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Quando Marco sfilò
Sciascia ai socialisti

L’analisi

Un assordante
silenzio
e i sospetti

L’intervista

Orlando: «Vicina
la riforma
della giustizia»

Un’eredità politica
pesante da portare

BuongiornoSagittario! I
calciatori Sagittario sono
privilegiati da Marte nel segno,
ma tutti voi avete la possibilità
di allargare i contatti
professionali e di affari.
Cominciate con le
collaborazioni. In serata arriva
nel segno la vostra Lunadi
maggio, che esplode subito in
Lunapiena, quella che fa
stregare in amore,
intraprendentee sicura di sé
quandova alla conquista di chi
si illude di poter sfuggire
all’appassionatoMarte. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

SAGITTARIO, NUOVI
CONTATTI PROFESSIONALIDiamanti e complici

la rete che ha aiutato
il Rambo dei mari

Cristiana Mangani

È
di ritorno dalla visita alla
camera ardente di Marco
Pannella, il ministro del-
la Giustizia Andrea Or-

lando. Era an-
dato a trovar-
lo a fine mar-
zo, insieme
con un grup-
po di detenu-
ti, e lui aveva
insistito a par-
lare di carce-
re umano e di
pene alterna-
tive. Argomenti sui quali il
Guardasigilli si batte da tem-
po.

A pag. 7

ROMA Il governo prepara una ope-
razione bis di rientro dei capitali
dall’estero. Ma con una novità.
Questa volta non si tratterà di
unamisura «una tantum»,madi
una riforma strutturale. I capita-
li illegalmente esportati all’este-
ro potranno essere regolarizzati
pagando tutte le tasse. Dalla mi-
sura il governo punta ad incassa-
re un gettito di uno o duemiliar-
di di euro da destinare alla ridu-
zionedelle tasse.

Bassiapag. 11

Il killer del catamarano

`Dubbi degli investigatori per l’assenza di rivendicazioni. Ma resta l’ipotesi del terrorismo
`I punti oscuri: le virate e il mancato Sos. Fumo a bordo prima di sparire, trovati i rottami

Carlotta Scozzari

U
n Paese che sta tentan-
do di voltare pagina, ma
certamente non un Pae-
se per giovani.  A pag. 10

Alessandro Orsini

L
e rivendicazioni delle orga-
nizzazioni terroristiche
possono essere tardive per
ragioni strategiche. I casi

principali sono quattro. Il pri-
mo caso può verificarsi quan-
do l’azione terroristica non
prevede il suicidio di tutti i mi-
litanti ed esiste il problema
della fuga dei superstiti. La ri-
vendicazione immediata con-
sentirebbe alla polizia di re-
stringere subito il campodelle
ricerche, rendendo più facile
la cattura degli autori della
strage. In questo caso, la riven-
dicazione tardiva aiuta i terro-
risti a nascondersi o a spostar-
si in un altro luogo per con-
durreun secondoattentato.
La strage contro la marato-

na di Boston avvenne il 15 apri-
le 2013, ma la polizia riuscì a
scoprire l'identità dei due fra-
telli Tsarnaev soltanto quat-
tro giorni dopo, quando Ta-
merlan uccise il poliziotto Se-
an Collier, mentre era di guar-
dia al Mit. I due jihadisti ave-
vano pianificato di recarsi a
New York per realizzare una
seconda strage e si guardaro-
no bene dal diffondere un
messaggio di rivendicazione
che avrebbe messo la polizia
sulle loro tracce. Il secondo ca-
so di rivendicazione tardiva
puòverificarsi inpresenzadei
cosiddetti attentati “dubbi”.

Continua a pag. 22

Il rinnovo
Il club promette:
«Totti continuerà
a giocare
con la Roma»
Carina nello Sport

Rientro dei capitali
permanente: vale
due miliardi l’anno
`Il governo al lavoro, la misura entro luglio
`Le risorse aggiuntive per tagliare le tasse

Il libro
“Disastro Capitale”
di Mario Ajello,
preghiera laica
per Roma
Apag. 19

Il mistero della strage Egyptair

La camera ardente a Montecitorio per il leader radicale

L’omaggio a Pannella, migliaia in coda
L’ultima lettera al Papa: ti voglio bene

Il festival
La caduta degli dei,
fischiati a Cannes
i film di Sean Penn
e Winding Refn
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Giovanni Sgardi

L
e donne, le barche, i diaman-
ti. I progetti di una vita sem-
pre sopra le righe. Pippo è ri-
masto Pippo. Un po’ geniac-

cio, un po’ sbruffone. Comunque
prigioniero di quelle ossessioni
che alla fine lo hanno tradito. E
di un giallo, quello del delitto del
catamarano, che dura da quasi
trent’anni e che potrebbe na-
scondere ancora abissi oscuri.
Mistero Filippo De Cristofaro.
Un62enne, ex ballerino senza ar-
tenéparte.  A pag. 14

ROMA È mistero sull’Airbus 320
della Egyptair che si è inabissa-
to nella notte tra mercoledì e
giovedì nel Mediterraneo. Sem-
pre più probabile l’ipotesi terro-
rismo, ma nessuno ha rivendi-
cato la strage. Nell’Egeo sono
stati trovati i resti dell’aereo.Ma
in quel punto il mare è molto
profondo e ci vorrà del tempo
per recuperare le scatole nere
che permetteranno di ricostrui-
re quello che è avvenuto. Molti
infatti sono i punti oscuri, dalle
virate improvvise al mancato
Sos.

Morabito ePierantozzi
alle pag. 2 e 3

Matteo Collura

M
arco Pannella e Leonardo
Sciascia: non vi potrebbe-
ro essere due persone tan-
todiverse.  A pag. 4

Rapporto Istat
L’Italia è in crescita
ma giovani bloccati

Mario Stanganelli

«P
iazze piene urne vuote»,
anche a Marco Pannella
è toccato, postumamen-
te, sperimentare il vec-

chio aforisma di Pietro Nenni,
ma a termini temporali invertiti.
PiazzaMontecitorio ieri si è infat-
ti riempitadimigliaiadicittadini.

A pag. 4

Migliaia di persone in coda in piazza Montecitorio per rendere
omaggio alla camera ardente del leader radicale (foto LAPRESSE)

Alessandro Campi

T
utti dopo morto lo lodano e
lo rimpiangono, per l’im-
portanza delle battaglie che
hacondotto.  A pag. 22
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ROMA «Macché bomba o guasto
tecnico. È successo qualcosa di
improvviso, un gesto ostile, nella
cabina di pilotaggio». Per Anto-
nio Bordoni, esperto di sicurezza
aerea responsabile di www.
air-accidents.com, le girate di 90
e 360 gradi sul Mediterraneo pri-
ma che l’Egyptair 804 Parigi-Cai-
ro si inabissi indicano quasi «un
confrontodi pilotaggio: qualcuno
hacercatodi portare l’aereo fuori
rotta e qualcun altro di riportarlo
in rotta».
Pensa a un kamikaze? A un sui-
cidio?
«Penso all’Egyptair 990 del 31 ot-
tobre 1999 New York-Cairo: il co-
pilota in 2 minuti butto giù l’ae-
reo dicendo 11 volte “mi affido al-
l’Onnipotente”. Il capitano rien-
trato dalla toilet non fece in tem-
po a riportarlo su, ci fu solo una
piccola rialzata. Nel caso dell’804
da Parigi, non necessariamente

uno dei 2 piloti,ma uno dei 3 “sce-
riffi”, gli uomini della sicurezza a
bordo che hanno accesso alla ca-
bina, potrebbe aver provocato il
disastro».
Non può essere stata una bom-
ba?
«Impossibile spiegare le due vira-
te repentine conun’esplosione».
Esclude pure il problema tecni-
co?
«Non credo al guasto. Lo verifi-
cheremo col recupero del velivo-
lo. Nel caso dell’Air France 447

precipitato nel Sud Atlantico il 1˚
giugno 2009, per esempio, i dati
dei sensori accecati dal ghiaccio
indussero in errore i piloti che
credendodi essere in stallomano-
vrarono andandoci davvero, in
stallo, e schiantandosi in mare.
Può capitare, di notte, la cosiddet-
ta spatial disorientation dei piloti
che non vedono l’orizzonte. Ma il
447 del 2009 attraversava
un’area temporalesca, mentre i
piloti che hanno attraversato gio-
vedì la zona dell’804 hanno parla-
todi situazionemeteoperfetta».
E l’aereo volava a 11mila metri
d’altezza…
«A livello di crociera praticamen-
te non succede mai nulla. Pochi
giorni fa è caduto un Fly Dubai in
Russia: era in avvicinamento allo
scalo e aveva cercato già due vol-
te di atterrare in condizioni me-
teo estreme. E poi, se c’è un gua-
sto la radio è là, basta pigiare un

pulsante. Si può sempremandare
un mayday, un segnale allarme.
Quiniente…».
E se ci fosse stata una crepa nel
parabrezza?
«C’è sempre un tempo di reazio-
ne. Ricordo una rottura di para-
brezza. Il pilota fu risucchiato
fuori ma non ci fu esplosione e
l’altro pilota riportò il velivolo a
terra. Il vetro era stato cambiato
conviti non standard».
I piloti Egyptair erano esperti,
con molte ore di volo…

