Ospedale unico, gli ambientalisti non si arrendono
e cercano una sponda nei sindaci delle aree interne

`Ma si guarda anche tra le fila della minoranza Pd
Dopo Giovanelli anche Balducci è critico verso il sito

La Cisl Fp organizza
pullman per Ancona

Visita della Boldrini
I 5 Stelle fanno i conti

Gli anti Fosso Sejore a caccia di alleati

InoccasionedelloSciopero
GeneraledelPubblico Impiego
didomaniadAncona, laCisl Fp
Marcheorganizzaunpullman
gratuitoper i lavoratori
pubblicidellaprovinciadi
Pesaro-Urbino.E'previstauna
massicciaadesionealla
manifestazionedapartedei
dipendentidell'AreaVasta 1.La
partenzaèprevistaaPesaroalle
7 (piazzaledavantialBurger
King). Il pullmanproseguirà
versoMontecchio, alle 7,30di
fronteal supermercatoSimply,
alle7,30allaMorciola,nel
parcheggiodavanti allaChiesa.
Ultimatappa,alle8,50al casello
dell'autostradadiFano.Ritorno
daAnconaprevisto intornoalle
13.Perprenotareunpostosul
pullmansipuòcontattare
DaliborCvejic alnumero
3475176858.

Sciopero

MULTISERVIZI
CHIUSURA
SPORTELLI
MarcheMultiservizi informa
cheoggi gli Sportelli Clienti e lo
SportelloTelefonico
rimarranno chiusi nell’orario
pomeridiano, ad eccezione
dello Sportello di
Fossombrone. Sempre attivi e
garantiti il pronto intervento
gas al numerodedicato 0721
699.313 e il pronto intervento
acquaalnumerodedicato 0721
699.490, raggiungibili 24ore su
24.

PESARO
AUTISMO
E FAMIGLIE
"Autismoe famiglie" è il titolo
della conferenzadi
sensibilizzazione sulle
tematichedell'autismo,
organizzata dalle associazioni
SpecialeDonna eUnaVoce al
Silenzio, con il sostegnodel CSV
Marche (Centro servizi per il
volontariato), oggi alle ore 17,30
aPesaro, nella saladel
ConsiglioPierangeli. Tra gli
ospiti,AnnaGuerra, presidente
di SpecialeDonna,Valeria
Bertuccioli, presidentedi “Una
Voceal Silenzio”,Massimiliano
Fiorelli,MariaMencoboni di
“OmphalosAutismoe
Famiglie”,AriannaDiCarlo e
BarbaraPaolini.

Marito manesco tenta di accoltellare
la moglie che lo scopre con l’amante

IL RIESAME RESPINGE
IL RICORSO, IL MOTOCICLISTA
RESTA AI DOMICILIARI
NELL’INCIDENTE SOTTO
EFFETTO DI DROGA L’AMICO
È RIMASTO PARALIZZATO

PER L’EX PRESIDENTE
DEL PARCO
DEL SAN BARTOLO
SI TRATTA
DI UNA SCELTA
INSOSTENIBILE

Intervento dei carabinieri
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Fano

`Frecciata alla lista Pacassoni: «Ora
si prendano le loro responsabilità»

CONTROLLI
Le telecamere contro i furbetti
dei rifiuti sono già state installa-
te nelle zone più critiche, dov'è
più massiccio l'abbandono di
immondizia. La vigilanza, che
coinvolge sia gli ispettori diAset
spa sia la polizia municipale,
non si limita dunque alle isole
ecologiche. Sotto la lente della
video-sorveglianza anche alcu-
ne aree più periferiche, dove la
carenza di controllo sociale, uni-
to alla lontananza da cassonetti
o campane, incentiva comporta-
menti scorretti. "Consegniamo
ai fanesi un messaggio impor-
tante, d'ora in poi sarà sanziona-
to chi non rispetta le regole", ha
sostenuto ieri l'assessore Sa-
muele Mascarin, presentando il
nuovo servizio insieme con la
presidente di Aset spa, Lucia Ca-
podagli, e il comandante dei vi-
gili urbani, Giorgio Fuligno. "L'
abbandono indiscriminato dei
rifiuti aumenta durante i mesi
estivi e i casi, purtroppo, sono
ancora tropponumerosi, nell'or-
dine di migliaia ogni anno", ha
aggiunto la presidente Capoda-
gli. Aset spa spende circa
200.000 euro all'anno per le pu-
lizie che si potrebbero definire
extra, riguardando isole ecologi-
che o angoli di verde insozzati
da sacchetti, cartoni e altri tipi
di immondizia. Scorrettezze
che non compromettono i risul-

tati della società multiservizi,
premiata di recente per la rac-
colta differenziata numero uno
nei Comuni italiani da 50.000 a
100.000 abitanti, ma che non
possono essere tollerati. Aset
spa ha quindi deciso di investire
in prevenzione 55.000 euro all'
anno. Serviranno per gestire
una ventina di telecamere, che
saranno installate in sedici zo-
ne, fra isole ecologiche e punti
critici, di volta in volta diverse.
Chi sarà sorpreso a sgarrare, pa-
gherà una sanzione minima di
50 euro, che aumenterebbe in
base alla gravità dell'episodio fi-
no a un massimo di 350 euro.
"Questo tipo di impianti agisce
come deterrente, evitando com-
portamenti assai poco virtuosi",
ha ribadito il comandante Fuli-
gno. "Mi auguro inoltre - ha con-
cluso la presidente Capodagli -
che siano un incentivo ulteriore
alla raccolta differenziata. Con-
sente ai fanesi di risparmiare
sull'ecotassa e di ricevere una
bollettapiù leggera".

O.S.

`«Penso di lasciare il posto al primo
dei non eletti, ma rimarrò socio»

IL CASO
Ribaltone in vista al vertice della
Carnevalesca. È stato lo stesso
presidente uscente Luciano Cec-
chini, ieri su Facebook, a ipotiz-
zare il possibile passo indietro:
"Penso di lasciare il posto al pri-
mo dei non eletti, di sicuro ri-
marrò socio dell'ente. Adesso si
prendono le loro responsabilità
e faranno vedere come sarà il lo-
roCarnevale".Quel doppio 'loro'
è rivolto alla lista Pacassoni
avanti con i carri, cui lo stesso
Cecchini rimprovera di avergli
rivolto "urla e insulti gratuiti"
durante la recente assemblea
elettiva. Se l'uscita di scena do-
vesse concretizzarsi, è assai pro-
babile che si inneschi un effetto
domino tra gli altri otto consi-
glieri collegati al presidente
uscente. A quel punto la lista Pa-
cassoni assumerebbe lamaggio-
ranza dei due terzi: nel direttivo
siederebbero tutti e dodici i suoi
candidati, mentre gli altri sei po-
sti potrebbero essere occupati
da chi non è riconducibile inmo-
do diretto al alcuna delle due
cordate. Per il momento fanta-
scenari, in attesa che la prima
assemblea del nuovo mandato
possa portare chiarimenti. Qual-
siasi possano essere, sembrano
ormai estranei alle considerazio-
ni che Cecchini ha espresso su
Facebook. Un vero e proprio sfo-
go: "Adesso posso togliermi
qualche sassolino dalle scarpe.
Sono da oltre trent'anni nell'En-
te Carnevalesca per amore e
grande passione, durante l'as-

sembleadi domenicanonè stato
bello sentire quelle urla: 'Buffo-
ne!'. Come non sono stati belli i
commenti sul Web: 'Vai a casa!
Siete attaccati alla poltrona!'.
Per non parlare delle accuse co-
me 'Disonesto!' e via di seguito. È
un buffone colui che lascia il la-
voro per dedicarsi a titolo gratui-
to alla sua passione e alla sua cit-
tà? Non credo. È un buffone co-
lui che tralascia i suoi impegni
personali per dare anima e cor-
po alla collettività? Non credo.
Un dato significativo è che ho
raccolto 512 preferenze, ma è al-
trettanto significativo che oltre
600 schede non indicavano af-
fatto il mio nome. Sono accetto

dameno dellametà dei votanti e
ne prendo atto. La 'fazione'
Avanti coi carri non mi votava
ed erano circa 300: ma gli altri
300? Hanno deciso in segreto e
senza rivelarsi che non sono più
gradito. È finito un ciclo, ho or-
ganizzato sei Carnevali riparten-
do da zero e ho dimostrato coi
fatti chi sono, che cosa so fare e
quali siano le mie idee". Il presi-
dente uscente è dunque inten-
zionato a dire basta ("C'è un limi-
te di sopportazione a tutto) e a
non condividere un altro trien-
nio con chi "maimi ha sopporta-
to e supportato, tanto da creare
una compagine avversa che ha
fatto di tutto per screditare la
mia persona e l'Ente". Fa male il
sospetto di brogli su "un'organiz-
zazione che lavora senza scopo
di lucro e per beneficenza: ci
rendiamo conto? Quella benefi-
cenza che fa tanto ribrezzo a
qualcuno e fa storcere il naso. Io
vadoorgoglioso di aver devoluto
anche quest'anno circa 30.000
euro a chi ne ha davvero biso-
gno. Buon Carnevale a tutti e
buon lavoro". A Cecchini la soli-
darietà di Stefano Aguzzi, lista
La tuaFano: "Sei statoungrande
presidente". "La nostra città - ha
aggiunto Pietro Valori, esponen-
te del mondo associativo - non
può fare altro che ringraziarti.
L'ingratitudine è figlia dell'invi-
dia e dell'incapacità". Elmo San-
tini, dell'associazione Maruzza:
"Resta Luciano, purtroppo suc-
cede spesso che a fare il bene si
ricevanocalci".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carnevalesca, Cecchini si sfoga
ed è tentato dal passo indietro

Telecamere contro
i furbetti dei rifiuti

Cade dal ciliegio
grave donna

PROPOSTA DI LEGGE
LEGITTIMA DIFESA
IL SINDACO FIRMA
Anche il sindacodi Fano
MassimoSeri ha firmato la
propostadi leggedi iniziativa
popolareper ampliare la
legittimadifesa. «Ho
sottoscritto la proposta - ha
detto il sindacoSeri - a titolo
personale, inqualità di
semplice cittadinoche
condivide l'opportunitàdi
tutelare la propria persona, gli
affetti e le cose». Finodomani,
a venerdì 20maggio, è
possibile recarsi alla
segreteriagenerale del
ComunediFanoper firmare la
propostadi legge.

SALA VERDI
LORENZETTI E MAZZANTI
SARANNO FESTEGGIATI
AngeloLorenzetti eDavide
Mazzanti profeti inpatria.
Almenooggi alla SalaVerdi
delTeatrodella Fortuna, dove
idue allenatori fanesi che
hannovinto rispettivamente

nello stesso anno lo
scudetto almaschile
equello al
femminiledel volley (terzoper
ciascuno), saranno festeggiati
dallaFipavprovinciale edal
PanathlonClub .
L’appuntamentoper celebrare
unevento tanto straordinario
è alle 18 ed è apertoa tutti,
anche se riservato in via
prioritaria agli allenatori
marchigiani. Prevista in
mattinataanche la consegna
di riconoscimenti daparte
dell’amministrazione
comunale fanese. In serata
conviviale aVilla Piccinetti.

FONDAZIONE
LIBRO SU PALAZZO
BRACCI PAGANI
Oggi pomeriggio alle 17.30
nella sala di rappresentanza
dellaFondazioneCarifano si
terrà la presentazionedel libro
diDantePiermattei suPalazzo
Bracci Pagani. Interverranno
FabioTombari,Alberto
Berardi eLupoBracci.

IL RIBALTONE
DELLE VOTAZIONI
NON È INDOLORE
L’AMAREZZA
DEL PRESIDENTE
USCENTE

IL CONTENZIOSO
I fascicoli hanno già riempito un
carrello, ma altre carte continua-
no ad arrivare sul tavolo del giudi-
ce Giacomo Gasparini. Alla secon-
da udienza di ieri mattina dell'ap-
pello bis contro l'ordine di confi-
sca del Lisippo, il legale del Getty
(al posto del professore Alfredo
Gaito c'era l'avvocato Alessandra
Gualazzi, sorella del musicista
Raphael) e l'Avvocato dello Stato,
Lorenzo D'Ascia, hanno deposita-
toaltre trememorie. Il giudicenon
ha così potuto decidere nulla, nep-
pure sulle richieste avanzate alla
scorsa udienza, a causa del carico
di lavoro degli ultimi tempi. «È un
caso in cui tutto deve essere letto e
riletto con estrema precisione.
Sconto il fatto di essere arrivato do-
po» ha spiegato il giudice Gaspari-
ni che è il terzomagistrato (dopo la
Mussoni e Di Palma) a occuparsi

della statua contesa. Così tutto è
stato rinviato al 15 giugno. Intanto
però, l'avvocato D'Ascia è tornato
a ribadire "la prassi criminale usa-
ta per anni dal Getty negli anni '70
per acquistare in giroper ilmondo
le varie opere d'arte". "Una prassi
che di fatto è sotto gli occhi di tutti
- ha spiegato D'Ascia - basta anda-
re sul sito del Getty e scorrere le
schede di acquisto e i bollettini. In
questi ultimi si parla senza mezzi
termini di "oggetti di scavo in Ita-
lia" senza che ci sia specificata la
provenienza precisa". La Gualazzi
si è opposta alla produzione della
memoria dell'Avvocato dello Sta-
to. Ma ogni decisione è rimandata
a giugno. In quell'udienza, Gaspa-
rini dovrà pronunciarsi sulle ri-
chieste di Gaito tornato a insistere
sulla nullità anche del primo gra-
do, ossia dell'ordine di confisca
perché non pubblica come ormai
previsto dalla Corte Costituziona-
le. Primo grado che non avrebbe
inoltre consentito, neppure un
equo contraddittorio. Gaito si è op-
posto anche alla costituzione de
"Le Cento Città", presieduta da Al-
berto Berardi (sempre presente) e
a quella della stessa Avvocatura
dello Stato. Per ora, il fatto certo è
che il bronzo è stato in Italia dopo
essere stato ripescato. Ma la parti-
ta è ancora tutta dagiocare.