«Sì, ma bisognerebbe vedere la
turnazione effettuata quel gior-
no. Alle 2 di notte puoi essere
stanco, puoi non reagire a un
evento improvviso come di pri-
momattino. Ricordo il caso di un
co-pilota sull’Atlantico che si sve-
gliò di botto e scambiò Venere
per le luci di un aereo... Cabrò in
picchiata facendo ammaccare le
teste dei passeggeri. È la sleep
inertia. Dopo una dormita, ci vo-
gliono 15-20 minuti prima di po-
ter riprendere possesso pieno dei
comandi. Però non credo sia il ca-
sodell’Egyptair».
L’atto ostile può essere stato
terrorismo?
«Sì, ma se io sono un terrorista e
voglio buttar giù un aereo lo fac-
cio sulla terraferma, per ottenere

un effetto maggiore: come nelle
foto del russo Metrojet nel Si-
nai...».
Può essere stato un gesto di fol-
lia?
«Sì, o qualcuno può aver puntato
unapistola sui piloti perdirottare
l’aereo e la situazione poi è preci-
pitata. Ma c’è un altro elemento…
L’MS804 stava passando da un
centro di controllo a un altro, si
trovava tra due FIR. Come il Ma-
laysia Airlines scomparso l’8
marzo 2014, che stiamo ancora
cercando: il cambio di rotta av-
venne tra i centri di Kuala Lum-
pur eHanoi. Un limbo di 10-15mi-
nuti prima che il centro successi-
vo prenda contatto. L’804 passa-
va da Atene al Cairo. Se uno vuol
far dirottare o sparire un aereo,
quello è il momento ideale. Ma lo
sanno solo gli addetti ai lavori: i
piloti o chi studia pilotaggio o
qualche addetto di cabina. E non
tutti sono capaci di portare un ae-
reo fuori rotta».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIA
Due sedili, una valigia. E anche un
braccio staccato dal corpo. La veri-
tà viene a galla piano, come quello
che resta del volo MS804, partito
da Parigi per Il Cairo, un Airbus
320 della Egyptair. Si è inabissato
nella notte tra mercoledì e giovedì
in quella parte del Mediterraneo
che è il mar Egeo, al largo di due
isole greche, Kassos e Karpathos.
C’erano 66 persone a bordo, per lo
più egiziane e francesi; due neona-
ti e un bambino. Ci vorrà tempo -
in quel punto il mare è molto pro-
fondo - per recuperare le scatole
nere dalle quali ci si aspetta il rac-
conto definitivo di quello che è suc-
cesso. Anche se ieri sera la Cnn, da
fonte egiziana, ha rivelato che po-
chi minuti prima della scomparsa
dai radar c’era stato un allarme
fuoco, o fumo, segnalato in auto-
maticodai sensori abordo.

LA PRIMA CONFERMA
Due sedili, una valigia, e dalle navi
egiziane che li hanno raccolti, pri-
ma di recuperare altro, è arrivata
la conferma che sì, stavolta il pun-
to di caduta del volo è stato indivi-
duato nonostante la velocità delle
correnti. «Dieci miglia marine di
distanza dall’ultimo punto noto
del passaggio dell’aereo» hanno
detto le autorità greche, appena in-
formati dalCairo. La tv egizianaha
precisato che i rottami sono stati
recuperati nelle acque a circa 290
km a nord di Alessandria d’Egitto.
Egyptair in serata fa l’elenco di
quanto è stato recuperato: «Rotta-
mi dell'aereo, oggetti personali dei
passeggeri, parti di corpi delle vitti-
me, valigie e sedili».
La Grecia partecipa alle ricer-

che di uomini e mezzi egiziani,
francesi, britannici, turchi, statuni-

tensi. «La cosa più importante è
che si trovino le scatole nere, e così
può partire l’indagine vera e pro-
pria» dice al Guardian il responsa-
bile dell'Agenzia per la sicurezza
aerea greca, Athanasios Binis: «Ci
sono tre cause per un disastro ae-
reo:meteorologica, tecnica o uma-
na. Meteorologica la si può esclu-
dere, le condizioni del tempo era-
no abbastanza buone. Ora resta da
vedere se si tratta di un fattore tec-
nico o umano». Ci sono quelle

«sterzate improvvise» con cui l’ae-
reo è scomparso dai radar. Mike
Vivian, ex responsabile per l’Avia-
zione civile in Gran Bretagna, ha
detto alla Bbc che queste fanno
pensare a «un’interferenza uma-
na». Non un ordigno, quindi, ma
magari un aggressore entrato nel-
la cabina di pilotaggio. O altro an-
cora.

IL PUZZLE
La previsione è che ci vorranno di-
versi giorni per recuperare le sca-
tole nere. Ora si può solo compor-
re un puzzle con le informazioni
credibili e accertate. Dopo un pri-
mo giorno di notizie in libertà co-
me una presunta esplosione in vo-
lo, mai confermata e da una fonte,
l’intelligence Usa, smentita. La
Bbc sostiene che c’è un “buco” di
50 minuti di silenzio fino al disa-
stro. Quaranta minuti dopo l’ulti-

ma comunicazione con la torre di
controllo (definita «normale») i
controllori del traffico aereo infat-
ti avrebbero provato invano, e più
volte, a comunicare con l’Airbus.
In questo tempo è scattato l’allar-
me antifumo. Stava bruciando
qualcosa? Altri dieci minuti, ed è
scomparso il segnale radar.
Sempre la Bbc parla di un atter-

raggio d’emergenza al Cairo dello
stesso velivolo, nel 2013. Un moto-

re surriscaldato. Fatto è che l’Egit-
to stavolta (e non come nel caso
dellamorte di GiulioRegeni) ha ac-
colto subito gli specialisti francesi
nella commissione d’inchiesta. Le
motivazioni (ufficiose) sono indue
fatti: che 15 passeggerimorti erano
francesi, e che il velivolo era di co-
struzione francese. E da Parigi, an-
che, si esibisce cautela. Non ci so-
no prove che sia successo quello a
cui tutti inevitabilmente pensano:

un attentato. C’è allerta anche in
Italia. «Certamente non si può
escludere che si sia trattato di un
attentato terroristico» sostiene il
ministro degli Esteri PaoloGentilo-
ni. Eppure una rivendicazione an-
cora non c’è. Mentre per l’aereo
russo partito da Sharm el Sheik e
fatto esplodere mentre sorvolava
la piana del Sinai l’ottobre scorso,
l’Isis si dichiarò responsabile dopo
pocheore.
Ci sarebbe quindi da aspettare,

ma si polemizza lo stesso sulla pre-
sunta violata sicurezza dell’aero-
porto parigino Charles de Gaulle.
Non si esclude però neanche un or-
digno nascosto in uno scalo prece-
dente (Tunisi o Asmara). Dalla si-
curezza europea si assicura che
tra i passeggeri non c’erano nomi
segnalati come potenziali terrori-
sti.Ma le domande irrisolte non so-
spendono la paura collettiva in
questi già duegiorni dimistero.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma quale bomba, si vira in quel modo
solo con una rissa in cabina di pilotaggio»

L’ESPERTO Antonio Bordoni,
specializzato in sicurezza
aerea, è responsabile
di www.air-accidents.com

L’ESPERTO DI SICUREZZA
AEREA: «QUALCUNO HA
CERCATO DI PORTARE
IL VELIVOLO FUORI ROTTA
E UN ALTRO HA PROVATO
AD INTERVENIRE»

«UNA PERSONA POTREBBE
AVER PUNTATO
LA PISTOLA SUI PILOTI
MA NON BISOGNA
ESCLUDERE ANCHE
UN GESTO DI FOLLIA»

L’intervista Antonio Bordoni

LA SICUREZZA UE:
«NON C’ERANO
POTENZIALI
TERRORISTI A BORDO»
I 50 MINUTI DI SILENZIO
PRIMA DELLA FINE

L’EGITTO CONDIVIDE
L’INCHIESTA
CON LA FRANCIA
RECUPERO DIFFICILE
DELLE SCATOLE NERE
PER LE ACQUE PROFONDE

Egyptair, in mare
corpi e bagagli
«Fumo nell’aereo
prima di sparire»
`Quella del terrorismo è l’ipotesi principale, ma c’è il silenzio
da parte dei possibili autori. Massima allerta anche in Italia

Uno dei parenti delle vittime in lacrime abbracciato dall’Imam

Che cosa sappiamo
Ancora molti interrogativi sul disastro
aereo dell’Airbus A320

Bomba Fiamme avvistate in cielo da un mercantile
a 240 km dall’isola di Karpathos

Kamikaze Fiamme avvistate in cielo da un mercantile.
Virate scomposte che hanno fatto scendere
l’aereo da 37.000 a 15.000 piedi

IPOTESI

CERTEZZE

Motivazione

Prima di precipitare, l’aereo ha 
effettuato una virata di 90 gradi a 
sinistra,  poi di 360 gradi a destra, 
precipitando per 22.000 piedi.
Poi è sparito dai radar