ElisabettaRossi

LA POLEMICA
Complanare all'A14, la prossima
settimana è stato convocato il fac-
cia a faccia tra gli abitanti di Tom-
baccia, il personale dell'Ufficio
tecnico comunale e i funzionari
di Società Autostrade. "Dopo set-
te anni di inutili richieste, si co-
mincia a ragionare su possibili so-
luzioni che salvaguardino il quar-
tiere", ha commentato ieri don
Marco Polverari, il portavoce dei
residenti. Nel frattempo le prati-
che degli espropri continuano a
procedere. Confermati per doma-
ni gli incontri che dovrebbero de-
finire la trattativa sui terreni eco-
nomici a Tombaccia. La zona
sembra il nodo più stretto di tutta
la vicenda fanese e il sindacoMas-
simo Seri sta valutando se sia pos-
sibile lasciarla per ultima, in mo-
do da dare più tempo alla ricerca
della soluzione. Non è, però, che

altrove vada tanto meglio. È il ca-
so di Belgatto, dove il giardino da-
vanti all'ingresso della famiglia
Marcantognini - Fabi rischia di
essere affettato dalla nuova stra-
da, nonostante tutt'intorno si
estendano ampi campi coltivati.
"Io emiomarito - ha detto Rosina
Fabi, la padrona di casa - aspettia-
mo che il sindaco Seri e l'assesso-
re Cristian Fanesi vengano a veri-
ficare di persona che cosa sta suc-
cedendo qui, vedere con i propri
occhi aiuta a rendersene conto.
So che il sindaco può fare molto,
se vuole. Per esempio, disporre
che la strada sia spostata. Nel frat-
temponessuno sarà autorizzato a
entrare nella nostra proprietà, la
Società Autostrade venga pure
con i carabinieri". L'incontro del-
la prossima settimana riguarderà
solo i residenti a Tombaccia, ma
in quella stessa sede saranno deci-
se le date dei confronti con gli abi-
tanti di viaBelgatto, viaBellandra
e forse anche Rosciano, dove si
stanno evidenziando altri contra-
sti sul tracciato della complana-
re. "Il progetto - ha concluso don
Marco - è passato sotto silenzio
per disattenzione dei cittadini,
ma soprattutto per mancata in-
formazione da parte della giunta
Aguzzi. Non siamo una metropo-
li, ci sarebbe stato tempo e modo
per avvisare gli interessati".

La presentazione del servizio di telecamere

Cadedal ciliegiodovesi era
arrampicataperraccogliere
qualchegustoso frutta: oraè
grave inospedale.E’ successo
ieripomeriggioaSant’Ippolito.
Ferita,CarlaCarloni,69anni,
cadutadaunciliegio sulquale
si eraarrampicata, nel
giardinodella scuola
dell'infanziadiPiandiRose.Ha
perso l'equilibrio, dal
momentochenessunramoè
stato trovato spezzato, edè
rovinosamente finitaa terra
riportandounviolento trauma
albacino.Dopo iprimisoccorsi
éstata trasferita ingravi
condizioniall'ospedaleSan
Salvatorenel repartodi
ortopedia.CarlaCarloni,
nubile, èda tutti conosciutae
stimata,perchèpresta servizio
diassistenzacomevolontaria
nelloscuolabuscomunale.
L'allarmeieripomeriggioè
scattatoqualcheminutoprima
delle 16. Sulpostodue
ambulanzedel 118da
FossombroneeFano, i vigili del
fuocoe l'eliambulanza.
Nessunoèriuscitoa spiegare
comeladonnasia riuscitaa
salire sull'alberogiacchènonsi
èservitanèdi scalenèdialtri
ausiliper l’appoggio.Nella
cadutaè' finitamalamente
propriosopraunospuntonedi
radicecheaffiora sulprato.

Sant’Ippolito

IL GIUDICE GASPARINI
SI È PRESO TEMPO
PER STUDIARE LE CARTE:
UDIENZA IL 15 GIUGNO
A TUTELARE IL GETTY
LA SORELLA DI GUALAZZI

Luciano Cecchini

Lisippo, depositata
altra mole di memorie

PIÙ VIGILANZA:
GIÀ INSTALLATE
NELLE ZONE PIÙ
CRITICHE, MULTE
PER CHI ABBANDONA
L’IMMONDIZIA

COMPLANARE:
I FUNZIONARI
DI SOCIETÀ
AUTOSTRADE
INCONTRANO
I RESIDENTI

Espropri a Tombaccia
sarà faccia a faccia



μPresentato ieri il nuovo direttore sportivo

Stefanelli alla Vis
«Grande entusiasmo»

Pesaro

«Per me è un'occasione impor-
tantissima. Arrivo a Pesaro, la
città dove abito da anni, con
grande entusiasmo. Da oggi si
apre una pagina importante
della mia vita». Così Stefano
Stefanelli, il nuovo direttore
sportivo della Vis, presentato
ieri pomeriggio al Benelli.

Lucarini Nello Sport

μArrestato dai carabinieri: otto anni di violenze

Armato di coltello
minaccia e picchia l’ex

Urbino

Un incubo lungo 8 anni al-
l’improvviso si trasforma in
un inferno: una donna che
scappa inseguita dall’ex mari-
to, sfugge al suo coltello, ma
non a una gragnuola di ceffo-
ni. Allora lei tenta di nascon-
dersi dietro un’auto in sosta
ma lui scavalca la vettura e
tenta il colpo definitivo, dal-

l’alto al basso cercando il suo
addome. Per questo è stato
arrestato lunedì scorso a Tra-
sanni un 35enne di origine
marocchina bloccato dal per-
sonale del Radiomobile dei
carabinieri. E’ accusato di
maltrattamenti in famiglia,
violenze fisiche e psicologi-
che, resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale. La telefo-
nata della donna ai carabinie-
ri le ha salvato la vita.

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

«Un ciclo è finito ma non
sono un buffone». Sfogo su
Facebook del presidente
uscente della Carnevalesca
Luciano Cecchini, che me-
dita (o minaccia) di dimet-
tersi (comunque, aspetterà
la prima riunione del diret-
tivo). Il pareggio elettorale
con la lista dei carristi costi-
tuisce un rischio per lo stal-
lo ma anche un’opportuni-
tà per la possibilità di inte-
grare le competenze matu-
rate con nuovi contenuti.

Furlani In cronaca di Fano

Cecchini: «Ciclo finito, non sono un buffone»
Sfogo del presidente uscente della Carnevalesca che pensa di dimettersi. Il riscatto dei carristi

Estate sicura, chiesti i rinforzi
Summit in Prefettura: servono 20 militari. Crescono estorsioni e rapine

Il nuovo ds Stefano Stefanelli

L’AGGUATO

Pesaro

L'ultimo rilevamento che fotografa i
reati messi a segno nel territorio pro-
vinciale, mostra un trend in regressio-
ne rispetto all'istantanea del territo-
rio scattata un anno fa. Intanto in vi-
sta della stagione estiva la Prefettura
ha richiesto al Ministero dell'Interno,

altri 20 militari destinati alla sicurez-
za della provincia. La panoramica su
sicurezza e prevenzione dei reati nel
territorio è stata resa nota dal prefet-
to Luigi Pizzi. L'occasione, un tavolo
allargato in Prefettura in cui è stato
presentato il Vademecum di buona
prassi da seguire per la difesa e la pre-
venzione dei furti in abitazione ed

esercizi commerciali. Anche l'ammi-
nistrazione pesarese è pronta a fare la
propria parte in tema di sicurezza, c'è
infatti la volontà di sensibilizzare Pre-
fettura e Questura ad attivare anche
per il comune di Pesaro, lo strumento
già in essere in altre parte d'Italia sul
"controllo di vicinato". La richiesta è
arrivata direttamente dalla Commis-

sione Sicurezza del Comune, presie-
duta dal consigliere Marco Perugini e
dall'assessore Mila Della Dora. Da-
vanti alle forze dell'ordine, enti locali
e associazioni di categoria e tutela dei
consumatori, il prefetto ha commen-
tato i dati dell'ultimo mese, aggiorna-
ti al primo maggio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

I carabinieri del Nas e la maxi inchiesta sulle prescrizioni facili che ha coinvolto le Marche

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Prescrivevano farmaci in cambio di regali
d’ogni genere. Tra i 37 trentasette rinvii a
giudizio c’è anche l’ex direttore dell’Ars
Bordoni uscito di scena una settimana fa.

Alle pagine 2 e 3

μSettore in difficoltà

Pescatori
marchigiani
in rivolta

Lattanzi A pagina 7

μAMacerata

Paesaggi
metafisici
Artisti
in mostra

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μSpiegata lamossa

Sorpresa,
poi l’addio
in fretta

Bianciardi A pagina 2

μDalRossini di Pesaro

Juan Florez
e il concerto
che vola
fino in Perù

Senesi In Cultura e Spettacoli

μL’altra inchiesta

Ciccarelli,
telefonate
e lettere

A pagina 2

μTipicità in Blu al via

Un mare
di eventi
dedicati
alle tradizioni
dell’Adriatico

Viti Alle pagine 8 e 9 La Mole Vanvitelliana

μIn pole come nuovo dg

La Regione
punta tutto
su Costa

CULTURAESPETTACOLI

μL’ex direttore dell’Agenzia regionale sanitaria rinviato a giudizio. Sotto accusa primari e pediatri

Medicinali
facili
Bordoni
a processo
L’INCHIESTA

SPORT

INCARICHI
APALAZZO

Il capo di Gabinetto Fabrizio Costa

Ancona

«La riorganizzazione della
giunta regionale avverrà
quest'anno, così come è previ-
sto nel Piano delle performan-
ce 2016-2018, come obiettivo
operativo della segreteria ge-
nerale, includendo anche le
funzioni delle ex Province».
L'assessore regionale al Per-
sonale, Fabrizio Cesetti, con-
ferma la volontà dell'esecuti-
vo di tirare dritto sulla strada
della riforma dell'ente. Quan-
to al super manager, cioè il di-
rettore generale che dovreb-
be sovrintendere il tutto e di
cui si starebbe discutendo da
alcuni mesi, sarà il presidente
a decidere tra un interno (se
così, in pole position sarebbe
lo stesso Fabrizio Costa, at-
tuale capo di Gabinetto) o
puntare su un esterno.

Buroni A pagina 5
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FEDERICABURONI

Ancona

«La riorganizzazione della
giunta regionale avverrà
quest'anno, così come è previ-
sto nel Piano delle performan-
ce 2016-2018, come obiettivo
operativo della segreteria ge-
nerale, includendo anche le
funzioni delle ex Province».
L'assessore regionale al Per-
sonale, Fabrizio Cesetti, con-
ferma la volontà dell'esecuti-
vo di tirare dritto sulla strada
della riforma dell'ente. Reste-
rà, probabilmente, la suddivi-
sione in servizi e si applicherà
il principio della rotazione per
gli incarichi per i quali si do-
vrebbero utilizzare risorse in-
terne. Quanto al super mana-
ger, cioè il direttore generale
che dovrebbe sovrintendere il
tutto e di cui si starebbe discu-
tendo da alcuni mesi, sarà il
presidente a decidere tra un
interno (se così, in pole posi-
tion sarebbe lo stesso Fabri-
zio Costa, attuale capo di Ga-
binetto) o puntare su un ester-
no.

Larivoluzioneingiunta
Un'operazione di rivisitazio-
ne complessiva imponente e
che punterà anche al taglio
dei costi. Intanto, già dalla
prossima settimana, si parte
con:"Strategia Macroregione
adriatica-ionica e cooperazio-
ne territoriale europea", che
farà riferimento al Capo di
Gabinetto del presidente e
avrà come referente Riccardo
Strano, ex dirigente del turi-

smo e dell'Enit. Con lo stesso
atto, si dovrebbe sigillare il
passaggio della Protezione ci-
vile dal Capo di Gabinetto del
Presidente al servizio Infra-
strutture, trasporti ed ener-
gia. Sottolinea Cesetti: «Si ri-
sparmierà con la riorganizza-
zione. Quanto? La scelta spet-
ta al presidente. Ma già posso
dire che dobbiamo consegui-
re diversi obiettivi: creare una
struttura snella e incisiva e
che contenga la spesa».

Ilcostodeidipendenti
Il costo dei dipendenti, al mo-
mento, si attesta sui 66 milio-
ni di euro l'anno, una somma
comprensiva anche dei circa
115 dipendenti del consiglio
regionale, 4 dirigenti del con-
siglio e dei 39 dipendenti dell'
Assam, l'agenzia servizi setto-
re agroalimentare delle Mar-
che. A questa cifra, vanno ag-
giunti i 23 milioni di euro di
spesa, a partire da quest'an-
no, per i dipendenti ex Provin-
ce. L'intera partita dovrà chiu-
dersi entro la fine dell'anno.

Ricorda l'assessore: «Gli inca-
richi dirigenziali scadono il 1˚
febbraio 2017 mentre gli inca-
richi delle posizioni organizza-
tive scadono il 31 maggio
2017».

Dunque, i primi paletti da
rispettare sono proprio que-
sti. Il tutto considerando che i
dirigenti della giunta regiona-
le sono oggi 51 più il segreta-
rio generale a fronte di 1724
dipendenti, un numero che in-
clude anche i lavoratori delle
ex Province, circa 533.

Ilconcorsoperdirigenti
A proposito di scadenze, nell'
ambito di questa operazione
va considerato anche l'esple-
tamento dei concorsi: quello
per i 13 dirigenti per il quale si
attende la data per la prova
orale, nonché i pensionamen-
ti da effettuare nel corso dell'
anno. Quanto ai criteri da
prendere in esame, Cesetti
conferma: «Per la suddivisio-
ne, quella attuale dei servizi,
va bene; si tratta, però, di rico-
prire quelli strategici ed evita-

re gli interim che creano solo
situazioni di incertezze». L'al-
tro criterio da adottare, secon-
do l'assessore, sarà quello del-
la rotazione. «Sarà così per
tutti i dirigenti, come prevede
la legge nazionale, anche per
evitare fenomeni di corruzio-
ne. Da una parte, infatti, oc-
corre garantire la continuità
dell'azione amministrativa,
dall'altra è necessario anche
applicare il principio della ro-
tazione che presuppone la va-
lorizzazione del personale».

Ildirettoregenerale
A proposito del super mana-
ger, Cesetti evidenzia: «Non
credo molto in questa figura
ma la scelta dipende, natural-
mente, dal presidente. L'inte-
ra riorganizzazione sarà, co-
munque, fatta da dirigenti in-
terni a meno che non emerga
qualche situazione particola-
re. Ma stiamo facendo anche i
concorsi senza contare che ci
sono i dirigenti delle ex Pro-
vince».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Nelle Marche sono stati tre gior-
ni da incubo. Un morto, due fe-
riti e danni per milioni in tutta la
regione, tanto che l’allora gover-
natore Spacca inoltrò al gover-
no la richiesta di Stato di emer-
genza. Adesso sono in via di con-
clusione l'ammissione a finan-
ziamento e liquidazione dei la-
vori già eseguiti da Comuni e
Province intervenuti per ripri-
stinare i danni ingenti causati
dal maltempo e avversità mete-
orologiche che hanno colpito le
Marche tra il 4 e 6 marzo 2015.
Si tratta - riferisce una nota - del
terzo elenco decretato dalla Re-
gione che si concluderà con un
quarto dopo aver concluso le
istruttorie in corso a seguito dei
chiarimenti richiesti. Ad oggi
sono stati ammessi a finanzia-
mento circa 300 interventi per
un importo totale di 10 milioni
di euro di cui sono stati liquidati
tre milioni per i lavori già ese-
guiti su 137 interventi. Su richie-
sta avanzata dal presidente del-
la Regione il 10 marzo 2015, il
Consiglio dei ministri l'11 giu-

gno 2015 ha dichiarato lo stato
d'emergenza per 180 giorni.

L'ordinanza adottata dal ca-
po del Dipartimento della Prote-
zione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri - concer-
nente 'Primi interventi urgenti
di protezione civile in conse-
guenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei
giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel
territorio della regione Marchè
con la quale, tra l'altro, si nomi-
na commissario delegato il di-
rettore del Dipartimento per le

politiche integrate di sicurezza
e per la protezione civile - dispo-
ne che agli oneri connessi alle
attività si provveda nei limiti di
18 milioni di euro. Il commissa-
rio delegato ha approvato il pia-
no degli interventi che prevede
sul patrimonio pubblico, viabili-
tà e corsi d'acqua circa 15 milio-
ni di euro per 400 interventi. A
breve, l'ultimo decreto della Re-
gione Marche completerà
l'istruttoria per l'approvazione
dell'intero piano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Disagi sui treni tra sabato e
domenica. Trenitalia annun-
cia che dalle 11 di sabato alle
17 di domenica, la circolazio-
ne sulla linea ferroviaria Bolo-
gna-Rimini sarà interrotta
per lavori nella stazione di Ce-
sena. Ciò determinerà - infor-
ma una nota - variazioni di
servizio per quanto riguarda i
viaggiatori da Ancona e Pesa-
ro diretti oltre Rimini e vice-
versa. Il tragitto dei treni re-
gionali veloci Ancona-Bolo-
gna-Piacenza e viceversa, su-
biràquindi una deviazione via
Rimini- Ravenna-Castelbolo-
gnese- Bologna e viceversa.
L’allungamento delle percor-
renze potrà raggiungere i 60
minuti. I treni Frecciarossa,
Frecciargento, IC e ICN da
Torino, Milano, Venezia e Bo-
logna per Ancona, Pescara,
Bari, Lecce, Taranto e vice-
versa subiranno limitazioni.
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Come la Stazione unica
appaltante il nuovo

servizio dovrebbe essere
accreditato dall’Anac

Super manager in Regione: Costa in pole
Il capo di Gabinetto verso l’incarico di direttore generale. Ceriscioli potrebbe però puntare anche su un esterno

Il costo dei dipendenti
si aggira intorno ai 66

milioni a cui vanno aggiunti
i 23 di quelli trasferiti

μPer il maltempo del 2015 si liquidano i lavori di Province e Comuni

Nubifragi, finanziati 10 milioni
μCantieri in corso

Due giorni
di disagi
sui treni
LINEE INTERROTTE

Ancona

Neanche il tempo di formaliz-
zare l’attività del Servizio unico
appaltante che il governatore
Ceriscioli è pronto a firmare un
patto con Toscana e Umbria
per realizzare una centrale uni-
ca per gli acquisti. L’idea è quel-
la di aggregare la Suam marchi-
giana con le diverse strutture
che attualmente, in ogni singo-
la regione, provvedono alla ge-
stione delle gare per l'acquisto
di beni e servizi in sanità, ma
anche in altri settori quali i ser-
vizi di pulizia, lavanderia e ri-
storazione per enti pubblici, vi-
gilanza armata, guardiana e
manutenzione degli immobili
pubblici. Un altro tassello in-
somma per portare avanti la
macroregione a tre, cercando
di mettere in un angolo quella
della proposta di legge che assi-
mila la provincia di Pesaro al-
l’Emilia Romagna e aggrega il
resto delle Marche con l’Abruz-
zo, la provincia di Rieti e quella
di Isernia.

«I tre presidenti delle Regio-
ni, Luca Ceriscioli per le Mar-
che, Enrico Rossi per la Tosca-
na e Catiuscia Marini per l'Um-
bria - si legge in una nota - , han-
no inviato una lettere al Com-
missario alla revisione della
spesa, Yoram Gutgeld, con la
quale formalizzano la proposta
di aggregazione dei diversi sog-
getti regionali, indicando la Re-

gione Umbria quale capofila.
Per i tre presidenti si tratta di
una prima e concreta iniziativa
di cooperazione interregionale
finalizzata innanzitutto ad una
migliore efficienza ed efficacia
della spesa pubblica, oltre che
ad aumentare il livello di tra-
sparenza delle procedure. Una
tale realizzazione, in linea con i
contenuti delle norme varate
dal Governo in materia di revi-
sione della spesa, determine-
rebbe altresì notevoli rispar-
mi». L’operazione però non sa-
rebbe proprio di facile realizza-
zione. La Stazione unica appal-
tante, per esempio, rientra nei
34 soggetti aggregatori ricono-
sciuti e voluti dall’Anac, con il
recente provvedimento di ridu-
zione delle precedenti 35mila
stazioni appaltanti: un decreto
della presidenza del consiglio
dei ministri definirà l’elenco di
beni e servizi che sarà obbliga-
torio acquistare tramite i sog-
getti aggregatori. Bisognerà ca-
pire dunque se per poter opera-
re, il servizio dovrà entrare in
questo elenco. In tal caso i tem-
pi non saranno poi così veloci.

mtb
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μIl progetto-sistema dei tre governatori

Una centrale acquisti
con Toscana e Umbria
Ma non è così facile

ILPALAZZO
ALGIRODIBOA

Il palazzo della Regione al centro di grandi riorganizzazioni del personale

STATODIEMERGENZA

I danni provocati dal maltempo nel mese di marzo 2015

I presidenti Rossi, Marini e Ceriscioli
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μStorelli: «Le responsabilità del ministero»

La guerra delle vongole
non accenna a placarsi

EMIDIOLATTANZI

SanBenedetto

L'Adriatico, almeno quello vi-
sto dalle Marche, somiglia
sempre più ad un mare di pro-
blemi. Da Nord a Sud, un po'
da tutti i porti della Regione,
le criticità sono tante quante
le polemiche degli addetti ai
lavori. A tenere banco, da me-
si ormai, è quella che di setti-
mana in settimana somiglia
sempre più ad una guerra tra
i vongolari dei vari comparti-
menti. Se da un lato ci sono gli
operatori anconetani che ri-
fiutano categoricamente la
possibilità di una proroga del-
la suddivisione delle acque re-
gionali in quattro comparti-
menti, dall'altra ci sono i colle-
ghi degli tre comparti, sambe-
nedettesi in testa, che invece
spingono per il mantenimen-
to di quella divisione.

Ilnodovongolare
Il problema, a monte, è che di
vongolare, in tutte le Marche,
ce ne sono troppe. Oltre due-
cento per 150 chilometri di
costa, vale a dire una ogni
680 metri lineari. E se si ag-
giunge che le imbarcazioni
della Regione rappresentano,
da sole, un terzo dell'intera
flotta nazionale, ci si rende
conto di quanto sia affollato il
mare che bagna le coste mar-

chigiane. E il fuoco della pro-
testa, man mano che si avvici-
na la scadenza del 30 giugno
(quando si deciderà per la
proroga) si alimenta sempre
più. Soltanto nei giorni scorsi
a scatenare polemiche in me-
rito è stata una mozione dei
grillini in Regione che chiede-
vano la riapertura degli spazi
di mare e l'annessa protesta
dei pescatori anconetani che,
sempre contro quella proro-
ga, hanno manifestato davan-
ti a Palazzo Raffaello.

L’incubofermopesca
Problema su problema arriva
anche il fermo pesca. I rim-
borsi per il provvedimento
dello scorso anno, come da
prassi, non sono ancora arri-
vati agli armatori ma la novità
che sta facendo infuriare tutti
è che le cifre non sono ancora
state neppure stanziate. Fino
allo scorso anno infatti, il de-
creto attuativo veniva pubbli-
cato al massimo per la fine del
mese di febbraio. Quest'anno
si è superata la metà di mag-
gio e del documento non c'è
ancora traccia. Una situazio-
ne che preoccupa molto le
marinerie regionali che, tra
l'altro, si trovano a fare i conti
anche con il rischio di una ri-
voluzione del fermo pesca
che, secondo molti tra gli ad-
detti ai lavori, renderà la vita
impossibile alle barche.

Si parla infatti di uno stra-
volgimento delle regole che
consiste nella penalizzazione
di tutte le barche che com-
mettano almeno un'infrazio-
ne. Stando ai rumors che par-
tono da Roma e che rimbalza-
no dagli uffici regionali, i pe-
scherecci che commetteran-
no almeno un'infrazione non
avranno diritto ad alcun rim-
borso sul fermo. Alla base di
queste novità ci sarebbe il fat-
to che, dal prossimo anno, i
contributi sarebbero erogati

attraverso i fondi Feamp il
che renderebbe necessaria
una ottimizzazione delle usci-
te.

Icontributiarischio
Insomma la tensione rischia
di salire ancora una volta alle
stelle tra le banchine del por-
to sambenedettese visto e
considerato il fatto che ogni
anno il fermo biologico porta
delle fortissime polemiche so-
prattutto per i ritardi, ormai
all'ordine del giorno, nei pa-

gamenti. Queste novità po-
trebbero portare ad una note-
vole dilatazione dei tempi per
l'erogazione di quei fondi. Il
rischio è che i contributi po-
trebbero essere pagati oltre i
due anni di distanza dalla fine
del fermo biologico. In prati-
ca lo stop dell'estate 2017 po-
trebbe essere pagato alla fine
del 2019 se non addirittura
nei primi mesi del 2020. Tem-
pi insostenibili per un settore
sempre più attanagliato dalla
crisi economica e sempre più,
stando almeno a quanto affer-
mano gli operatori del setto-
re, abbandonato a sé stesso.

Idragaggipreoccupano
Dulcis in fundo c'è il proble-
ma dei dragaggi. Restano le

criticità di Porto San Giorgio
e San Benedetto dove da anni
si attende l'intervento. Alla li-
sta si è aggiunta anche l'area
portuale del Mandracchio ad
Ancona dove la necessità di
dragare si sta trasformando
in emergenza. E con il nuovo
decreto ministeriale che ha
creato, un'autorità portuale
unica per i principali impianti
di Marche e Abruzzo, tra i
moli ci si chiede quale sarà il
calendario degli interventi an-
che in considerazione del fat-
to che all'elenco dei porti mar-
chigiani si aggiunge anche
l'emergenza di quello abruz-
zese di Pescara che rientra
sotto la competenza della
nuova autorità.
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A complicare le cose
ci si mettono i fondali bassi

di Porto San Giorgio
S.Benedetto e Mandracchio

Nelle Marche la pesca rischia di affondare
Lo scontro fra comparti, l’incubo dello stop estivo rimasto senza fondi e il nodo dragaggio. Un settore in grande difficoltà

Si parla già del nuovo
fermo dell’attività per le
flotte della regione ma dei
contributi nessuna traccia

Ancona

Lapesca illegale,non
dichiarataenon
regolamentatasaràresamolto
piùdifficile grazieall'entrata in
vigoredell'Accordosulle
MisuredelloStatodi Approdo
(Psmal'acronimoinglese),un
trattato internazionaledi
portatastoricapromossodalla
Fao.Ora cheoltre laquota
minimaèstataraggiunta, con
30membrichehanno
formalmenteufficializzato la
loroadesione, ilcontoalla
rovesciaper l'entrata invigore
delPsma ècominciato. Il5
giugnoilprimotrattato
internazionalevincolante
direttospecificamente alla
pescaillegale,nondichiarata e
nonregolamentatadiventeràa
tuttiglieffettiuna legge
internazionale.
Complessivamente, i29paesie
l'UnioneEuropea(cheha
firmatocome entitàunica)che
hannoformalmente
sottoscritto l'Accordo tramite i
propristrumentidi adesione,
nel2013rappresentavano
circail62% delle importazioni
edil48%delleesportazioni
mondialidipesce,perunvalore
totaledi133 miliardidi dollarie
139miliardidi dollari
rispettivamente.Ognianno, la
pescaillegale,nondichiarata e
nonregolamentataammontaa
circa26 milionidi tonnellatedi
pesce,perunvalore paria23
miliardididollari.Essa inoltre
minaglisforzi voltiagarantire
unapescasostenibile euna
gestioneresponsabiledegli
stockittici intutto ilmondo.

Anche quest’anno il settore delle pesca deve affrontare numerose criticità nelle Marche

Sempre più difficile
l’attività ittica
illegale e in nero

ADRIATICO
INTEMPESTA

Ancona

Una diatriba che viene da lon-
tano e che promette di acuirsi
nell'immediato futuro. La bat-
taglia navale delle vongolare
marchigiane ruota attorno al-
la creazione di un "sub-com-
partimeto" sambenedettese
(25 imbarcazioni di Civitano-
va) all'interno dell'areale di pe-
sca anconetano e racconta
una storia di licenze "facili" di-
stribuite dal ministero di Agri-
coltura e Pesca nei primi anni
'90: nelle sole Marche, ci sono
ben 221 imbarcazioni; decisa-
mente troppe per il ridotto pe-
rimetro di pesca di una singola
regione.

La guerra tra il comparti-
mento di Ancona e quello di
San Benedetto nasce dunque
nei primissimi anni '90, quan-
do un consorzio di draghe ma-
nuali di base a Porto San Gior-
gio, ha fatto richiesta di circa
70 licenze al ministero, spal-
mate tra l'areale di pesca dori-
co e quello piceno, inizialmen-
te in via sperimentale, ma poi
definitivamente regolarizzate.
Un surplus che ha aggravato
ulteriormente la questione dei
confini di pesca del già affolla-
tissimo tratto marchigiano
dell'Adriatico.