I NUMERI

Missile Ritenuta improbabile

2.766
Ore di volo
del copilota

6.275
Ore di volo
del pilota

48.000
Le ore di volo
accumulate
dal volo MS804

6.700
Airbus A320
in volo in tutto
il mondo
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21:09 00:45

15.000

37.000

Asmara

Il Cairo

Tunisi

Alessandria
Il Cairo

200km

21:09

XX orari di partenza

01:30

06:21
14:50

10:53

Parigi

Intorno alle 00:45 
(2:45 locali) di giovedì 19 l’Airbus 
sparisce dai radar

GLI SPOSTAMENTI DELL’AIRBUS IL 18 MAGGIO
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Lunghe code per entrare alla Camera ardente a Montecitorio (foto TWITTER)

IL RICORDO

M
arco Pannella e Leonar-
do Sciascia: non vi po-
trebbero essere due per-
sone tanto diverse, due
intellettuali così distanti
l’uno dall’altro nel conce-

pire l’impegno sociale e soprat-
tutto politico. Eppure lo storico
leader radicale e lo scrittore re-
stano fortemente legati in una
non marginale pagina della sto-
riapoliticadel nostroPaese.
Quando nella primavera del

1979 l’Italia della politica, uscita
a pezzi dall’assassinio di Aldo
Moro, avvenuto un anno prima,
si preparava ad affrontare le dif-
ficili elezioni per il rinnovo delle
Camere e del Parlamento euro-
peo, l’autore de “Il giorno della
civetta” era tra gli intellettuali
più corteggiati dai partiti. In pri-
ma linea, i socialisti di Craxi, che
con lo scrittore si erano trovati
in sintonia durante il sequestro
Moro. Craxi, come Sciascia, era
per una scelta umanitaria che
consentisse al presidente della

Dc di essere liberato dai carcerie-
ri delle Brigate Rosse; comunisti
e democristiani erano per la fer-
mezza dello Stato a qualunque
costo.
Nonostante questa preceden-

te sintonia, Sciascia aveva detto
di no ai socialisti che lo invitava-
no a candidarsi nella loro lista.
Lo scrittore non aveva alcuna in-
tenzione di fare politica attiva,
anche perché il male che dieci
anni dopo l’avrebbe portato alla
morte, già neminava le forze. Ep-
pure, contro ogni aspettativa, im-
provvisamente decise di candi-
darsi come deputato sia alla Ca-
mera sia al Parlamento europeo.
Artefice di questo colpo di scena
un uomo che aveva fatto della

politica una sorta di missione
ascetica, letteralmente radicale,
appunto:MarcoPannella.

IL NUMERO RISERVATO
Una sera d’aprile del 1979, Pan-
nella telefonò alla casa editrice
Sellerio per fissare un appunta-
mento «della massima urgenza»
con Leonardo Sciascia. Non ave-
va il suo numero del telefono
(pochissimi lo avevano), per que-
sto si era rivolto alla Sellerio.
L’incontro fu fissato per l’indo-
mani mattina. Da Roma Pannel-
la prese il primo aereo per Paler-
mo. Nell’uscire di casa, Sciascia
disse alla moglie di non star be-
ne, di sentirsi inquieto. Non ave-
va mai incontrato Pannella, an-
che se in precedenza si erano ri-
trovati a combattere insieme al-
cune battaglie civili. Inoltre, da
qualche tempo Sciascia aveva
scritto qualcosa per i “Quaderni
radicali”, ma in assoluta libertà,
senza alcun impegno di militan-
za.
«Di solito», è Pannella a parla-

re quando avviene l’incontro,
«gli intellettuali aderiscono a un

partito, al suo programma, alla
sua ideologia. Noi radicali sentia-
mo di far nostro il suo pensiero
politico. Noi facciamo esatta-
mente il contrario di quello che
fanno gli altri partiti. Siamo noi
che aderiamo alla sua politica.
Per questo lei sarebbe il nostro
capolista ideale».
Sciascia rimane pensieroso.

Poi domanda con voce bassissi-
ma: «Lei mi sta proponendo di
candidarmi nel Partito radica-
le?». «Sì, è così; e la preghiamodi
accettare», lo incalzaPannella.
Sciascia chiede confuso:

«Quanto tempo ho per riflette-
re?».
La risposta è immediata: «Non

c’è tempo», dice il leader radica-
le. «Le liste sono già chiuse, biso-
gna parlare con un notaio. Non
soneanche se tecnicamente sarà
possibile».
«Permetti», dice Sciascia dan-

do eccezionalmente del tu al suo
interlocutore. «Vado a fumare
una sigaretta». Al ritorno comu-
nica il suo assenso. «Sei venuto
perché sapevi che la porta era
aperta», si arrende, citando il

Vangelo.
Poco dopo, fatti i relativi accer-

tamenti conunnotaio, Leonardo
Sciascia è candidato nelle liste
radicali per le elezioni nazionali
ed europee.
Sciascia fu eletto alla Camera

eal Parlamentodi Strasburgo. In
Sicilia fu il primo degli eletti nel-
la lista radicale, seguito dal se-
gretariodel partito.
Tuttavia, Pannella e Sciascia

non ebbero intensa frequenta-
zione. S’incontrarono successi-
vamente un paio di volte nella ca-
sa di campagna dello scrittore,
presso Racalmuto, ma non si

può parlare di una forte, reale
amicizia. Tanto rispetto recipro-
co, questo sì. Una cosa senza
dubbio li accomunava, la dipen-
denza dal fumo.Mamentre Scia-
scia fumava per nascondere la ti-
midezza, Pannella lo faceva per
sfida, come segno di trasgressio-
ne. Ebbe amici tra i radicali, Scia-
scia. Uno di questi, Mimmo Pin-
to. «Una delle cose più positive
delmiomandatoparlamentare è
di avere avuto modo di conosce-
re Mimmo Pinto», ebbe occasio-
nedi dichiarare.

MatteoCollura
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA ”Piazze piene urne vuote“,
anche aMarco Pannella è toccato,
postumamente, sperimentare il
vecchio aforisma di Pietro Nenni,
ma a termini temporali invertiti.
PiazzaMontecitorio ieri si è infatti
riempita di migliaia di cittadini
che hanno atteso pazientemente
per ore il loro turno per dare l’ulti-
mo saluto al leader radicale scom-
parso giovedì, quando, in prece-
denza, avevano lasciato le urne
delPr semprepiuttostoa secco.
Ma per Pannella, ormai da tem-

po lontano da contese elettorali,
ieri era il tempo degli omaggi, tri-
butatigli dalle massime cariche

dello Stato, da tutti indistintamen-
te i partiti, da personalità della po-
litica e della cultura non solo ita-
liane e da un sorprendente nume-
ro di semplici cittadini. Marco ha
accolto tutti nella non convenzio-
nalemise per un defunto eccellen-
te degli jeans indossati sotto una
giacca blu, cravatta rossa e una
pashmina di seta bianca che riflet-
teva il cereo e composto pallore
del suo volto. Primi ad entrare nel-
la sala Aldo Moro di Montecitorio
i presidenti del Consiglio Renzi e
della Camera Laura Boldrini, che
hanno abbracciato Emma Bonino
e la compagna di una vita dello
scomparso, Mirella Parachini. Al-
lepareti la grande coronadel capo
dello Stato fiancheggiata da due

corazzieri in alta uniforme, e quel-
le delle altremassime autorità del-
lo Stato del Comune di Roma e del-
la Regione. Il ricordo lasciato da
Laura Boldrini sul registro delle
firme: «L’Italiahapersoungrande
combattente per i diritti civili, un
uomo che ha aiutato la nostra so-
cietàad evolvere».

MATTARELLA
E prima che, in serata, giungesse
Sergio Mattarella, accompagnato
dal presidente del Senato Grasso,
a raccogliersi per qualche minuto
davanti alla bara, una lunga teoria
di politici si era avvicendata da-
vanti al feretro di Pannella. Quasi
a replicare quella che è stata la
”processione dei rimorsi“ svoltasi
nelle ultime settimane di vita del
leader radicale nella mansarda di
viadellaPanetteria di esponenti di
partiti che avevano più osteggiato
che favorito le tante battaglie del
percorso politico ed esistenziale
di Pannella. Hanno sfilato Giorgia
Meloni, Gianfranco Fini, l’integra-
lista cattolica Paola Binetti. Altri
che, una volta sodali con il leader
di via di Torre Argentina, hanno
preso poi strade diverse, come il
senatore Gaetano Quagliariello e
Benedetto Della Vedova, Elio Vito,
Francesco Rutelli e il candidato a
sindaco di RomaRobertoGiachet-
ti. E ancora, Achille Occhetto,