«Per risolvere un problema
gravoso soprattutto per San

Benedetto, che ha un areale di
pesca ridotto rispetto a Pesaro
ed Ancona, mi sono fatto pro-
motore dell'unica soluzione
possibile - ricorda l'allora Pre-
sidente del Covopi sambene-
dettese, Federico Storelli - e
cioè la creazione del sub-com-
partimento di Civitanova, con
25 imbarcazioni immatricola-
te a San Benedetto e 19 ad An-
cona. Un accordo stipulato
con l'allora presidente del Co-
gevo dorico, Giacomo Giorget-
ti, ed accettato dal ministero».
Il sub-compartimento è nato
nel '95, ma le 19 imbarcazioni
doriche hanno fatto ricorso al
Tar e vinto la causa, tornando
così nel 2002 nel Cogevo dori-
co. Ciò ha spostato il problema
del sovraffollamento dal com-
partimento piceno a quello di
Ancona, che infatti è ora sul
piede di guerra. «Ancona si
trova ora nella situazione in
cui eravamo noi all'inizio degli
anni '90 - prosegue Storelli -
ma la colpa è di quelle più o
meno 70 licenze di draghe ma-
nuali concesse all'epoca dal
ministero, per cui il Cogevo do-
rico protestò in maniera molto
blanda. Noi invece sottoline-
ammo subito le ripercussioni
che avrebbe avuto, e ora se ne
vedono gli effetti».

m.m.
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Pesaro

Una sagoma scura si staglia nel
buio della notte. Urla e impro-
peri in lontananza. Poi un uo-
mo si avvicina, farfuglia qualco-
sa, rincorre tre ragazzine. Ne
ferma una prendendola per il
braccio,poi afferra il giubbetto
dell'altra e le strattona. Una
terza riesce a scappare e chia-

mare il 113. Arrivano le Volanti
a sirene spiegate, l'aggressore
si dà alla fuga. Verrà rintraccia-
to e arrestato ad Ancona, nel
giro di pochi minuti un 25enne
nigeriano che risiede in provin-
cia di Pesaro, in cerca di una
notte alternativa. Strano modo
il suo di fare la corte a tre ra-
gazze, appena diciottenni, che
stavano rientrando a casa do-
po una serata. Un'esperienza
da brivido per le giovani ami-

che, tutte sudamericane, la cui
bellezza non è sfuggita al nor-
dafricano. Era completamente
ubriaco quando, attorno alla
mezzanotte di martedì, appe-
na uscito da un locale di piazza
Ugo Bassi, ha incrociato per
strada le tre ragazze e si è mes-
so a urlare. Loro si sono messe
a correre, nel tentativo di arri-
vare il prima possibile a casa.
Ma lui non ha desistito. le ha in-
seguite ed è riuscito a braccar-

le in via Giordano Bruno. Si è
messo a spingerle, insultarle.
Ne ha presa una per il braccio e
un'altra per il giubbetto. Per
fortuna una delle tre amiche è
riuscita ad allontanarsi. Ha af-
ferrato il cellulare e ha contat-
tato il 113. Immediatamente
sul posto si sono presentate le
Volanti della Questura. Senten-
do le sirene, l'aggressore si è
dato ad una precipitosa fuga
verso piazza Rosselli. Mentre

gli agenti si prendevano cura
delle tre diciottenni impaurite,
interrogandole per ricostruire
i fatti e raccogliere più indizi
possibile, un'altra pattuglia del-
la polizia si è messa alla ricerca
del fuggitivo. Barcollava quan-
do i poliziotti l'hanno scovato
nel parcheggio davanti alla sta-
zione ferroviaria, mentre pen-
sava di nascondersi, accovac-
ciato tra le auto in sosta. Una
volta scoperto,ha sfogato tutta

la sua ira contro gli agenti che
ha tentato di colpire con calci e
pugni, tanto per peggiorare la
sua posizione. Subito sono scat-
tate le manette. In Questura si
scoprirà che il 25enne aveva
precedenti per furti in abitazio-
ne, rapine, danneggiamento e
lesioni personali. In tribunale il
nigeriano ha patteggiato 8 me-
si di reclusione per percosse e
resistenzaa pubblico ufficiale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

L'ultimo rilevamento che foto-
grafa i reati messi a segno nel
territorio provinciale, mostra
un trend in regressione rispet-
to all'istantanea del territorio
scattata un anno fa. Intanto in
vista della stagione estiva la
Prefettura ha richiesto al Mini-
stero dell'Interno, altri 20 mili-
tari destinati alla sicurezza del-
la provincia. La panoramica su
sicurezza e prevenzione dei re-
ati nel territorio è stata resa no-
ta dal prefetto Luigi Pizzi. L'oc-
casione, un tavolo allargato in
Prefettura in cui è stato presen-
tato il Vademecum di buona
prassi da seguire per la difesa e
la prevenzione dei furti in abi-
tazione ed esercizi commercia-
li. Anche l'amministrazione pe-
sarese è pronta a fare la pro-
pria parte in tema di sicurezza,
c'è infatti la volontà di sensibi-
lizzare Prefettura e Questura
ad attivare anche per il comu-
ne di Pesaro, lo strumento già
in essere in altre parte d'Italia
sul "controllo di vicinato".

La richiesta è arrivata diret-
tamente dalla Commissione Si-
curezza del Comune, presiedu-
ta dal consigliere Marco Peru-
gini e dall'assessore Mila Della
Dora. Davanti alle forze dell'or-
dine, enti locali e associazioni

di categoria e tutela dei consu-
matori, il prefetto ha commen-
tato i dati dell'ultimo mese, ag-
giornati al primo maggio. «So-
no numeri relativi ai reati de-
nunciati - ha spiegato Pizzi -
continuiamo a tenere alto il li-
vello di guardia e il Va-
demecum sulla sicurezza ne è
un esempio». In calo in tutta la
provincia i furti in abitazione
mentre nell'ultimo periodo so-
no in aumento rapine, furti in
auto ed estorsioni. I dati mo-
strano un calo generale dei rea-
ti in provincia del 7 per cento,
rispetto lo scorso anno. I furti
denunciati sono stati 6.130
scendendo del 2,7 per cento,
solo i colpi in abitazione fanno
registrare un calo del 20 per
cento passando da 1.629 agli at-
tuali 1.291. I furti in auto sono
invece aumentati di oltre il 24
per cento, da 583 casi si è pas-
sati a 728. Trend al rialzo per le
rapine che passano dai 47 casi
denunciati nel 2015 ai 67 attua-

li, con una recrudescenza lun-
go le vie pubbliche, infine le
estorsioni sono passate da 29 a
38 casi. Solo a Pesaro, i furti in
abitazione sono scesi di quasi il
24 per cento passando da 567
episodi a 427 casi denunciati
mentre anche nella nostra cit-
tà le rapine sono in aumento
dai 25 casi del 2015 a 27 . Per
l'inizio della stagione estiva il
prefetto ha chiesto che venga
riattivato "Strade Sicure": «Sul
territorio nazionale saranno
750 i militari - spiega Pizzi - ve-
dremo se sarà possibile attiva-
re i rinforzi estivi, ho già invia-
to una lettera al Ministero, non
è cosa facile visto il cambio ai
vertici ma ne ho sottolineato la
necessità anche per la vicinan-

za con Rimini e la Romagna».
Nella lotta a furti e reati, il Va-
demecum sulla sicurezza può
rappresentare certo un insie-
me di regole e buone pratiche
da seguire, in casa o nei luoghi
di lavoro e di aggregazione.
Raccomandazioni note, cui
spesso non ci si fa troppo caso,
dalla casa al garage e all'ingres-
so dell'appartamento nei con-
domini. Per il momento però
Prefettura e Questura non si
sono pronunciate sull'attivazio-
ne o meno del "controllo di vici-
nato" che parte da gruppi so-
cial con segnalazioni e con il co-
ordinamento quartiere per
quartiere, di un residente ad-
detto. La decisione spetta alle
Istituzioni, per questo, la mo-
zione presentata dall'opposi-
zione pesarese in consiglio co-
munale da Roberta Crescenti-
ni, diverrà uno strumento utile
per aprire e fare pressing sulle
istituzioni.
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Agguato nella notte, aggredite tre ragazze diciottenni

Crescono estorsioni, rapine e furti in auto
In calo le razzie nelle case: il prefetto Pizzi presenta i dati e il vademecum per la sicurezza

Per la stagione estiva
chiesto al ministero

dell’Interno l’impiego
a Pesaro di 20 militari

Dall’amministrazione
comunale la richiesta alle
forze dell’ordine di attivare

il controllo di vicinato

Pesaro

«Ospedale unico - se la Regione
andrà avanti andremo avanti an-
che noi». Associazioni Circolo
Rosso e Verde, Italia Nostra Pe-
saro-Fano, La Lupus in Fabula,
Legambiente Pesaro, WwF Soci
Pesaro, tra gli organizzatori del-
la "marcia dei 500" preparano
le prossime iniziative: «Nono-
stante che l'incontro pubblico
con l'ingegner Cicconi a Fano e
la marcia dei 500 a Fosso Sejore
abbiano evidenziato le criticità

del sito e quelle del project finan-
cing in edilizia sanitaria, e nono-
stante il fatto che 500 persone
domenica scorsa abbiano chie-
sto decisioni sanitarie condivise
con la comunità, entro il 15 giu-
gno è molto probabile che il pre-
sidente Ceriscioli dichiarerà di
pubblico interesse il progetto
dell’ospedale localizzato a Fosso
Sejore. La Regione ha infatti af-
fermato in pochissime righe di
avere "tutti gli elementi per chiu-
dere il percorso il prima possibi-
le", senza aggiungere alcuna
spiegazione e sopratutto senza
rispondere alla domanda che

molti ritengono ormai fonda-
mentale: Come verrebbe pagato
l'ospedale unico? Noi invece sia-
mo convinti che un progetto co-
sì importante vada completa-
mente ripensato a partire dal
metodo decisionale, ed è su que-
sto tema che stiamo già organiz-
zando il prossimo incontro pub-
blico che si terrà a Pesaro nella
prima settimana di giugno. Nel
frattempo attendiamo le decisio-
ni della Regione consapevoli
che, ancora una volta, saranno
queste l'unica fonte da cui ap-
prendere gli altri dettagli del
progetto. Infatti fu il processo di

localizzazione del 2011 che ci
permise di capire che la scelta
era stata affidata solo a 12 sinda-
ci su 60, e sulla base di criteri in-
comprensibili. Così come oggi è
il progetto depositato in Regio-
ne, i cui dettagli trapelano solo
dalla stampa, ad evidenziare
con i suoi 1500 pali e con il ricor-
so a tecniche di finanziamento
ormai escluse anche dal nuovo
codice dei contratti, l'inadegua-
tezza del sito e l'assenza dei fon-
di pubblici. Il nostro impegno
per dire "si a scelte sanitarie con-
divise e no al project financing o
a un leasing immobiliare per un
nuovo ospedale a Fosso Sejore"
prosegue. Chi vuole partecipare
o ricevere informazioni può con-
tattarci scrivendo a gruppo.
nofossosejore@gmail.com
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Pesaro

IlprefettoLuigiPizzi stringe
anchesulnodonuovaquestura.
«Abrevechiuderemo lapartita
conilDemanioedaremocorpo
aun'operazione sentitae
attesa»haanticipato ilprefetto
durante lariunionedelcomitato
perla sicurezza.Che la
soluzionesiavicina loaveva già
resonoto il sindacoMatteo
Ricci, inun recente incontro
pubblico.Saranno necessarie
ancoraun paiodisettimane per
lachiusuradellatrattativa
attualmente incorso ilcon
DemanioeilMinisterodegli
Interni.L'accordo prevede,
com'ègiànoto,che lanuova
Questuratrovisedenellostabile
adiacente laPrefettura,quello

dell'ex intendenzadiFinanza.La
dislocazionesaràarticolatasu
duepiani, spazi internipiù
ridottima numeriallamano,
dovrebberoessererecuperati
conla nuovasoluzione300
metriquadri inpiùdestinatiagli
uffici.L'intervento,dalla
portatapiù consistenteper i
lavoridiadeguamento e
ristrutturazionedellostabile
demaniale,prevedeuna
sanificazionedituttigli spazi
interniche,altrimenti hannoun
fortedeficitstrutturale. Per
rendere lostabile funzionalee
sicuroil sindacoRiccinella
trattativa incorso, hachiesto
alloStato altri2milioni emezzo
dieuro.Forsenelleprossime
settimanesi riusciràachiudere
ilcerchio.Nonostante la
soluzionenonsia condivisada
tuttiglioperatori.

L’ARRESTO

Il prefetto Luigi Pizzi al centro del summit sulla sicurezza che si è tenuto
ieri al palazzo Ducale insieme ai vertici delle forze dell’ordine nel corso del
quale è stato presentato il Vademecum per la sicurezza. Sopra l’ex stabile
dell’Intendenza di Finanza probabile nuova sede della questura di Pesaro

SUMMIT
APALAZZO

SANITÀBOLLENTE

La manifestazione di domenica scorsa

Le associazioni ambientaliste pronte a organizzare nuove manifestazioni. Il silenzio di Ceriscioli innalza la tensione

«Ospedale a Fosso Sejore, la Regione va avanti e anche noi»

LAROADMAP

Accelerazione per la nuova Questura
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Fano

«Adesso posso togliermi qual-
che sassolino dalla scarpa». Ini-
zia così lo sfogo di Luciano Cec-
chini affidato nel primo pome-
riggio di ieri a un post sul suo dia-
rio Facebook . «Da oltre 30 anni
nell'ente Carnevalesca per l'amo-
re e la grande passione per la
mia città e l'evento più importan-

te - scrive -. Durante l'assemblea
di domenica non è bello ricevere
urla, insulti, nervosismo gratui-
to.. "Buffone!" oppure commenti
sul web "vai a casa! Siete Attac-
cati alla poltrona!" per non parla-
re delle accuse di "disonesto", "di
avere altri scopi, di guadagnare
ecc". È un buffone uno che lascia
il suo lavoro per dedicarsi gratui-
tamente per la sua passione e la
sua città? Non credo. È un buffo-
ne uno che lascia la sua famiglia,

i suoi impegni personali, che ad-
dirittura si ritrova a litigare con
la moglie per dare anima e corpo
per la collettività? Non credo.

«Un dato significativo - sottoli-
nea Cecchini - è che ho raccolto
512 preferenze, ma è altrettanto
significativo che oltre 600 sche-
de circa non portavano affatto il
mio nome. Sono accetto da me-
no della metà della compagine
sociale votante e ne prendo at-
to... Chiaramente la "fazione"

avanti coi carri non mi votava...
Erano circa 300... Ma altri 300?
Sono coloro che hanno deciso
nel segreto e senza rivelarsi che
non sono più gradito. È finito un
ciclo, ho organizzato 6 Carnevali
ripartendo da zero (dove erano
tutte queste persone amanti del
Carnevale quando era considera-
to insieme alla Carnevalesca or-
mai vecchio, obsoleto, da elimi-
nare?) e ho dimostrato coi fatti
chi sono, cosa so fare e qual è la

miaidea di Carnevale. È stato un
Carnevale sagra? Carnevale con
poco spessore? Questo non sta a
me giudicarlo ma ai fanesi e ai
tanti turisti. Cosa penso di fare?
Penso di lasciare dopo 30 anni la
Carnevalesca... C'è un limite di
sopportazione a tutto... non pos-
so rimanere in un Cda dove Pie-
rangeli, Ciavaglia, Giammarioli
non mi hanno mai sopportato e
supportato da ex collaboratori.
Tanto da creare ora una compa-

gine avversa che ha fatto di tutto
per screditare la mia persona e
l'ente che rappresento. Penso di
lasciare il posto al primo dei non
eletti che era tanto nervoso, ar-
rabbiato e agitato durante l'as-
semblea. Ci tenevano tanto, so-
no scesi in piazza, domenica era-
no così arrabbiati, agitati, voleva-
no loro rappresentanti nel seg-
gio perché potevamo rubare e fa-
re brogli... Ci rendiamo conto?».
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LORENZOFURLANI

Fano

Tutti sono utili, nessuno è indi-
spensabile. Questa massima di
buon senso costituisce il monito
e al tempo stesso l’opportunità
della situazione venutasi a crea-
re all’ente Carnevalesca dopo le
elezioni di domenica scorsa, sug-
gellata dal post su Facebook
pubblicato ieri dal presidente
uscente Luciano Cecchini, che
medita (o minaccia) di dimetter-
si dal rinnovato consiglio diretti-
vo (comunque, aspetterà la pri-
ma riunione). In questo caso la
bilancia, ora perfettamente alli-
neata sui 9 consiglieri della vec-
chia gestione contro i 9 della li-
sta “Pacassoni avanti con i car-
ri”, penderebbe dalla parte di
questi ultimi con l’ingresso del
decimo eletto Antonio Fortuna.

Sono state elezioni storiche
quelle di domenica. Innanzitutto
per la novità di un’affluenza ec-
cezionale che ha definitivamen-
te tolto all’ente i tratti di un club
di sodali per assegnargli quelli di
un’associazione popolare (1.142
votanti su 1.741 soci), dove è mol-
to difficile controllare il voto. E
per la possibilità concreta di rea-
lizzare finalmente - nell’imposta-
zione e negli esiti - una svolta nel-
la gestione del Carnevale, com-
pletando un processo avviato so-
lo parzialmente. Il Carnevale, in-

fatti, manifestazione ludica di an-
tica tradizione popolare, ha
potenzialità identitarie ed econo-
miche in gran parte ancora da
sviluppare, nonostante se ne di-
scuta da anni. La novità politica
dell’avvento alla dirigenza di
una lista organizzata da alcuni
maestri carristi fa saltare un tap-
po a lungo compresso. Il tappo
della sudditanza organizzativa e
culturale, consolidata nel corso
di diversi anni, dei maestri carri-
sti nella gestione del Carnevale,
nonostante la manifestazione vi-
va della maestosità delle allego-
rie che nascono dal loro talento.

Berardisprezzante
Una sudditanza che ha vari pa-
dri e simbolicamente può essere
rappresentata dalle espressioni
sprezzanti che il più celebrato
storico del Carnevale, Alberto
Berardi, ha sempre usato priva-
tamente nei confronti di quelle
maestranze artistiche che negli
ultimi anni hanno rivendicato la

dignità del loro lavoro e anche di
chi ha dato loro voce. I carristi
hanno preso coscienza delle loro
risorse, fino al punto di sfidare
elettoralmente il “potere” della
Carnevalesca, per effetto di un
processo che covava da tempo e
che con il concorso di vari sog-
getti ha subito un’accelerazione
mediatica (con la presa di co-
scienza dell’opinione pubblica),
politica (con la mozione consilia-
re sul Carnevale approvata al-
l’unanimità) e sindacale (con il
tavolo dei carristi istituito la scor-
sa estate) a partire dalla pubbli-
cazione, alla vigilia dell’edizione
2015, del progetto per il rilancio
del Carnevale del maestro carri-
sta Giovanni Sorcinelli, il quale
per i dissidi interni nati dall’ulti-

ma edizione non ha aderito, co-
me Paolo Furlani, al cartello elet-
torale. L’elencazione per titoli
del programma della lista Pacas-
soni è la riproduzione pedisse-
qua (con l’integrazione della ma-
schera del Carnevale) dei capito-
li di quel progetto, a cui deve es-
sere aggiunto l’arredo urbanisti-
co della Città del Carnevale.

Accordosostenibile
In ogni caso, Cecchini in 6 anni
ha dato un contributo notevole
alla crescita del Carnevale con
varie innovazioni, che intendeva
completare con la separazione
logistica del Carnevale dei bam-
bini dai corsi mascherati. Lo stal-
lo attuale offre l’occasione per in-
tegrare, in un modo sostenibile,
le competenze organizzative ma-
turate con nuovi contenuti cultu-
rali e artistici. Perché dal tappo
saltato escano le bollicine di un
ottimo spumante e non la schiu-
ma di un vino avariato.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Uno ha vinto lo scudetto ma-
schile di pallavolo, l'altro quello
femminile.

Un evento più unico che raro
in assoluto e figuriamoci per
una città come Fano, terra na-
tia di Angelo Lorenzetti e Davi-
de Mazzanti, anche se da sem-
pre culla di grandi talenti di
questa disciplina sportiva. Il
primo si è cucito addosso il tri-
colore trionfando con Modena

l'8 maggio scorso, mentre il se-
condo, in realtà più marottese
che fanese, sei giorni prima
aveva portato sul tetto d'Italia il
sestetto di Conegliano Veneto.

Per entrambi si tratta peral-
tro del terzo titolo conquistato
in carriera nel massimo cam-
pionato italiano, dove il cin-
quantaduenne Lorenzetti ave-
va già primeggiato nel 2002
proprio con il blasonato club
modenese e nel 2009 alla gui-
da di Piacenza. Per il non anco-
ra quarantenne Mazzanti i pre-
cedenti due successi erano in-
vece maturati sulle panchine di

Bergamo e Casalmaggiore,
sempre allenando le donne, ri-
spettivamente nel 2011 e lo
scorso anno (tutti con in campo
il "martello" Serena Ortolani
sua compagna nella vita). Un ri-
sultato eccezionale ed una coin-
cidenza straordinaria da cele-
brare degnamente, come acca-
drà oggi nel corso di una gior-
nata nella quale i due tecnici sa-
ranno ospiti assieme in tre di-
versi appuntamenti a loro dedi-
cati.

Il primo appuntamento di
oggi è previsto alle 18 alla sala
Verdi, in piazza Venti Settem-

bre, all'interno del Teatro della
Fortuna, dove è in programma
un incontro che coinvolgerà gli
allenatori di volley della nostra
regione e che sarà aperto an-
che al resto della cittadinanza.
Nell’occasione il sindaco Massi-
mo Seri e l'assessore comunale
allo sport Caterina del Bianco
assegneranno ai due allenatori
il giusto riconoscimento delle
istituzioni cittadine. Il secondo
appuntamento è a partire dalle
20,15 nella suggestiva cornice
di Villa Piccinetti con l'interes-
sante e gustosa conviviale orga-
nizzata dalla Fipav provinciale
e dal Panathlon club di Fano,
alla presenza della dirigenza
delle società di pallavolo locali
e di amici dei due pluridecorati
coach.
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«Il mio ciclo è finito, mi hanno offeso: non sono un buffone»

L’ora della svolta, Cecchini pensa di lasciare
Ma il presidente uscente ha fatto crescere il Carnevale, competenze da integrare con nuovi contenuti

L’esito delle elezioni ha
riscattato i carristi

da un’annosa sudditanza
nell’allestimento dell’evento

Presa di coscienza partita
dal progetto di rilancio
di Sorcinelli riprodotto

nel programma di Pacassoni

Angelo Lorenzetti

Fano

RiccardoDeli èun carristache,
dopoaver lavorato
assiduamenteper ilCarnevale
diFano daqualcheannosiè
ritiratounbuonordine. Ha
continuatoaoccuparsi,
tuttavia,dellesorti della
Carnevalescaseguendo da
esternoilCarnevaledicui
ultimamentehariportato la
storia in unfilmatodi3oresu
Dvd.Comevedel'attuale
situazione?«Iohosostenuto la
listaPacassoni,nonperdispetto
algruppo diCecchini, maper
solidarietàverso la categoria
deicarristi.Nonhomaivisto
comunqueunasituazione
complicatacomequella chesiè
venutaadeterminaredopole

ultimeelezioni. Lasoluzione,a
menocheun consiglierepassi
all'altrogruppo,nonpuò essere
cheil ritirodiCecchini, un’uscita
discenaperorgoglio, unasfida
cheintimial gruppoavversario:
cosasietecapaci di fare! Per
tutti,compreso perCecchini,c'è
stataunaprima volta.Quindi
ritengocheancheMariaFlora
Giammarioliabbia ildirittodi
tentarenelruolodipresidente.
Credoche ilCarnevale
guadagneràin qualitàcon
l’ingressodeicarristinel
direttivo,manonvorreiche
riprendalafasedei favoritismi,
ovverosuccedacomenelle
guerredi liberazione: prima
sonotutticontro ildittatore, poi
ognunopensa perséecercadi
fare lescarpe all'altro,con
l'intento,comefannoipirati, di
spartirsi ilbottino».  m.f.

Davide Mazzanti

LOSFOGO

Il presidente uscente dell’ente Carnevalesca, Luciano Cecchini
e Maria Flora Giammarioli accreditata come sfidante per la lista “Pacassoni
avanti con i carri”. L’assemblea di domenica scorsa all’ex chiesa del Suffragio

STALLO
DOPO ILVOTO

IFESTEGGIAMENTI

Per il fanese Lorenzetti e il marottese Mazzanti il premio del Comune, l’incontro con i coach e la serata col Panathlon

Onore ai due allenatori campioni d’Italia nel volley

LARICHIESTA

Deli: «E’ bene che si ritiri ma ci sono rischi»
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stata ritrovata e sta bene la
15enne scomparsa l'altro gior-
no dal centro storico di Fano,
dove si era recata per andare a
scuola. Infreddolita ed affama-
ta, ma in buona salute la ragaz-
za ha dato notizie di sé mentre
si trovava alla stazione ferro-
viaria di Ancona martedì intor-
no alla mezzanotte.

La giovane avrebbe chiesto

in prestito un cellulare ad un
passante per contattare i re-
sponsabili della casa famiglia
"La Fenice" del Cante di Mon-
tevecchio a cui era stata affida-
ta dalla scorsa estate. Così, do-
po essere stata rifocillata, la
quindicenne è stata portata al-
la Questura del capoluogo dori-
co, per poi essere riaccompa-
gnata a Fano, dove ad atten-
derla era presente anche la
mamma, residente a San Gine-
sio, in provinciadi Macerata.

Il suo, come è stato chiaro
fin dal primo momento, era

stato un allontanamento volon-
tario, avvenuto già almeno in
un altro paio di occasioni, ma
ogni volta la 15enne era torna-
ta spontaneamente.

E' toccato alla ragazzina
spiegare i motivi che l'hanno
portata ad allontanarsi senza
dire nulla, solo con uno zainet-

to ed un secondo paio di scar-
pe.

E' quindi rientrato l'allarme
lanciato dalla madre di origine
argentina, Sandra, la quale tra-
mite il suo avvocato Francesca
Marchesini aveva chiesto aiuto
per ritrovare la figlia. La ragaz-
za era uscita dalla casa fami-
glia lunedì mattina per andare
a scuola come ogni giorno, ma
non era mai arrivata in classe.
Le ricerche erano scattate tra-
scorse 24 ore senza avere sue
notizie.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono entrate in funzione le tele-
camere nelle isole ecologiche
della città e nei suoi dintorni.
L'annuncio è stato dato ieri dall'
assessore all'ambiente Samue-
le Mascarin, dalla presidente di
Aset Spa Lucia Capodagli e dal
comandante della polizia muni-
cipale Giorgio Fuligno a cui fa-
rà capo il servizio di sorveglian-
za.

Finisce così l'epoca dei fur-
betti che depongono fuori dai
cassonetti i sacchetti di rifiuti o
peggio abbandonano sia nelle
isole che in luoghi appartati do-
ve si formano le discariche abu-
sive, rifiuti nocivi o pericolosi.
Una ventina di telecamere si
sposteranno a turno di isola in
isola e documenteranno tutto
ciò che avviene nell'area in que-
stione. I trasgressori così si ve-
dranno recapitare a casa una
raccomandata con la multa da
pagare.