Gianni Cuperlo, il vicepresidente
del Csm Legnini e l’ex presidente
del SenatoMarini. Giorgio Napoli-
tano non ha fatto mancare la sua
presenza e, in serata, sono arrivati
anche alcuni esponenti del M5S
con il capogruppo alla Camera
Dell’Orco la cui assenza era stata
maliziosamente sottolineata.
Tutti sono stati accolti con un sor-
riso che copriva la malinconia di
un evento che, pur doloroso, ave-
va lasciato il tempo per essere ela-
borato dagli esponenti di primo
piano del partito radicale. Questa
volta riuniti al di là dei contrasti,
anche laceranti, che ultimamente
sono emersi sulle prospettive del
partito. Emma Bonino sembrava
essere tornata la rappresentate di
tutti, nonostante i recenti scontri
con Pannella. E con lei c’erano Ri-
ta Bernardini e Marco Cappato,
Maurizio Turco e Riccardo Magi.
A loro il Guardasigilli Andrea Or-
lando ha espresso la sintonia regi-
strata sui temidella giustizia tra le
idee dello scomparso e quelle del
Papa. Mentre da Bologna si an-

nunciava uno sciopero dei detenu-
ti in memoria di Pannella. Un
omaggio tutto particolare quello
tributato da Ilona Staller che in la-
crime e con una rosa in mano ha
baciato sulla fronte Pannella, ri-
cordano poi «la trasgressività»
che la univaal leader scomparso.
Un momento singolare anche
quando alcuni monaci buddisti
hanno intonato una cantilena pro-
piziatrice a ottenere una «buona
rinascita» del defunto tra 49 gior-
ni. In attesa dell’improbabile even-
to, i funerali di Pannella sono con-
tinuati ieri conuna veglia della sal-
ma nella sede del partito a via di
Torre Argentina. Oggi, dalle 14, si
celebrerà una cerimonia laica a
piazza Navona. Poi la salma sarà
portata a Teramo dal sindaco
Maurizio Brucchi che ieri, con il
suo tricolore, non si è scostato un
minuto dal feretro, per l’ultima ce-
rimonia e la tumulazione domani
nel cimiterodiCartecchioaccanto
ai genitori e al nonnodiPannella.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Così Marco sfilò Sciascia ai socialisti
«Vogliamo far nostra la sua politica»

Sartori: mi faceva causa
ogni volta che ne parlavo

Il Dalai Lama appresa la notizia della morte di Marco Pannella
ha espresso profondo dispiacere, si è rattristato e ha pregato
per lui. Anche due monaci tibetani alla camera ardente: hanno
pregato per Pannella.

Cordoglio del Dalai Lama

Montecitorio,
tutti in fila
per l’omaggio
a Pannella
`L’ultimo saluto delle massime cariche e di tanti cittadini
I detenuti di Bologna: sciopero della fame in sua memoria

IL PIANTO DI ILONA
STALLER SUL
FERETRO. OGGI
I FUNERALI
LAICI IN PIAZZA
NAVONA

LA SINTONIA NATA
NEI GIORNI DEL
SEQUESTRO MORO
NELL’APRILE 1979
L’INCONTRO E LA
CANDIDATURA

La preghiera dei monaci tibetani alla Camera

«Pannella mi faceva causa ogni
volta che parlavo di lui, perché lo
criticavo. Pannella faceva
rumore, ma poi le cause contro
di me le ha perse tutte, dalla
prima all'ultima: è questa è la
mia gloria». A parlare è Giovanni
Sartori, celebre politologo,
ospite del programma di Rai
Radio2 Un Giorno da Pecora.
«Negli ultimi tempi faticava a
trovare posto in una società
effimera, basata sui sondaggi», lo
ricorda anche Marco Bellocchio.
«Altri radicalismi hanno
sostituito Pannella e il suo
partito, un modo di vivere la
politica più fuggevole e
superficiale. Era diventato più
difficile per alcuni comprendere
la sua intelligenza e la sua
coerenza», osserva Bellocchio.

La curiosità

Marco Pannella e Leonardo Sciascia negli anni Settanta
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La diaspora dei fedelissimi
radicali divisi in due famiglie

`Da una parte il segretario Magi, dall’altra
i “vecchi” Bernardini e D’Elia. Il caso Bonino

I COMPAGNI
ROMA Sono stati tantissimi i «del-
fini», i «pupilli», i «prescelti» di
Marco Pannella. Ma alla fine di
loro non è rimasto quasi più nes-
suno. Basta guardare l’organi-
gramma degli attuali dirigenti
del Partito Radicale: solo i nomi
di Gianfranco Spadaccia e Rita
Bernardini evocano i tempi or-
maimitizzati delle battaglie per i
diritti civili, dei referendum, del-
la lotta alla partitocrazia. Ma dei
loro compagni di viaggio di que-
gli anni che ora vengono definiti
«gloriosi» non è rimasta traccia.
Si sono tutti accasati altrove, per
lopiùnel centrodestra.

LA DIASPORA
Inun’intervista di inizio aprile gli
avevano chiesto un parere sui «fi-
gliocci che hanno tradito». Pan-
nella aveva fatto spallucce: «Allu-
de ai Capezzone? Non me ne oc-
cupo». Del resto ha sempre sapu-
to che quel suo danzare improv-
visato sul palcoscenico della poli-
tica finiva spesso per disorienta-
re prima di tutto i suoi discepoli.
Alle Europee del 1989 riuscì nel-
l’impresa di far eleggere Adelai-
de Aglietta con i Verdi, Giovanni
Negri con il Psdi, Taradash con
gli antiproibizionisti, se stesso
con il Partito Repubblicano. Più
disorientantedi così.
AdelaideAglietta èmorta sedi-

ci anni fa (ieri era l’anniversario).
Era stata una delle pannelliane
più celebri negli anni Settanta e
Ottanta, ma alla fine anche lei
preferì guardare altrove. Fondò i
VerdiArcobaleno insieme con al-
tri e tornò in Parlamento sotto
nuove insegne. Giovanni Negri
nel periodo in cui fu segretario
del partito (anni 80) veniva indi-
cato come il «successore designa-
to di Marco». Invece, dopo

un’inutile candidatura col cen-
trodestra nel ’94, ha lasciato tut-
to e ora produce vino nelle Lan-
ghe.
E’ rimasta Emma Bonino, cer-

to. Ma lei è un caso unico, la sola
esponente del Partito che a un
certopunto è riuscita abrillare di
lucepropria,mentre tutti gli altri
erano visibili solo in virtù del rap-
porto con Marco Pannella, com-
presi i seguaci della prima ora.
Marco Taradash era radicale fin
dagli anni 70, poi nel ’94 quando
ha capito che il suo tempo era
esaurito si è fatto folgorare sulla
strada di Arcore e lì è rimasto a
lungo (ora sta con l’Ncd). Rober-
to Cicciomessere si è stancato di
correre dietro a Pannella ma pur
di non accasarsi altrove si è ritira-
todalla vita politica.
Gaetano Quagliariello nel

1984 si fece promotore, da testa
d’ariete del Partito Radicale qual
era, di una energica battaglia sul
testamento biologico che preve-
deva il rifiuto dell’alimentazione
forzata per i malati terminali.
Poi, baciatopure lui dalle fortune
del Cavaliere, si è ritrovato due
decadi più tardi a puntare il dito
accusatore contro coloro che ave-
vano interrotto l’alimentazione
forzata di Eluana Englaro. E più
recentemente, stanco anche di
Berlusconi, è approdato alle scar-
ne sponde del Nuovo Centrode-
stra.
In zona Forza Italia sono finiti

pure Massimo Teodori (fugace-

mente), Peppino Calderisi, Elio
Vito, Benedetto Della Vedova
(che poi ha traslocato in zona
Mario Monti) e, ovviamente, Da-
niele Capezzone che da manga-
nellatore verbale per conto del
Partito Radicale si è trasformato
in un amen in rude portavoce di
Forza Italia. Capezzone, che ora
sta con Fitto, viene un po’ consi-
derato il prototipo del traditore
di Pannella. Forse perché anche
lui era stato tirato fuori dall’ano-
nimato e assunto al ruolo di pre-

scelto, al pari diNegri e diRutelli.
A proposito di Rutelli, fu uno dei
primi a dire addio al Partito Radi-
cale.Nell’89 venne«stregato» dal
fascino dei Verdi con cui si garan-
tì un posto immediato in Parla-
mento e un futuro in prima fila
nel centrosinistra. Altri primatto-
ri della Rosa nel Pugno seguiro-
no più o meno il suo percorso,
ma senza uguali fortune: Franco
Corleone e Mimmo Pinto, per
esempio, poi scomparsi nei me-
andri dellapoliticaminore.
Anche Marco Cappato – in

tempi più recenti – è stato consi-
derato un prescelto di Pannella.
E lui sta ancora lì, però sta - insie-
me col segretario dei Radicali Ita-
liani, Riccardo Magi - a capo di
una fazione chedaunpaiod’anni
è in rotta col cerchio magico di
Marco. Su un fronte ci sono loro,
sull’altro i «vecchi» che hanno
giurato fedeltà eterna, Rita Ber-
nardini e SergioD’Elia. Le due fa-
zioni si sono scontrate duramen-
te all’ultima assemblea di Chian-
ciano, autunno scorso. C’era an-
che Pannella, per quanto giàmol-
to affaticato, ma preferì non
schierarsi. Tanto già sapeva che
la sua eredità è impossibile da ge-
stire.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA FRATTURA
USCITA ALLO SCOPERTO
ALL’ULTIMA ASSEMBLEA
IL LEADER PREFERÌ
NON SCHIERARSI
L’IMPOSSIBILE EREDITÀ

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Negli ultimi
tempi gli era capitato di tenere
in mano la croce di ferro appar-
tenuta a monsignor Romero.
Non sene voleva «più staccare».
La stringeva forte, quasi volesse
impossessarsi della fede graniti-
ca di quel vescovo ucciso in Sal-
vador dagli squadroni della
morte. Pannella ammirava il co-
raggiosoeroismodiRomero. «Il
Vangelo che io amo». Lo ha
scritto, nero su bianco, con una
grafia ordinata, leggermente
tondeggiante, a Papa France-
sco. Era il 22 aprile scorso. Gli
restava da vivere meno di un
mese.
Nella sua casa vicino alla fon-

tana di Trevi aveva appena se-
guito in tv la visita di Bergoglio
sull'isola di Lesbo. «Caro Papa
Francesco, ti scrivo dalla mia
stanza all’ultimo piano, vicino
al cielo, per dirti che in realtà ti
stavo vicino a Lesbo quando ab-
bracciavi la carne martoriata di
quelle donne, di quei bambini, e
di quegli uomini che nessuno
vuole accogliere in Europa. Que-
sto è il Vangelo che io amo e che
voglio continuare a vivere ac-

canto agli ultimi, quelli che tutti
scartano». La lettera, diffusa da
Famiglia Cristiana, si chiude
con un moto del cuore in stam-
patello: «Ti vogliobenedavvero,
tuoMarco».