Multa che per un semplice
sacchetto abbandonato è di 100
euro, ma aumenta considere-
volmente, secondo un prontua-
rio che è stato allegato al nuovo
regolamento comunale della vi-
deosorveglianza a seconda del-
la gravità dell'infrazione. Per
l'abbandono di rifiuti ingom-
branti, per i quali tra l'altro esi-
ste un servizio gratuito di ritiro
a domicilio, la multa è di 150 eu-

ro; è di 200 per l'abbandono di
rifiuti pericolosi, di 250 per ri-
fiuti speciali, di 350 per rifiuti
speciali pericolosi. Tra l'altro è
stato aggiornatoil regolamento
per la gestione dei rifiuti che re-
cepisce il nuovo sistema di vide-
osorveglianza. Le telecamere
sono in grado di funzionare 24
ore su 24, con capacità di lettu-
ra delle targhe delle auto sia di
giorno che di notte. Una squa-
dra composta da tecnici e ispet-
tori ambientali lavorerà alla ge-
stione dell'impianto e alla movi-
mentazione del sistema che a
turno controllerà tutte le 300
isole ecologiche che si trovano
nel territorio; con particolare ri-
guardo a quelle aree maggior-
mente frequentate dai trasgres-
sori. Ogni settimana i fotogram-
mi, a tutela della privacy degli
utenti, verranno distrutti a ec-
cezione di quelli che verranno
assunti come prova delle infra-
zioni. Ora in sostanza chi spor-
ca paga.
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ELISABETTAROSSI

Fano

I fascicoli hanno già riempito un
carrello, ma altre carte conti-
nuano ad arrivare sul tavolo del
giudice Giacomo Gasparini. Al-
la seconda udienza di ieri dell'
appello bis contro l'ordine di
confisca del Lisippo, il legale del
Getty (al posto del professore Al-
fredo Gaito c'era l'avvocato Ales-
sandra Gualazzi, sorella del mu-
sicista Raphael) e l'avvocato del-
lo Stato, Lorenzo D'Ascia, han-

no depositato altre tre memorie.
Il giudice non ha potuto decide-
re nulla, neppure sulle richieste
avanzate alla scorsa udienza, a
causa del carico di lavoro degli
ultimi tempi. "È un caso in cui
tutto deve essere letto e riletto
con estrema precisione. Sconto
il fatto di essere arrivato dopo"
ha spiegato il giudice Gasparini
che è il terzo magistrato pesare-
se (dopo Mussoni e Di Palma) a
occuparsi della statua contesa.
Così tutto è stato rinviato alla
prossima seduta, il 15 giugno al-
le 10. Intanto, l'avvocato D'Ascia
è tornato a ribadire "la prassi cri-

minale usata per anni dal Getty
negli anni '70 per acquistare in
giro per il mondo le varie opere
d'arte". "Una prassi che di fatto è
sotto gli occhi di tutti - ha spiega-
to D'Ascia - basta andare sul sito
del Getty e scorrere le schede di
acquisto e i bollettini. In questi
ultimi si parla senza mezzi ter-
mini di "oggetti di scavo in Ita-

lia" senza che ci sia specificata la
provenienza precisa. Insomma,
anche questa è una prova di un'
assenza totale di buona fede".
Gualazzi si è opposta alla produ-
zione della memoria dell'avvoca-
to dello Stato. Ma ogni decisione
è rimandata a giugno. In quell'
udienza, Gasparini dovrà pro-
nunciarsi sulle richieste di Gaito
che era tornato a insistere sulla
nullità anche del primo grado,
ossia dell'ordine di confisca per-
ché l’udienza non era pubblica
come ormai prescritto dalla Cor-
te Costituzionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La ragazzina ha chiesto a un passante un telefono per chiamare la casa famiglia “La Fenice”

La quindicenne ritrovata alla stazione di Ancona

Infreddolita e affamata
è stata portata in Questura
e poi accompagnata a Fano
dove l’attendeva la madre

Telecamere per i furbetti
Multe pesanti a chi abbandona i rifiuti. Controllate le isole ecologiche

Il servizio attivato
fa capo ai vigili urbani
Fotogrammi distrutti

dopo 7 giorni per la privacy

Slitta di nuovo al 15 giugno
la decisione del giudice
sulla richiesta di revoca

della confisca della statua

Fano

Non si può parlare ancora di
una vicenda a lieto fine, ma do-
po 15 anni in cui tutto sembra-
va essersi cristallizzato, marte-
dì scorso nell'area floristica di
Baia del Re, in zona Fosso Sejo-
re, il Comune di Fano ha prov-
veduto a far rispettare la legali-
tà, ripristinando in parte lo sta-
to dei luoghi antecedente agli
abusi edilizi del 2001. E' stato,
infatti, demolito il capanno co-
struito senza autorizzazione
sulla duna costiera in area de-
maniale. Lo fa sapere il vice-
presidente della Lupus in Fa-
bula Claudio Orazi. «Questo ri-
sultato - evidenzia - lo dobbia-
mo all'instancabile opera di
sensibilizzazione delle associa-
zioni ambientaliste, in partico-
lar modo alla Lupus in Fabula,
nei confronti delle amministra-
zioni succedutesi negli anni.
Ma solo ora, si è riusciti a con-
seguire un primo risultato, a di-
mostrazione della maggiore di-
sponibilità all'ascolto da parte
dell'attuale amministrazione».
«Tuttavia restano ancora in

piedi altre strutture, poste su
aree private seppur all'interno
dell'area floristica di Baia del
Re, anch'esse realizzate senza
alcun permesso. Per queste si
attende il pronunciamento del
Tar Marche che dovrà decide-
re se accogliere o meno il ricor-
so dei privati contro le ordinan-
ze di demolizione emesse sem-
pre nel 2001 da parte dell'allo-
ra dirigente del settore urbani-
stica. Ai vigili urbani un appel-
lo perché sanzionino l'entrata
abusiva di autoveicoli».
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Segnalazione di Lupus nell’area floristica

Capanno abusivo
demolito a Fosso Sejore

Fano

A Tombaccia non sono solo ar-
rabbiati per gli espropri in via
di esecuzione da parte della so-
cietà Autostrade, ma sono pre-
occupati anche per la mancata
pulizia del fiume Metauro. Se
dall'altra parte della città si te-
mono le bizze del torrente Ar-
zilla, di per sé non più largo di
un fosso, se il Metauro si in-
grossa, fiume che ha una por-
tata d'acqua ben maggiore, è
un'altra cosa. In caso di eson-
dazione infatti potrebbe risen-
tirne tutta la piana di Metauri-
lia! Nessuno ha pensato di ri-
muovere i tronchi che, strap-
pati dalla corrente dalle spon-
de, si sono accumulati contro il
ponte della ferrovia. Qui se
non si interviene celermente,
presto si formerà una diga che
ostacolerà del tutto il deflusso

dell'acqua che non potendo
sfociare in mare, premerà su-
gli argini laterali. E' un proble-
ma che si ripete in ogni stagio-
ne piovosa e che richiede la
programmazione costante di
un intervento di pulizia; pur-
troppo si interviene solo quan-
do si giunge a una fase di emer-
genza, con il rischio di non far-
lo in tempo.

Florindo Bellucci, ex consi-
gliere de La Tua Fano ha de-
nunciato poi lo stato di incuria
della rotatoria di Ponte Metau-
ro. L'erba, cresciuta a dismisu-
ra, limita la visibilità al traffico,
creando pericolo per la circola-
zione, a parte il brutto bigliet-
to da visita che Fano presenta
a chi entra in città dalla parte
Sud. Intanto, per quanto ri-
guarda gli espropri, è previsto
un incontro con un responsa-
bile della società Autostrade il
26 maggio in Comune. m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Necessaria la pulizia dell’area della foce

Tronchi sul Metauro
Si teme una piena

Fano

Sotto l’egida della presidenza
del Consiglio comunale è stata
organizzata per lunedì 30 mag-
gio la proiezione del film “Né
Giulietta né Romeo” con Vero-
nica Pivetti che ha curato an-
che la regia e la sceneggiatura
di Giovanna Gra. Entrambe sa-
ranno presenti al cinema Mala-
testa alle 21.15 dove un dibatti-
to precederà la proiezione del-
l’opera. L’ingresso è libero. Il
tema è quello della omofobia,
un problema sociale a cui mar-
tedì scorso era dedicata una
giornata a livello internaziona-
le. L’iniziativa, sostenuta an-
che dagli assessori Samuele
Mascarin e Caterina Del Bian-
co, è stata presentata dalla pre-
sidente Rosetta Fulvi, insieme
a Maria Cristina Mochi della as-

sociazione Agedo, a Cristina
Campagna di Amnesty Interna-
tional e a Luca Perilli di Arci-
gay Agora. L’intento è quello di
combattere l’omofobia e tutte
le sue forme di espressione, dal
bullismo, all’eliminazione di un
gergo offensivo o allusivo dalla
scuola, a veri e propri episodi di
violenza, alle reazioni che si
consumano nel privato del con-
testo familiare. Si tratta dun-
que di condurre una battaglia a
difesa dei diritti civili. Il dibatti-
to con la Pivetti sarà preceduto
alle 18 da un incontro che si ter-
rà nella sala della Concordia
della residenza comunale, sul
tema “Se guardi con il cuore
non c’è differenza” che poi è lo
slogan del film. Un film girato
sul registro della commedia ma
che non manca di promuovere
sentimenti veri e una profonda
analisidel problema.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

AncheilsindacodiFano
MassimoSerihafirmato la
propostadi leggedi iniziativa
popolareperampliare la
legittimadifesa."Ho
sottoscrittola proposta-ha
dettoil sindaco Seri - atitolo
personale, inqualitàdisemplice
cittadinoche condivide
l'opportunitàdi tutelare la
propriapersona,gliaffetti e le
cose".Finoa venerdì20maggio
èpossibilerecarsialla
segreteriageneraledel
ComunediFano,munitidicarta
di identità,perfirmare la
propostadi legge. Il testo
prevedeil raddoppiodelle pene
per la violazionedeldomicilioe
l'esclusionedaresponsabilità
perdannisubitidachi

volontariamentesiè introdotto
inunaabitazioneprivatache
nongliappartiene,oltread
ampliare lapossibilitàdi
legittimadifesaper la vittimadi
un’aggressione,senza
incorrerenell'eccessocolposo.
AncheaFanononèstato raroil
casodicittadiniaggrediti in
pienanottedamalviventichesi
eranointrodotti nella loro
abitazionecon l'intentodi
appropriarsidicontantievalori.
Datempoisindacatidipolizia
richiedonoal Ministero
dell'internol'aumento
dell'organicoinservizioal
commissariatodiFano,senza
purtroppoottenereuna
rispostasoddisfacente.
Nonostante l'impegnodegli
agenti,controlli risultano
insufficientie ipericoli
aumentanoconl'avvicinarsi
dellastagioneestiva.

Seri firma per potenziare la legittima difesa

ILCASO

Da sinistra Alessandro Di Quirico, Lucia Capodagli, Samuele Mascarin, Giorgio Fuligno e Anna Rita Montagna

AMBIENTE
ELEGALITA’

L’accusa dell’avvocato dello Stato D’Ascia contro il museo statunitense per la vicenda del Lisippo

«Prassi illegale del Getty per acquistare l’arte»
ILPROCESSO

Il capanno abusivo a Fosso Sejore
che è stato demolito dal Comune

ILPROVVEDIMENTO

AMBIENTE

Serata voluta dal consiglio comunale

Contro l’omofobia
il film di Veronica Pivetti
LAPROIEZIONE

LAPROPOSTADILEGGE
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Cuccaroni accusa l’amministrazione di indifferenza verso le ludopatie

«Gioco d’azzardo, nessuno stop»

SILVIAFALCIONI

Monteporzio

Rappresenterà l'intera provin-
cia su Sky Uno: Romina Canti,
33enne hair stylist di Montepor-
zio, è stata selezionata per la ter-
za edizione del programma
"Lookmaker. La fabbrica della
bellezza". «Tutto è partito da
una semplice chiamata ricevuta
nel mio salone di Ponterio - rac-
conta - ho pensato che mi pren-
dessero in giro e ho chiuso il tele-
fono. Poi hanno richiamato ed
ha risposto mio marito, abbia-
mo fissato un appuntamento
per un provino a Osimo. Sono

andata ma ero molto scettica,
però quando sono arrivata ho vi-
sto una bella organizzazione e
uno staff molto competente, mi
hanno spiegato che si trattava di
una selezione per il programma
nazionale». Da quel provino qua-
si casuale, è partita una lunga e
bella avventura per Romina,
che ha dovuto affrontare una se-
lezione con 194 mila partecipan-
ti in tutta Italia, tra parrucchiere
ed estetiste. Il primo successo è
arrivato quando la 33enne in
gennaio è stata ammessa al ca-
sting sulla nave da crociera Msc
Preziosa, dove ha vissuto una
settimana stupenda. «Mi aveva-
no detto che dovevo attendere
una settimana per sapere il risul-
tato - racconta ancora Romina -
però la telefonata è arrivata un
giorno prima : ho superato i pro-
vini. E' stata una gioia immensa,
sono felice di poter partecipare
al programma di Maria Grazia
Lunghi, che sarà il giudice ma

soprattutto la fondatrice di
"Lookmaker Academy", un'ac-
cademia che forma i professioni-
sti». Oltre alla giovane di Monte-
porzio sono state selezionate al-
tre 39 concorrenti. In ottobre ci
saranno altri casting per sceglie-

re altri 40 partecipanti, per poi
iniziare tra fine anno e l'inizio
del 2017 le riprese del program-
ma. In palio il sogno di ogni con-
corrente: un atelier del valore di
100 mila euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

«Credo che l'unica amministra-
zione in Italia che abbia rifiuta-
to di aderire al manifesto con-
tro il gioco d'azzardo sia quella
pergolese». Il consigliere co-
munale di minoranza Stefano

Cuccaroni torna a occuparsi di
ludopatia. «La bocciatura avve-
niva un anno e mezzo fa. In
quella sede la mozione non
venne approvata e la reale mo-
tivazione è solo una: proveniva
dalla minoranza. In questo pe-
riodo l'amministrazione non
ha fatto niente per questa pia-
ga sociale che non esclude ne-

anche la cittadina di Pergola,
anzi Baldelli è riuscito a deni-
grare in consiglio la nostra ini-
ziativa, dicendo che quelli di
Pergola Unita per i malati di lu-
dopatia fanno i convegni e che
se non è stato fatto niente la
colpaè dei problemi all'interno
dell'ambito territoriale". Per-
gola Unita ripresenterà la mo-

zione. «Sarà aggiornata con i
dati del 2015, a testimonianza
che non demordiamo e che vo-
gliamo collaborare presentan-
do proposte e progetti per la
città, offrendoli anche all'am-
ministrazione, anche se questa
sembra più interessata alla au-
toconservazione. Le buone
idee non hanno colore e parte
politica, e i cittadini, special-
mente quelli più giovani, meri-
tano esempi e trattamenti mi-
gliori».
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzoinCampo

Attesa da tempo, l'asfaltatu-
ra della trafficata provinciale
41, nel tratto al confine tra
San Lorenzo e Castelleone,
sarà a breve realizzata. Il sin-
daco laurentino e consigliere
provinciale Davide Dellonti
si era preso un impegno pre-
ciso per la sistemazione della
strada che partirà entro metà
giugno. «Finalmente è arriva-
ta l'ufficializzazione, con l'ag-
giudicazione dei lavori alla
ditta che eseguirà per conto
della Provincia i lavori di rifa-
cimento del manto stradale.
Una strada che aveva biso-
gno di lavori e necessitava di
un intervento risolutivo: so-
no state molte infatti le se-
gnalazioni che mi erano per-
venute da ogni parte. Collo-
qui continui con il presidente
Tagliolini, che ho portato an-
che sul posto, e il dirigente
viabilità Sorbini, e il risultato
è arrivato. Ringrazio loro e il
geometra Casagrande. In
consiglio provinciale ci erava-
mo dotati di precise direttive
sui lavori di ripristino strada-
le: gestire 1450 km di strade
provinciali non è semplice,
con un budget molto risicato.
Lavorando in silenzio, a testa
bassa e con coscienza, con-
sente di raggiungere gli obiet-
tivi e risolvere i problemi».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montefelcino IlComunedi
Montefelcino informache
sonodisponibili il
regolamentoe ilmodello
per lapresentazionedella
domandadipartecipazione
all'edizione2016del
MercatinodelFeudatario,
mercatonotturnodicose
vecchie,cosed'arte,
curiosità,collezionismoe
altagastronomiachesi
tieneognimartedìserada
metà luglioametàagosto.
Unappuntamentoclassico
giuntoalla26maedizione.

Cocking show
con Lisa Casali

Provinciale 41

Asfaltatura
Si apre
il cantiere

Mercato notturno
Iscrizioni al via

IsoladelPiano Nell'ambito
dellacampagnaIlSaporedi
#unaltrovivereshow
cooking: l’appuntamentoè
perdomanialleore12nella
locandaGirolomonia Isola
delPiano.LisaCasali, in
compagniadellochef
AndreaMarzoliedi
GiovanniGirolomoni,
realizzeràunagustosae
ineditaricettautilizzandola
pastabiologicaprodotta
dall’aziendaGirolomonie
uningrediente
Altromercatoproveniente
dalsuddelmondo, inun
accostamentopienodi
gustoecreatività.

Una sfida Tv a colpi di spazzola
L’hair stylist Romina Canti è stata selezionata per il reality di Sky Uno

Romina Canti parteciperà al reality Lookmaker

CASTING
EVETRINA

ILAVORI

NOTIZIE
FLASH

LADENUNCIA

Iniziativa valida fi no al 31 maggio 2016 con il contributo Fiat e dei Concessionari aderenti. Tipo Easy 4Porte 1.4 95 cv Euro 6 Benzina - prezzo promo 12.500 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte 
di permuta o rottamazione. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. 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 Tipo: bz/ds da 3,7 a 5,7 (l/100km); GPL 8,3 (l/100km). Emissioni CO2 ciclo combinato gamma Tipo: da 98 a 146 (g/km).

F I N O  A L  3 1  M A G G I O ,  I N  C A S O  D I  P E R M U TA O  R O T TA M A Z I O N E .

fi at.it

È ARRIVATA LA NUOVA TIPO 5PORTE. CI VUOLE POCO PER AVERE TANTO.

P E R  E S T E S O
Clima •  Radio UconnectTM con Bluetooth® e comandi al  volante •  Sensor i 
d i  parcheggio poster ior i  •  Fendinebbia 6 Airbag •  Bagagl ia io da 440 l i t r i 
Abi tabi l i tà interna al  top del la categor ia •  Consumi r idot t i  f ino a 27 km/l

I N  S I N T E S I 
GAMMA TIPO DA

€ 1 2 . 5 0 0 

V I E N I  A  S C O P R I R L A  A N C H E  S A B A T O  E  D O M E N I C A

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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I TIMORIL’INCONTRO

Spiccano le rapine che
hanno avuto un picco del
+43,5 per cento. Sono
aumentati anche i furti
all’interno delle auto in
sosta, spesso lasciate
aperte

Può essere un dettaglio
consolante sapere che nel

2015 sono diminuiti i
reati, -815 denunce, ma
non è il caso di fare salti
di gioia per l’aumento di
fatti criminali più gravi

Masi rapina di piùSi delinquemeno

OCCHIO ad andare in vacanza
scrivendo su Facebook che cosa
stiamo facendo e soprattutto dove
siamo. Potrebbe rivelarsi un’im-
perdonabile leggerezza a favore di
malintenzionati e criminali che
utilizzano la rete per carpire, spes-
so con una facilità impressionan-
te, dati e riferimenti della vittima
per svaligiare la sua abitazione. In-
somma, rivedere le nostre abitudi-
ni può essere la miglior arma per
prevenire i furti che nel 2015 so-
no diminuiti di due punti percen-
tali in tutta la provincia, mentre
preoccupa il dato delle rapine che
si impenna dalle 47 dell’anno pre-
cedente alle 67 attuali (+ 42,5 per
cento). Che non siamo più un’iso-

la felice lo dice anche il numero
delle estorsioni, passate da 29 a 38
in un solo anno. Rispetto a questi
reati, però, per i furti possiamo al-
meno utilizzare lo strumento del-
la prevenzione. Del resto, questa
è la filosofia del vademecum rea-
lizzato dalla Prefettura di Pesaro,
in collaborazione con le forze
dell’ordine, che sarà divulgato in
una serie di incontri nei quartieri,

nelle scuole e attraverso le home
page delle associazioni di catego-
ria e dei consumatori.

«SI TRATTA di un insieme di
consigli pratici e i semplici com-
portamenti sui quali non si pone
la necessaria attenzione– ha spie-
gato il prefetto Luigi Pizzi – Per
esempio, è inutile montare siste-
mi di allarme e inferriate lascian-
do il garage dell’abitazione aper-
to, magari con l’automobile dove
abbiamo lasciato le chiavi di casa.
Oppure pubblicizzare ad ospiti e
personale di servizio la cassaforte
nascosta in casa, rischiandodi tro-
varla vuota». Sono frequenti, in-
fatti, gli episodi di microcrimina-

lità, anche se le statistiche fornite
dalle forze dell’ordine sembrano
in alcuni casi regredire. Nel 2015,
in tutta la provincia, sono stati
commessi 811 reati in meno
dell’anno precedente. Sono dimi-
nuiti i furti (-2,76 per cento), i fur-
ti con destrezza (-25,4 per cento),
nei negozi (-15,7 per cento) e in
abitazione (-20,7per cento). Preoc-
cupa invece il dato delle rapine
che sono cresciute di 43,5 punti
percentuali. Aumentano anche le
estorsioni (+31 per cento) e i fur-
ti nelle auto in sosta (+20 punti
percentuali). Crescono anche i
danneggiamenti, 320 contro i 296
del 2014.

si spa

Il manuale delle buone
prassi messo a punto dalla
prefettura si basa su
consigli che possono
apparire ovvi ma che non
lo sono. Ad esempio, non
si può allarmare la casa
lasciando il garage aperto
o facilmente apribile con
le chiavi di casa all’interno
della macchina

UN GIOVANE nigeriano resi-
dente a Pesaro è stato arrestato la
notte scorsa adAncona dopo aver
molestato tre ragazze. Le ha inse-
guite per strada cercando di strat-
tonarle. Non c’è riuscito appieno
perché le giovani hanno chiama-
to il 113. L’aggressore, di 25 anni,
già noto alla giustizia per furto, ra-
pina, lesioni personali, danneg-
giamento e resistenza a pubblico
ufficiale, si è messo in luce nel
centro di Ancona importunando
passanti ed emettendo urla con-
tro le persone che incrociava. Ma
poco dopo la mezzanotte, il nige-
riano ha notato tre giovani donne
sudamericane che stavano rinca-
sando e, sicuramente complice il
suo stato di ebbrezza, ha cambia-
tomarciapiede cercando di attira-
re la loro attenzione. Per fermar-
le, ha spintonato una delle tre cer-
cando nel contempo di afferrarne
un’altra per il giubbotto. All’arri-
vo della polizia, l’uomo è fuggito
mentre una pattuglia soccorreva
le tre ragazze. Dopo qualche mi-
nuto, l’uomo è stato arrestato non
senza difficoltà.

Il prefetto: «Non dite su facebook che siete in ferie»
Presentato vademecumcontro i furti soprattutto in casa. In controtendenza i dati

ALZA LA PALETTA, gli dice di fermarsi, c’è
una scolaresca che sta uscendo. L’automobilista
continua imperterrito e a quel punto il vigile urba-
no fischia e gli preannuncia unamulta. Apriti cie-
lo, con insulti non ripetibili e minacce neppure
tanto velate. L’agente della municipale prende
nota del nome dell’automobilista, eleva la multa
e fa rapporto al comando presentando poi quere-
la personale contro l’automobilista per minacce.
Ma la storia non finisce lì. Perché l’automobilista
reagisce alla querela presentanto una controque-
rela contro l’agente della municipale accusando-
lo addirittura di percosse: «Mi ha strattonato un
dito».
E la procura della Repubblica ha aperto un fasci-
colo indagando il vigile urbano per il reato di per-
cosse. E’ stato necessario sottoporre l’agente ad
interrogatorio e solo al terminedi una approfondi-
ta istruttoria il pmCecchi ha chiesto l’archiviazio-
ne per il vigile (le percosse non erano credibili)
poi avallata dal gip. Ma nel contempo, la denun-
cia contro l’automobilista è andata avanti e pre-
sto inizierà il processo a suo carico per minacce
nei confronti del vigile. Di tutto questo se ne par-
la in una determina dell’ufficio legale del comune
di Pesaro che liquida la parcella di 1500 euro
all’avvocato del vigile urbano.

NIGERIANODI PESARO

Molestapassanti
e aggredisce
ragazze: preso

ILCASO INDAGINE E’ STATAARCHIVIATA

Automobilistaquerelavigile:
«Mihapercosso».Maè falso
Comuneperòpaga laparcella

ALLARME ROSSO
Crescono le rapine
e le estorsionima anche
i danneggiamenti

ILMANUALE

Consigli semplici
e ‘dimenticati’
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ALTERMINEdi una infuocata tornata elettorale per il rinnovodel diret-
tivo dell’Ente Carnevalesca finita in pareggio (9 consiglieri per ognuna
delle due opposte fazioni), l’ammutinato Luciano Cecchini (foto) ieri si è
tolto dei sassolini dalla scarpa pubblicando una lettera sfogo su Fb. «Du-
rante l’assemblea di domenica non è stato bello ricevere urla e insulti – vi
si legge - È un ‘buffone’ uno che lascia la sua famiglia, il lavoro, i suoi
impegni personali, che addirittura si ritrova a litigare con la moglie per
dare anima e corpo per la collettività? Non credo». Numeri alla mano fa
autocritica: «ho raccolto 512 preferenze, ma è altrettanto significativo che
oltre 600 schede non portavano il mio nome. Sono accetto da meno della
metà della compagine sociale votante e ne prendo atto». «È finito un ciclo
– scrive ancora -.Ho organizzato 6 carnevali ripartendoda zero e hodimo-
strato coi fatti chi sono, cosa so fare e qual è la mia idea di Carnevale». Poi
l’annuncio che sposta l’equilibrio a favore dei Pacassoni. «Dopo oltre 30
anni penso di lasciare il direttivo della Carnevalesca. C’è un limite di sop-
portazione a tutto. Non posso rimanere in un cda con Pierangeli, Ciava-
glia e Giammarioli che non mi hanno mai sopportato e supportato da ex
collaboratori, tanto da creare una compagine avversa che ha fatto di tutto
per screditare la mia persona e l’ente che rappresento. Lascio il posto al
primo dei non eletti (Antonio Fortuna, 304 voti, ndr) che era tanto nervo-
so, arrabbiato e agitato durante l’assemblea... volevano rappresentanti nel
seggio perché secondo loro potevamo fare brogli. Ci rendiamo conto? Per
un’ organizzazione che lavora senza scopo di lucro e per quella beneficen-
za che fa tanto ribrezzo a qualcuno. Vado orgoglioso di aver devoluto an-
che quest’anno circa 30mila euro a chi ha davvero bisogno. Adesso si pren-
dano le loro responsabilità e facciano vedere come sarà il loro carnevale.
Rimarrò semplicemente socio». Giammarioli: «Non commento. Quando
sarà ufficiale ne parleremo. Su Facebook si scrivono tante sciocchezze».

ti. pe.

LAPARTITAALMA-VENEZIAUDIENZA

Processo ultras del Fano
Un teste: «Non ricordo»

DUELLONELL’ENTE CARNEVALESCA

L’addio di Cecchini
«Lascio il posto»

Sfogo su Facebook. Prime reazioni

MUSICASTEFANOFUCILI VA INTOUR INOLANDA

SISTAAVVIANDO a conclu-
sione il processo contro undici
tifosi dell’Alma JuventusFano,
quattro dei quali accusati di le-
sioni, altri di lancio di petardi e
alcuni di resistenza a pubblico
ufficiale. Ieri in tribunale a Pe-
saro è stato ascoltato un testi-
mone che ha fatto parzialemar-
cia indietro su come si sono
svolti i fatti nel dopopartita di
Fano-Venezia del 5 maggio
2013, ossia non ha saputo indi-
care chi aveva aggredito il tifo-
so veneziano così come sembra-
va da una prima sommaria ver-
sione rilasciata durante gli ac-
certamenti.

LAGARAnon era finita benis-
simo per il Fano, che perse 4-5.
I tifosi locali cominciarono a bi-
sticciare con i poliziotti, e con
un tifoso veneziano che si è co-
stituito parte civile. Sul banco
degli imputati Enrico Bardua-
gni, accusato di aver cercato di
strappare una telecamera ad un
poliziotto che stava riprenden-
do i tafferugli in corso. Non so-
lo, Barduagni non avrebbe for-
nito i suoi documenti richia-
mando i suoi amici per divinco-
larsi dal controllo di altri poli-
ziotti, tra cui il dirigente An-

drea Zeloni. Sono poi accusati
di di lesioni personali Matteo
Facchini,MattiaRossini,Nico-
la Fulvi Ugolini e Alessandro
Mohorovic per aver aggredito
un tifoso veneziano che si era
complimentato con un giocato-
re della propria squadra per il
gol della vittoria. Alla vista di
questo, il tifoso ospite sarebbe
statomalmenato dal gruppetto.
Il referto medico, rilasciato al
tifoso veneziano dal pronto soc-
corso diMestre (non si era fida-
to di andare al Santa Croce),
parla di trauma «cranico contu-
sivo non commotivo» con pro-
gnosi di 15 giorni.

SULbanco degli accusati ci so-
no finiti anche Roberto Vitali,
Riccardo Fabbroni, Michele
Baiocchi e Luca Tiberi per
resistenza a pubblico ufficiale
perché avrebbero impedito alla
polizia di identificare i tifosi
che lanciavano petardi e ogget-
ti contundenti in campo. Inol-
tre, rispondono di lancio di og-
getti anche Mirco Sambuchi
(colpì un vigile urbano), eFran-
cesco Bramucci visto dalle for-
ze dell’ordine mentre lanciava
un petardo. Udienza aggiorna-
ta al 15 giugno, con presumibi-
le sentenza.