IL CONFORTO
Il fatto è cheMarco Pannella ne-
gli ultimi tempi sentiva il biso-
gno di ricevere il conforto di
qualche amico sacerdote. Nes-
suna conversione in atto per il
leader radicale, solo un accom-
pagnamento nello spirito, la ri-
cerca di conversazioni profon-
de. Il tema dellamorte del resto,
prima o poi, impone a ogni esse-
re umano una riflessione tanto
il mistero è immenso. E Pannel-
la in fondo non si definiva affat-
to un anticlericale. Anzi. I suoi
genitori, raccontava, lo chiama-
rono con quel nome per lo zio
sacerdote, don Giacinto, una
specie di nume tutelare della fa-
miglia. Il padre di Pannella e la
mamma ricevettero tutto l'ap-
poggio possibile dal sacerdote
che aiutò in ognimodo la giova-
ne coppia. Pannella definiva lo
zio prete la parte migliore della
famiglia. .

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella lettera al Papa
«Ti voglio bene davvero»

La lettera di Marco Pannella al Papa

Una delle ultime foto di Pannella, con Matteo Angioli e Laura Hart

`Dei Pannella boys in via di Torre Argentina
è rimasto solo Cappato. La calamita di FI
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È
di ritorno dalla visita alla ca-
mera ardente di Marco Pan-
nella, il ministro della Giu-
stizia Andrea Orlando. Era
andato a trovarlo a finemar-
zo, insieme con un gruppo

di detenuti, e lui aveva insistito a
parlare di carcere umano e di pe-
ne alternative. Argomenti sui
quali il Guardasigilli si batte da
tempo.Ma sono tanti gli interven-
ti che il ministero di via Arenula
hamesso in campo per tentare di
far camminare più veloce lamac-
china della giustizia. Primo fra
tutti la riformadel processo pena-

le. Una soluzione
monstre che con-
tiene anche le
questioni politica-
mente più spino-
se: prescrizione e
intercettazioni.
Ministro Orlan-
do, l’Europa con-
tinua a bacchet-
tarci sui ritardi
della giustizia e

sulla prescrizione, la soluzione
è veramente dietro l’angolo?
«L’Onu e l’Ocse hanno ricono-
sciuto l’adeguatezza della nostra
normativa. Pochi giorni fa Came-
ron ha indicato in un vertice in-
ternazionale anticorruzione l’Ita-
lia come riferimento per la capa-
cità di aggressione ai patrimoni
di corrotti e mafiosi. Resta il pro-
blema dei tempi. Penso che entro
l’estate la riforma del processo
penale potrà essere legge, ormai
dopo molta fatica siamo arrivati
agli emendamenti. Quindi,mi au-
guro che, nonostante le difficoltà
politiche, l’obiettivo sia ormai a
portatadimano».
Ha preso visione del cosiddetto
Lodo Falanga del senatore ver-
diniano, che prevede una via
prioritaria per i processi di cor-
ruzione?
«È un’ipotesi, tra l’altro ci sono di-
versi disegni di legge che propo-

nevano un analogo intervento.
Vediamo come si combinerà con
il punto di equilibrio che stiamo
ricercando sulla stesura definiti-
vadella prescrizione».
Di recente il primo presidente
della Cassazione Giovanni Can-
zio ha detto che la situazione è
insostenibile, che sono al collas-
so: è ipotizzabile, per loro, una
corsia preferenziale?
«Non escludo che si possano pre-
vedere interventi urgenti che ri-
guardino il funzionamento della
Cassazione. Verificheremo se ci
sono le condizioni».
È impensabile spacchettare il
disegno di legge sulla riforma
penale per accelerare le misure
più urgenti?
«Prendere un pezzo e lasciarne
un altro rischia di creare degli
squilibri. Credo sia importante te-
nere insieme il grosso del disegno
di legge, anche perché ha una sua
organicità senza la quale si ri-
schiano sbilanciamenti nel pro-
cesso».
Le è stato consegnato di recente
un lavoro da lei commissiona-
to, nel quale si invoca il princi-
pio della sinteticità degli atti
giudiziari e delle sentenze.
«I primi risultati del gruppo di la-
voro produrranno anche alcuni
emendamenti che proporremo
sia al testo sul penale che al testo

sul civile, e conseguenti atti di in-
dirizzo. Perché se vogliamo pro-
cessi più rapidi è necessario ave-
re anche atti e sentenze più sinte-
tiche. E questo poi diventa assolu-
tamente essenziale per lo svilup-
po del processo di informatizza-
zione che abbiamo completato
nel civile e che stiamo iniziando
nell’ambitodel penale».
Altra questione spinosa: la ca-
renza di organici, come pensate
di risolverla?
«Lo scorso anno abbiamo trasfe-
rito 700 dipendenti dalle provin-
ce alle cancellerie. Stiamo facen-
do altrettanto per ulteriori 2000
unità e punto che, una volta as-
sorbiti gli esuberi della Pa, si arri-
vi a un nuovo concorso. Per quan-
to riguarda i magistrati stiamo
procedendo alla revisione delle
piante organiche. C’è però un al-
tro problema: ho scritto all’inizio
dell’anno al Csm affinché si desse
comeobiettivo di coprire priorita-
riamente gli uffici che attualmen-
te versano in situazione di mag-
giore difficoltà. Devo dire che
questa mia richiesta ha trovato
un accoglimento solo parziale,
perché è evidente che se un uffi-
cio, già con forti arretrati, si trova
per molti mesi senza una guida,
la situazione è difficile che possa
migliorare».
Nell’elenco ci sono anche gli uf-

fici giudiziari di Milano. È anco-
ra lontana la nomina del procu-
ratore capo?
«Il Csmha fissato la data per il vo-
to al 30 maggio. La mia preoccu-
pazione, sotto il profilo esclusiva-
mente organizzativo, non va solo
ai grandi uffici, la procura di Mi-
lano ha infatti una solidità funzio-
nale che si è creata nel tempo. Lì
hanno ritmi assolutamente euro-
pei. Ci sono uffici di provincia, in-
vece, che se lasciati a loro stessi,
magari anche lontani dai rifletto-
ri, rischiano di avere dei veri e
propri crolli».
Come pensa di
conciliare le ur-
genze della giu-
stizia con le posi-
zioni non sem-
pre favorevoli
dell’Anm?
«Il testodella rifor-
ma è il frutto di un
confrontocontutti
i soggetti della giu-
risdizione, a parti-
re dall’Anm. Però, se ho capito be-
ne, l’accesa dialettica che ha prece-
duto il loro congresso e il suo esito,
nei prossimimesi sarà difficile che
Anm dica qualcosa di positivo sul-
l’attività svolta dal Parlamento e
dal Governo. Mi auguro di essere
smentito. Lavoreremo per un con-
fronto costante sulmerito, devo di-
re che nell’incontro che abbiamo
avuto ci sono stati apprezzamenti
per lo sforzo che stiamo facendo,
soprattutto sul fronte organizzati-
vo. Abbiamo sempre manifestato
massimo rispetto per imagistrati e
massima attenzione alle valutazio-
ni dell’Anm. A giudicare dalle pri-
mebattute credoche ci sia lapossi-
bilitàche,persinosuprovvedimen-
ti che sono stati promossi o propo-
sti dall’Anm stessa, una volta ap-
provati,nonesprimanoungiudizio
compiutamentepositivo».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festeggiamenti dopo il sì alla
legge (foto ANSA)

`Parla il Guardasigilli: «Il nuovo processo penale è in dirittura
d’arrivo ma il sindacato delle toghe è sempre contro il governo»

L’intervista Andrea Orlando

IL CASO
ROMA Il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella ha pro-
mulgato ieri la legge sulle unioni
civili.
«Ringrazio il presidente per la

sollecitudine con la quale ha vo-
luto adempiere a questo atto, ri-
spondendo così anche alle solle-
citazioni della Corte europea e al-
le osservazioni della Corte costi-
tuzionale per dare prontamente
anche al nostro Paese una legi-
slazione non discriminatoria nei
confronti delle coppie dello stes-
so sesso», ha affermato la depu-
tataMonicaCirinnà (Pd), autrice
del provvedimento per il ricono-
scimento anche in Italia delle
unioni civili tra persone dello
stesso sesso.
Arcigay ha chiesto invece che

il Governo voglia rispettare i 30
giorni di tempo previsti per il li-
cenziamento dei decreti attuati-
vi, «così da permettere l'effettivo
accesso alla possibilità di unirsi
civilmente alle centinaia di mi-
gliaia di cittadini che da troppi
decenni aspettano il riconosci-
mentodelle proprie unioni».

LA REAZIONE
Masubito i contrari al disegnodi
legge hanno annunciato un refe-
rendum per la parziale abroga-
zione del testo. «Preso atto della
decisione del presidente Matta-
rella di firmare la legge sulle
unioni civili, appena la stessa sa-
rà pubblicata ci recheremo in
Cassazione a depositare i quesiti
referendari per la parziale abro-
gazione», ha annunciato Euge-
nia Roccella, presidente del co-
mitato promotore del referen-
dum parzialmente abrogativo
della legge sulle unioni civili e
parlamentare di 'Ideà. «Con il

conforto di eminenti giuristi ri-
maniamo convinti delle macro-
scopiche violazioni di principi
costituzionalmente garantiti
nell'iter parlamentare della leg-
ge sulle unioni civili e di una evi-
dente parificazione del nuovo
istituto, riservato alle coppie
omosessuali, al matrimonio fra
uomo e donna dell'art. 29 della
Costituzione», le ha fatto eco il
senatore Carlo Giovanardi. «L'at-
to conclusivo del PresidenteMat-
tarella sulla legge Cirinnà in ma-
teria di unioni civili delude ma

non sorprende anche se solidi sa-
rebbero stati gli elementi di dirit-
to per un rinvio alle Camere. In
particolare, è evidente la sovrap-
posizione tra le unioni civili e i
matrimoni che la Costituzione ri-
servaalle sole famiglienaturali»,
hanno rilevato i parlamentari
Maurizio Sacconi e Alessandro
Pagano.

LA CHIESA
Intanto sul tema è sceso in cam-
po anchemonsignor Nunzio Ga-
lantino, segretario della Confe-
renza episcopale, che ha negato
divisioni fra i vescovi e contesta-
to le interpretazioni delle parole
del Papa all'assemblea della Cei.
«Basta vedere i titoli usciti il gior-
nodopo il discorsodel Papa: non
ce n'è stato uno azzeccato. Il Pa-
pa è stato straordinariamente de-
licato, attento ai vescovi, ai sacer-
doti: soltanto chi ha voluto inma-
niera ideologica e pregiudiziale
dire certe cose le ha dette. Ma le
avrebbe dette anche senza che il
Papa avesse parlato», ha attacca-
to il segretariodellaCei.
La famiglia, ha sottolineato an-

coraGalantino parlando in occa-
sione nella sua prolusione
sull'«Anima del nuovo umanesi-
mo», svolta adAncona nell'ambi-
to delle Giornate dell'Anima, de-
ve essere rispettata «nelle sue esi-
genze, e nella sua formazione.
Perchè quella che oggi, inutile
nascondercelo, costituisce anco-
ra l'anima, l'ossatura della socie-
tà, e non solo della Chiesa, è la fa-
miglia fatta di padre, madre e fi-
gli. Il rispettoper questa realtà, il
saper spendere per questa real-
tà, il capire da parte di tutti che
investire sulla famiglia oggi non
è una spesa ma è un investimen-
to» è ciò che conta.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unioni civili, Mattarella firma la legge
Il fronte del No: subito il referendum

«Riforma entro l’estate
l’Anm mai contenta»

PER LA SUPREMA
CORTE AL COLLASSO
NON ESCLUDO
LA POSSIBILITÀ
DI INTERVENTI
URGENTI

UN CONCORSO
PER RISOLVERE
LA CARENZA
DI ORGANICI
NELLE CANCELLERIE
DEI TRIBUNALI

IL RINGRAZIAMENTO
DELLA CIRINNÀ PER
LA «SOLLECITUDINE»
MONSIGNOR
GALANTINO: SUL PAPA
NESSUN TITOLO GIUSTO

Prova gratuitamente su

www.unipegaso.it

Molto più di 
un’Università!
Prova gratuitamente su

www.unipegaso.it
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Primo Piano

IL RAPPORTO
ROMA Un paese che sta tentando
di voltare pagina dopo la lunga
crisi economica degli anni scor-
si, ma non un paese per giovani.
Ribaltando il titolo del famoso
film dei fratelli Coen del 2007, è
questa la fotografia scattata dal-
l’Istat nel suo consueto Rappor-
to annale. A fornire la sintesi del
è il presidente dell’Istituto nazio-
nale di statistica, Giorgio Alleva:
«Dopo una recessione lunga e
profonda, senza più termini di
paragone nella storia in cui l’I-
stat è stato testimone in questi
90 anni», l’Italia sperimenta «un
primo, importante, momento di
crescita persistente anche se a
bassa intensità». Tuttavia, ag-
giungeAlleva, «rispetto ai prece-
denti episodi di espansione cicli-
ca, la ripresa produttiva appare
caratterizzata da una maggiore
fragilità».
Il quadromacroeconomico, in

effetti, evidenzia qualche segna-
le di miglioramento: nel 2015 il
Pil ha realizzato una moderata
crescita (+0,8%), mentre la spesa
per consumi finali delle famiglie
à salita dello 0,9%, sostenuta dal-
l’incremento del reddito disponi-
bile in termini reali.

DISAGIO ECONOMICO
Tuttavia, c’è da segnlare che, do-
po il calo del biennio 2013-2014,
l’indicatore di grave deprivazio-
nemateriale, sintomodiun forte
disagio economico, si è stabiliz-
zato all’11,5% nel 2015. Ilmalesse-
re simantiene su livelli alti per le
famiglie con a capo una persona
in cerca di occupazione o con la-
voro part-time. Nel Mezzogior-
no, l’indicatore mostra un disa-
gio economico tre volte maggio-
re chenell’ItaliadelNord.
Nel 2015 è, inoltre, proseguita

a ritmi più sostenuti la fase di
crescita dell’occupazione inizia-

ta nel 2014 (+186 mila occupati,
in crescita dello 0,8 per cento). E
nel primo trimestre dell’anno in
corso il livello degli occupati si è
mantenuto stabile, con un tasso
di disoccupazione in ulteriore di-
scesa.Ma nonmancano le dolen-
ti note: sebbene la crescita sia
permetà concentrata nelMezzo-
giorno, i divari territoriali riman-
gono accentuati. Risultano, infat-
ti, occupate oltre sei persone su
10 nel Centro-nord e quattro su
10nelMezzogiorno.

Non solo. Sono in crescita le
famiglie in cui nessuno lavora,
cosiddette jobless usando uno di
quei termini inglesi di cui tanto
si abusa. La loro incidenza sui
nuclei con almeno un compo-
nente di 15-64 anni e senza pen-
sionati è, infatti, cresciuta dal
10%del 2008al 14,2per cento.
E c’è anche un bell’acronimo

per descrivere quei giovani tra i
15 e i 29 anni non occupati e non
in formazione: Neet (not enga-
ged in education, employment

or training). Ebbene, tre di loro
su quattro vorrebbero lavorare.
Soprattutto, però, i giovani Neet
hanno superato i 2,3 milioni di
unità nel 2015, con un incremen-
to di oltre mezzo milione dal
2008ma - questa è la buona noti-
zia - con una diminuzione del
2,7%nell’ultimoanno.

LA POPOLAZIONE
Ma che l’Italia non sia un paese
per giovani, oltre ai dati sull’oc-
cupazione, lo dimostrano anche

quelli demografici. «La popola-
zione italiana diminuisce e in-
vecchia», scrive l’Istat tranchant
nel Rapporto annuale. Nel detta-
glio, al primo gennaio 2016 si sti-
mano60,7milioni di residenti in
Italia (-139 mila sull’anno prece-
dente). Il rapporto tra gli over 64
e i giovani con meno di 15 anni è
di 161,1 ogni 100. Il nostro Paese,
sentenzia l’Istat, «è tra i più in-
vecchiati al mondo, insieme a
GiapponeeGermania».
In questo contesto, le nascite

fannosegnareunnuovominimo
storico dall’Unità d’Italia: nel
2015 sono state 488mila, 15 mila
in meno rispetto al 2014. Per il
quinto anno consecutivo, dimi-
nuisce la fecondità (1,35 i figli per
donna), mentre i decessi cresco-
no di oltre il 9% a 653mila unità.
Siamo lontani anni luce dal peri-
odo del baby boom, i nati nel Do-
poguerra dal 1946 al 1965, quan-
do il numero medio di figli per
donnaarrivò aimassimidi 2,7.
Non stupisce, così, che nel

2015 viva ancora in famiglia con
mamma e papà il 70,1% dei ra-
gazzi tra i 25 e i 29 anni e il 54,7%
delle coetanee, percentuali in de-
cisa crescita rispetto a venti anni
prima (rispettivamente 62,8 e
39,8per cento).
Anche le nuove generazioni

coi capelli grigi sonomolto diver-
se da quelle del secolo scorso. I
baby boomer arrivano alla so-
glia dell’età anziana in condizio-
ni di salutedecisamentemigliori
rispetto alle precedenti, cosa che
favorisce l’invecchiamento atti-
vo, con la partecipazione alla vi-
ta sociale, economica, culturale
e civile. Tra le numerose attività
degli anziani, non bisogna di-
menticare quella di nonno. In
media, rileva l’Istat, lo si diventa
a 54,8 anni. Cresce, inoltre, il
ruolo attivo dei nonni: l’affida-
mento dei nipoti fino a 13 anni li
coinvolgenell’86,9%dei casi.