DALLA CITTÀ della Fortuna ai mulini a vento, il cantautore fanese
Stefano Fucili in tour in Olanda dal 21 al 25maggio per una serie di
concerti in diverse città dei Paesi Bassi. «Questa bella opportunità di
portare la mia musica al di là dei confini italiani - dice Fucili - è stata
possibile grazie alla canzone ‘Ti Sento’ che ho composto e
interpretato per il nuovo spot tv del marchio di gioielli ‘Ti Sento
Milano’ andato in onda in diverse tv nazionali olandesi».

QUALCOSA SIMUOVE. La battaglia di don
Marco Polverari, a tutela delle famiglie a cui
stanno espropriando i terreni per la realizzazione
delle opere compensative della terza corsia
dell’A14, ha ottenuto un primo importante
risultato.

I CITTADINI di Tombaccia, dove abita anche
donMarco con il padre, sono stati convocati
nell’ufficio Lavori pubblici per un incontro,
giovedì 26 maggio, con i tecnici comunali e un

rappresentante di società autostrade. DonMarco
ha avuto la rassicurazione che un successivo
incontro sarà organizzato anche con le due
famiglie di S.Orso e Belgatto alle quali sarà
espropriato parte del giardino per la realizzazione
di due rotatorie.

INOLTRE il tema degli espropri sarà affrontato
nella seduta del Consiglio comunale di martedì
24 maggio grazie ad una interrogazione
presentata da Fano5Stelle.

LABATTAGLIA I RESIDENTI DI TOMBACCIA INVITATI IN COMUNE

Espropri, in programma incontro con i cittadini

E’ STATA ritrovata in Anco-
na davanti alle Muse la ragaz-
zina di 15 anni ospite del Cante
di Montevecchio, fuggita lune-
dì. L’ha riconosciuta una don-
na che dopo aver allertato la
Questura, si è presa cura di lei
dandole un panino e da bere in
attesa dell’arrivo della polizia.
Erano le 23.50 dimartedì quan-
do la donna l’ha notata e le si è
avvicinata cercando di capire se
si trattasse proprio della persona
segnalata come scomparsa su
tutti i social network. Una vo-
lante è così arrivata nella piaz-
za del teatro di Ancona consta-
tando che si trattava proprio di
lei. La giovane è stata rassicura-
ta, tranquillizzata e portata in
questura. Poi gli agenti l’hanno
riaffidata al Cante.

UNLIETOFINE

La quindicenne
ritrovata ad Ancona
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SI APRE la battaglia sulla fusione. Si rom-
pe il silenzio sulla nuova società unica dei
servizi, dopo la consegna da parte dell’advi-
sor della relazione sulle modalità di fusione
tra Aset spa (la società dei servizi) ed Aset
holding (la società delle reti).

DOPO due settimane di silenzio comincia-
no a circolare le prime indiscrezioni, ma un
dato è certo: non sarà facile per la maggio-
ranza di centro sinistra trovare la sintesi po-
litica, soprattutto non sarà facile per il sinda-
co Massimo Seri che ha sul tavolo anche la
questione dell’ospedale. Uno degli scenari
ipotizzati sarebbe quello dell’incorporazio-
ne di Aset spa in Aset holding sulla base del
principio della inalienabilità delle reti da
parte della Holding. Un’altra soluzione, che
sta circolando in queste ore, parla di Aset
holding che potrebbe diventare proprieta-

ria di Aset spa attraverso un meccanismo
che porterebbe alla sopravvivenza di en-
trambe le società (fusione parziale).Una ter-
za ipotesi prevederebbe solo la cessione del-
le reti da parte della Holding ad Aset spa
con Aset holding che acquisterebbe azioni
della Spa. Tra l’altro di fusione parziale ave-
va già parlato in una interrogazione Proget-
to Fano che in Consiglio comunale aveva
chiesto chiarimenti al sindaco.

DELLE DUE SOCIETÀ, entrambe con-
trollate al 97% dal Comune di Fano, se ne
parlerà lunedì pomeriggio prima in giunta,
poi nellamaggioranza. Non ancora risolto il
nodo dell’ospedale unico, si apre per il pri-
mo cittadino un nuovo fronte con le forze
politiche del centro sinistra che la pensano
inmodo assai diverso sul futuro della socie-
tà dei servizi.

AnnaMarchetti

INODIDELLACITTA’TRAPELANOLE PRIME INDISCREZIONI

Aset, ecco tutti gli scenari
che si prospettano all’orizzonte

VITADURA per i furbetti dei rifiuti. Da
ieri, infatti, chi sporca paga perché sono in
funzione 20 telecamere di
videosorveglianza che, a rotazione,
saranno installate nelle isole ecologiche,
circa 300, e nei punti più isolati o a rischio
per l’abbandono abusivo dei rifiuti. I
«furbetti», che oscurano con il loro
comportamento, l’impegno della
maggioranza dei cittadini ligi alla raccolta
differenziata e al rispetto delle regole, non
avranno più scampo: le telecamere
saranno operative 24 ore su 24. Previste
sanzioni amministrative da 50 a 300 euro
e nei casi di maggiore rilevanza,
soprattutto per quanto riguarda le imprese
che abbandonano rifiuti nei modi e in
luoghi non autorizzati, potrebbe scattare
la denuncia penale. «L’obiettivo _ ha
spiegato il comandante della Polizia
municipale, Giorgio Fuligno, a cui è stata
affidata la gestione del sistema di
videosorveglianza _ non è quello di fare

cassa, ma di agire da deterrente ed evitare
comportamenti poco virtuosi». La
maleducazione di pochi costa ad Aset spa
circa 200 mila euro all’anno, da qui la
decisione di investire 55 mila euro
all’anno nelle telecamere e nella presenza
di un ispettore ambientale dedicato. «Le
aree ecologiche – ha ricordato la
presidente di Aset spa, Lucia Capodagli –
sono un investimento importante dei
cittadini e mi auguro che le telecamere
siano viste come un ulteriore incentivo
alla raccolta differenziata che consente ai
fanesi di risparmiare sull’ecotassa e di
ricevere una bolletta più leggera». «Una
buona notizia – ha aggiunto l’assessore
all’Ambiente, Samuele Mascarin – per
l’ambiente e per la città, resa possibile
dalla collaborazione di Aset spa, Polizia
municipale e assessorato all’Ambiente. La
videosorveglianza finalmente consentirà il
corretto smaltimento dei rifiuti nel
territorio».

an. mar.

VIDEOSORVEGLIANZA TELECAMERE NEI PUNTI DI RACCOLTA

Caccia ai furbetti dei rifiuti

TASK FORCE
Unmomento
della
presentazione
dell’importante
iniziativa
chemira
a combattere
i furbetti
dei rifiuti
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PAURA

Ottantaduenne
si chiude in casa
I vigili del fuoco

arrivano in soccorso

DIECIGIORNI per riscopri-
re e conoscere l’anima
dell’agricoltura fanese, analiz-
zandola dal punto di vista cul-
turale fino ad arrivare a quello
più popolare. Prenderà il via
sabato 21 al Codma, la XX-
VIII edizione di «Fano Geo –
Ascoltiamo la terra», l’evento
organizzato per il secondo an-
no consecutivo dalla Proloco
di Fano, è stato realizzato con
la collaborazione della coop.
sociale Falcineto che l’ha in-
ventata tanti anni fa e il sup-
portodell’amministrazione co-
munale. «Questo è l’unico
evento della provincia che ci
permette di conoscere a pieno
il mondo agricolo» commenta
il sindaco di Fano, Massimo
Seri. Dopo l’anteprima con lo
scrittorePieroRiccardi che ve-
nerdì spiegherà il lato cultura-

le dell’agricoltura e lo chef Fi-
lippo Ciavarini che applicherà
le teoria alla pratica, FanoGeo
entrerà nel vivo sabato e dome-
nica. Oltre 300 bimbi invade-
ranno lo spazio del Codma di
Fanodove produttori, associa-
zioni ed enti, si metteranno a
disposizione dei più piccoli
per farli avvicinare al mondo
dell’agricoltura con laboratori
didattici. Terminati i laborato-
ri, intorno alle 11, verrà inau-
gurata ufficialmente la ‘Fiera-
gricola’ che quest’anno porta
come slogan ‘Ascoltiamo la
terra’: taglio del nastro e pre-
miazioni da parte di Cia, Col-
diretti e Confagricoltura dei
migliori produttori del 2016.
Durante ilweekend sarà possi-
bile assistere al battesimo del-
la sella a cura delle Giacche
Verdi, all’esibizione di volo di

alcune delle più belle specie di
rapaci della zona e alla fattoria
didattica con la presenza di
animali che fanno parte del
mondo agricolo. Sarà presente
anche la faunadel parco fluvia-
le del Metauro con esposizio-
ne di varie specie a cura di Atc
e Federcaccia. Tra le novità
2016, dimostrazioni equestri
dellaFederazione Italiana turi-
smoequestre e trec.Lamanife-
stazione si sposterà sui campi,
martedì 24 maggio alle 15 con

le «Giornate del grano 2016»,
visite in campo varietale colti-
vatodallaCoopFalcineto.Gio-
vedì 26 (alle 15), verranno ese-
guite le prove in campo di ara-
tura, raffinatura e semina a cu-
ra deLaCommerciale Agrico-
la, dove sarà possibile vedere
in azione mezzi agricoli. Fano
Geo terminerà con la 37° ‘Fe-
sta della mietitura’ in pro-
gramma sabato 28 e domenica
29 al Falcineto Park. Il week
end conclusivo farà toccare
con mano il lavoro nei campi,
attraverso l’esposizione di at-
trezzature agricole moderne e
d’epoca, e attraverso la rievoca-
zione di falciatura e trebbiatu-
ra. Ci sarà spazio anche per il
divertimento con musica, di-
mostrazioni di danza sportiva
e giochi del passato.

ti. pe.

UDIENZALAMPO quella di ie-
ri in tribunale, in sede di inciden-
te di esecuzione, per discutere sul-
la confisca del Lisippo. La procu-
ra e l’avvocatura dello Stato han-
no presentato ulteriori documen-
ti a testimonianza della politica
spregiudicata praticata negli anni
’70 dal Getty museum per accap-
parrarsi le opere d’arte nel mon-
do, compreso il Lisippo. L’avvo-
catessa Gualazzi in rappresentan-
za dello studio legaleGaito che tu-
tela il Getty, ha ribattuto oppo-
nendosi a questi nuovi documen-
ti. Il giudiceGasparini ha ammes-
so senza tanti giri di parole che
non ha avuto tempo di leggere,
per il lavoro che ha, la già notevo-
le mole di documenti presentati.
L’udienza è stata aggiornata al 15
giugno.

– SALTARA –
SONO aperte le iscrizioni a
‘Giocaestate’, i laboratori per
bambini dai 6 ai 10 anni
organizzati dall’associazione
‘Cultura Libera’ col patrocinio
dell’amministrazione
comunale di Saltara.
L’iniziativa si svolgerà dal 9
giugno al 30 luglio, ogni
martedì e giovedì dalle 16 alle
18, nei locali della delegazione
comunale di Calcinelli.
Informazioni al numero
328.5517585.

‘Giocaestate’, iscrizioni

A FUOCO la cucina del ‘Casale
delle Rose’, il Bed&Breakfast in
localitàCaminate. Fortunatamen-
te nessun ferito e zero intossicati.
Erano le 12.45 ieri quando è scat-
tato l’allarmedella centrale opera-
tiva dei vigili del fuoco di Fano.
«Incendio in un B&B a Camina-
te».

UNA PENTOLA di olio bollente
pronta per friggere ha innescato
il rogo. Ha preso fuoco l’olio trop-
po surriscaldato e le fiamme si so-
no alzate fino a lambire la cappa
d’aspirazione, che essendo in fun-
zione e ha inghiottilo quelle lin-
guedi fuoco che l’hanno incendia-
ta.

QUANDOipompieri sonoarriva-
ti le fiamme vive avevano avvin-
ghiato alcuni pensili della cucina
iniziando a divorarli e l’ambiente
era denso di fumo nero.

AIVIGILIdel fuococ’è voluta po-
co più di un’ora e tre estintori per
mettere in sicurezza la cucina del
B&B, che mostra ora i segni del
rogo.

CI VORRANNO invece alcuni
giorni di chiusura dell’attività per
ripristinare le condizioni igieni-
che sanitarie necessarie.

UN MOMENTO di distrazione
tra i fornelli si è risolto alla fine
con tanto spavento e poco danno.

IL SINDACO Massimo Seri si schiera per
l’ampliamento della legittima difesa. Il primo
cittadinoha, infatti, firmato la proposta di leg-
ge di iniziativa popolare promossa da Italia
dei Valori.

LA PROPOSTA di legge prevede pene più
severe per chi viola il domicilio e il potenzia-
mento della legittima difesa. A Fano, finora,
sono state un centinaio le persone che hanno
firmato. Il sindaco Seri parla di una iniziativa
«a titolo personale». «L’ ho sottoscritta – spie-
ga – in qualità di semplice cittadino che condi-
vide l’opportunità di tutelare la propria perso-
na, gli affetti e le cose».

FINO a venerdì 20 maggio è possibile recarsi
alla segreteria generale del Comune per firma-
re la proposta di legge che per ora, a Fano,
nonha avuto il boom registrato in altri comu-
ni italiani. La proposta di legge di Idv nasce
dall’esigenza di aggiornare le norme esistenti
«di fronte ad una criminalità sempre più ag-
gressiva».

AMPLIAMENTO LEGITTIMA DIFESA

Il sindaco si schiera
‘FanoGeo’, un tuffo nell’agricoltura
Viaggio a contatto con la tradizione
Una rassegna dedicata ad una delle risorse del territorio

PAURA ieri in via Benedet-
toCroce per un82enne rima-
sto solo in casa. La moglie
era uscita un attimo sul pia-
nerottolo e lui, malato di Al-
zheimer, ne ha approfittato
per chiudere la porta emette-
re il chiavistello. Lasciando-
la così fuori, in preda al pani-
co. Inutile ogni tentativo del-
la donna di aprire con la
chiave il portone.Erano qua-
si lamezza con la pentola sul
fuoco quando la donna ha
chiamato il 115 per chiedere
aiuto. I pompieri hanno po-
sizionato una scala e sono sa-
liti fino al terrazzo del pri-
mopiano, dove hanno trova-
to facile accesso all’apparta-
mento, da una finestra soc-
chiusa. Così hanno potuto
aprire alla donna che nel
frattempo si era molto spa-
ventata.

Un’immagine dell’intervento
dei vigili del fuoco

LISIPPO
Troppi impegni,

giudice rinvia agiugno

INCENDIO I POMPIERI INTERVENGONOACAMINATE

Rogonella cucina
del bed&breakfast