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel 2015, l’Istat registra un progresso
sia dell’occupazione sia dell’economia

`I ragazzi senza attività sono 2,3 milioni,
aumentano le famiglie dove non c’è lavoro

La fotografia del Paese
L'Italia vista dall'Istat

Famiglie in cui lavora
solo la donna

2004

Adulti
sovrappeso

Laureati occupati 
a tre anni dal titolo

2015 1991 2015

2003 2014

7,6%

28,8%

2004 2015

7,2% 10,7% 77,1% 72% 51,2% 54,8%

Pensionati con oltre
40 anni di contributi

Disoccupati e inattivi
disponibili a lavorare.
12,7% è la media Ue

Aziende con contratto
a tempo indeterminato

22,5% 75%

60,7 milioni
Residenti

2,2 milioni
Famiglie senza
redditi da lavoro

62,5%
18-34enni che
vivono con i genitori

161,1
Anziani ogni 100
giovani con meno
di 15 anni

2015 2015

L’Italia riprende a crescere
ma i giovani sono bloccati

SI LASCIA SEMPRE
PIÙ TARDI LA CASA
DI MAMMA E PAPÀ
E SI FANNO MENO
FIGLI: SOLO 1,35
PER OGNI DONNA

LA MIA 
STANZA DEL SOLE

Med Twist è la nuova Stanza del Sole® Gibus.
Valido per tutti i prodotti Gibus elencati nel decreto legge 311/2006 allegato M. 
Per maggiori informazioni contatta il nostro rivenditore Atelier di zona.

    SCOPRI PRESSO IL PUNTO VENDITA LE OFFERTE FINANZIARIE IN 
COLLABORAZIONE CON AGOS DUCATO (*) 

(*) Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
si rimanda al documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
(SECCI) che potrà essere richiesto al punto di vendita unitamente a copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. Gibus Spa opera quale intermediario del 
credito non esclusivo.

WWW.GIBUS.COM

Scopri la Stanza del Sole® negli
Atelier Gibus della tua città.

ABRUZZO L’Aquila La Bella Atelier Casa Castel di Sangro (AQ) - T. 0864 841309 Distretto 19 
L’Aquila (AQ) - T. 0862 204371 Cose e Case Sulmona (AQ) - T. 0864 210828 Chieti Castillenti 
Veste Il Tuo Edificio Castel Frentano (CH) - T. 0872 56657 Arredo Casa Chieti (CH) - 
T. 0854 549784 Arredo Casa Guardiagrele (CH) - T. 0854 549784 Castillenti Vasto (CH) - T. 335 
7933261 Pescara Arredo Casa Pescara (PE) - T. 0854 549784 Covertek Montesilvano (PE) - 
T. 0854 689625

LAZIO Frosinone Viscaltende Frosinone (FR) - T. 0775 270075 Stefano Abbate Sora (FR) - 
T. 0776 832654 Latina S.L. Tendaggi Formia (LT) - T. 339 2733120 S.L. Tendaggi Minturno (LT) - 
T. 339 2733120 Yacht & Home Sabaudia (LT) - T. 349 3150922 Roma Infissi Torelli Anzio (RM) - 
T. 06 98988038 Sole Luna Civitavecchia (RM) - T. 0766 545099 Tappezzeria Ricottini Frascati 
(RM) - T. 06 9420320 Sun Solutions Formello (RM) - T. 06 90400430 Idea Tende Pomezia 
(RM) - T. 06 91250099 Ermini Mondo Vasi Roma (RM) - T. 06 69306301 Horti Romani Roma 
(RM) - T. 0652 833090 Jardineria Roma (RM) - T. 06 9307502 La Tenda di Cori Roma (RM) - 
T. 06 2260758 Mascla Roma (RM) - T. 06 8172218 Stefano Abbate Roma (RM) - T. 0776 832654 
Viterbo Orsolini Amedeo Vignanello (VT) - T. 0761 757340 Tendamica di P.T. Project Viterbo 
(VT) - T. 0761 828223

MARCHE Ancona Eurotenda Castelfi dardo (AN) - T. 071 2916313 Mino e Grazia Jesi (AN) - 
T. 0731 204559 Fermo Teloneria Pennente Fermo (FM) - T. 0734 229010 Macerata Casa Infissi 
Outdoor Civitanova Marche (MC) - T. 0733 1838854 Marzioli Gianmarco Tappezzeria Recanati 
(MC) - T. 071 7573009 Pesaro Urbino GI.MA. Fano (PU) - T. 0721 850705 Ecostudio Pesaro (PU) - 
T. 0721 283724 Tappezzeria Loredana & C Urbania (PU) - T. 0722 319252

MOLISE Campobasso Venexiana Campobasso (CB) - T. 0874 484800

PUGLIA Bari Barili Bari (BA) - T. 080 20273111 Ellegidue Bitonto (BA) - T. 080 3749002 Brindisi 
Ideal Tende Ostuni (BR) -  T. 0831 305219 Barletta-Andria-Trani AD Albrizio Design Trani (BT) - 
T. 0883 586520 Lecce Giardini e Dintorni Z.I. Lecce (LE) -  T. 0832 614874

UMBRIA Perugia Tendapiù di Biancucci Carlo Perugia (PG) - T. 075 5271889 Terni Corradini 
Serramenti Castel Viscardo (TR) -  T. 0763 626176
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L’anteprima
Alla Mostra
del Nuovo Cinema
ci sarà anche
il porno d’autore
Apag. 45

Finalmente
torna il sole

PUBBLICO IMPIEGO
Lavoratori della scuola, sanità,
vigili del fuoco in piazza per
chiedere il rinnovo nazionale
scaduto da sette anni. Grande
partecipazione anche nelleMar-
che ieri, con un migliaio di ma-
nifestanti in piazza del Papa ad
Ancona, allo scioperonazionale
dei dipendenti del pubblico im-
piego. La protesta, promossa
dalla Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Uil-
pa Flc Cgil e Cisl Scuola, Uil
Scuola, Snals-Confsal e Gilda,
ha interessato nella regione cir-
ca 80.000 lavoratori tra compar-
to sanità, autonomie locali, mi-
nisteri, agenzie fiscali ed enti
pubblici non economici. A unir-
si allo slogan "contratto subito"
anche i vigili del fuoco, e per la
primavolta, gli agenti del Corpo
forestale dello Stato. In piazza,
ma senza aderire allo sciopero,

in ottemperanza alle disposizio-
ni della Commissione di Garan-
zia, anche la Polizia locale, che
chiede una nuova legge nazio-
nale che le riconosca gli stessi
diritti delle altre forze dell'ordi-
ne. Allamanifestazione regiona-
le di Ancona ha preso parte il se-
gretario generale nazionale del-
la Funzione pubblica della Cisl,
Giovanni Faverin. «Governo
bocciato - ha detto nel suo inter-
vento - non solo per i mancati
rinnovi contrattuali, ma anche
per l'incapacitàdi riorganizzare
il pubblico impiego attraverso
la partecipazione dei suoi dipen-
denti». «È scioccante - ha sottoli-
neato il segretario regionale
Fdpl Uil, Carlo Santini - la cam-
pagna denigratoria messa in
campo contro i pubblici dipen-
denti che, nonostante le sempre
maggiori funzioni, garantisco-
no servizi essenziali». Sull'im-
portanza del rinnovo contrat-
tuale ha puntato l'attenzione
Manuela Carloni, Flc Cigl Mar-
che. «Il rinnovo - ha detto - è
parte essenziale di tutta la nor-
mativa riguardante il servizio
pubblico, la cui efficienza e qua-
lità non si migliorano con l'au-
sterity, ma con investimenti
adeguati». I vigili del fuoco han-
no infine chiesto allo Stato, at-
traverso il coordinatore regio-
nale Cgil Renato Ripanti, un
quadro più chiaro delle funzio-
ni che si intende affidare al cor-
po, mentre Marco Moroni della
segreteria nazionale Sapaf del
Corpo Forestale ha polemizzato
duramente con il Governo che
«per gratificare le velleità di po-
chi dirigenti e qualche generale,
vuole imporre al Corpo la mili-
tarizzazione forzata».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
Nella Notte dei musei
tanti tesori da scoprire
Da Pesaro a Urbino, Fano e Gradara, i contenitori artistici della provincia
offrono stasera un ricco programma di incontri, visite, giochi e spettacoli
Apag. 42

MONTEGRIMANO
Tre anni di inferno. Tanto da ave-
re crisi di pianto, essere costretti a
installare telecamere e attivare
una polizza assicurativa contro
l’incendio dell’abitazione. È la sto-
ria di una famiglia diMontegrima-
no e di una donnapolacca, arresta-
ta dai carabinieri di Mercatino
Conca per atti persecutori conti-
nuati. Un’indagine portata avanti
a suon di interventi avvenuti in
questi anni. Slaba Barbara Danu-
ta, polacca di 57 anni, è tuttora in
carcere dopo la convalida dell’ar-
resto, perché ritenute pericolosa.
Tutto inizia nel 2013 quando resta
vedova. Lei continua a vivere nel-
l’appartamento del marito. I figli

di lui vivono al piano sottostante e
verso di loro si concentrano le mi-
nacce, i comportamenti aggressi-
vi. L’oggetto del contendere è l’ap-
partamento di cui era usufruttua-
ria. L’alcool ha aggiunto pepe a
tutta la storia, tanto che per tre
volte la donna è stata portata in
ospedale per accertamento sanita-
rio obbligatorio. Era stata sempre

giudicata capace di intendere e di
volere, ma alterata nel comporta-
mento dall’alcol. Le minacce sono
continue tanto che la famiglia del
figlio dell’ex marito ha sporto de-
nuncia. I carabinieri intervengo-
no più volte per molestie a ogni
oredella notte. La famiglia vessata
non ce la fa più: hanno paura, in-
stallano telecamere, stipulano po-
lizze assicurative, pensano di an-
darevia da lì ancheperproteggere
i figli minori. Vivono nell’ansia fi-
noa trascurare il loronegozio. Poi
la sera del 18 maggio l’ultimo epi-
sodio. Altreminacce: «Dovetemo-
rire, vi ammazzo». La famiglia
chiama i carabinieri. Lei si barrica
in casa, alza la tv a tutto volume. I
militari fanno irruzione assieme
ai vigili del fuoco e l’arrestano.

La giornata odierna sarà tenden-
zialmente stabile e parecchio so-
leggiata, con addensamenti po-
meridiani cumuliformi in prossi-
mità dei rilievima senza precipi-
tazioni degne di nota. I venti con-
tinueranno a provenire da nord,
dapprima moderati, in attenua-
zione dal pomeriggio; ilmare ini-
zialmente mosso, diverrà poco
mosso in serata. Domani il tem-
po resterà molto soleggiato. I
venti diverranno deboli variabili
e le temperature aumenteranno.
Valori odierni tra 11 e 21˚C; lemi-
nimeoscilleranno tra 1 e 9˚C.

Il meteo

Giorno & Notte
Il festival Passaggi
fa il pieno di big
da Augias a Colombo
Gimondi e Moser
Marsigli a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PER TRE ANNI LA DONNA
CHE CONTINUAVA
AD ABITARE NELLA STESSA
CASA HA RESO LA VITA
IMPOSSIBILE ALLA FAMIGLIA
DEL SUO MARITO

`Il nuovo arredo divide la città

Il sindaco: «Pubblicità pazzesca»

I dubbi di artisti e architetti

In 80 mila
chiedono
il rinnovo
del contratto

Lunedì il ciak
Anche Lucia
sul set del film

Donna morta a Tavullia
ci sarà il processo bis

Il killer del catamarano. Tutti i segreti dell’arresto

De Cristofaro, donne e traffico di diamanti
Dal Portogallo voleva rifugiarsi in Africa

Minaccia e perseguita i suoceri, arrestata una vedova

Panchine pop
alla Palla
lodi, critiche
e petizioni

Pattuglia di carabinieri

Lucia sarà sul set. È questa
l’indicazione che arriva al-
la vigilia dell’inizio delle ri-
prese del film tv "Io ci sono"
sviluppato da BiBi Film Tv
di Angelo Barbagallo per
Rai Fiction con il supporto
di Marche Film Commis-
sion - Fondazione Marche
Cultura e la collaborazione
dei Comuni di Pesaro e Ur-
bino.

Apag. 41

Si dovrà rifare a Perugia il proces-
so a carico di Giorgio Fabbri, che
era stato condannato per omis-
sione di soccorso nei confronti
della moglie Rosanna Arduini,
morta a Tavullia il 31 maggio
2010. Lohadeciso la Cassazione.

Apag. 41
Voleva avviare un traffico illegale di diamanti dall’Africa al Portogallo. Questo era l’obiettivo di Filippo
DeCristofaro, arrestato suun trenodiretto aLisbonaSgardi inNazionale e alle pagg38e 39

MILLE
IN PIAZZA
AD ANCONA
ANCHE VIGILI
DEL FUOCO
E CORPO
FORESTALE

Tutti gli occhi della città sulle
panchine-scultura della Palla.
«Una pubblicità pazzesca, era
quello che volevo», dice Ricci.
Gli albergatori attendono l'illu-
minazione per giudicare il
piazzale,mentre Confcommer-
cio non ritiene che le sedute si-
ano utili in quel contesto. Il di-
battito fiume che da giovedì
mattina si è scatenato sui so-
cial in merito alle nuove pan-
chine bianche e rosse del piaz-
zaledella Libertà, nonaccenna

a diminuire.Ma oltre alle centi-
naia di commenti e giudizi in
rete, si sono aggiunti anche i
pareri di chi, e già ieri lo hanno
fatto indiversi, nonha resistito
a fare un giro alla Palla per os-
servare dal vivo le panchi-
ne-scultura. Anche designer,
architetti, esponenti della cul-
tura riflettono sulle nuove pan-
chine di Piazzale della Libertà.
Mentre è già partita una peti-
zioneon line per toglierle.

Servizi a pag. 40
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Fano

`«È necessario un interlocutore
a cui rivolgersi, ma adesso non c’è»

`Comune preoccupato: la Notte Rosa
e le iniziative estive sono alle porte

IL CASO
«O nella Carnevalesca si trova la
sintesi oppure si torni alle urne».
Il vice sindaco di Fano, Stefano
Marchegiani, spinge per stringe-
re i tempi di un faticoso post-ele-
zioni, che ha lasciato il direttivo
dell'ente senza unamaggioranza
definita. La necessità di accelera-
re è dettata dalle scadenze degli
eventi estivi: il primodi luglio e la
Notte Rosa sono dietro l'angolo,
quindi si teme che l'attuale stallo
nella Carnevalesca possa mette-
re qualche bastone di troppo fra
le ruote. «La fase organizzativa
era già a uno stadio piuttosto
avanzato e per farla procedere è
necessario un interlocutore al
quale rivolgersi, che però al mo-
mentomanca», ha aggiunto il vi-
ce sindacoMarchegiani. La giun-
ta fanese di centrosinistra ha
puntato forte sulla Notte Rosa co-
meeventoqualificantedel primo
periodo estivo, caratterizzandola
con un connubio fra Carnevale e
jazz sullo stile di New Orleans,
negli Stati Uniti. «Stiamo valutan-
do - ha proseguito lo steso Mar-
chegiani - su quali risorse possa
contare la manifestazione. I tem-
pi del bando sui Carnevali storici
stanno slittando di continuo, per-
chéhapresentato ladomandaun
numero davvero inaspettato di
Comuni, in totale un'ottantina, e
gli ufficiministeriali sonoancora
impegnati nel lavoro di valutazio-
ne». L'Amministrazione fanese
hamesso a bilancio 60.000 euro.
Una cifra che si ritiene congrua,
considerando che la somma com-
plessiva disponibile ammonta a
un milione. Da recenti contatti
sembra che il dipartimento per il
Turismo del ministero Mibac si
prepari a dare una risposta entro
la fine del mese, al massimo ai
primi del prossimo. Se però do-
vessero sopraggiungere altri con-
trattempi, l'Amministrazione co-
munale si accollerebbe la spesa e
l'iniziativa sarebbe confermata.
LaNotte Rosa contaminata da al-
legorie e jazz si preannuncia in-
novativa nel suo genere, si vuole
fare in modo che il suo esordio
riesca ilmeglio possibile e di con-
seguenza desta preoccupazione
il fatto che il braccio operativo,
l'Ente Carnevalesca appunto, si
incarti in un estenuante braccio
di ferro tra fedeli a Luciano Cec-
chini, il presidente uscente, e la li-

sta “Pacassoni avanti con i carri”.
Il rapporto di forza uscito dalle
urne è in perfetta parità: nove
consiglieri per una cordata e al-
trettanti per l'altra. Una grossa
sorpresa, considerando che il
gruppo Pacassoni non partiva
con i favori del pronostico e che
lo spoglio iniziale delle schede
dava una differenza percentuale
di almeno20punti a vantaggio di

Cecchini.

GLI SCENARI
«Per evitare il ripetersi di situa-
zioni analoghe - ha detto il vice
sindaco Marchegiani - potrebbe
essere opportuno cambiare le re-
gole del voto. L'assemblea dei so-
ci elegga il presidente della Car-
nevalesca, al quale spetterà poi
di individuare i consiglieri». Qua-

siuna settimana è trascorsadalle
elezioni per il rinnovo delle cari-
che, in attesa che sia convocata la
prima assemblea del direttivo: è
prevista per i primi giorni della
prossima settimana e dovrebbe
chiarire l'attuale situazione.
Aspetta segnali soprattutto Cec-
chini, che nel frattempo ha ipo-
tizzato le proprie dimissioni sia
per il risultato elettorale (non è
soddisfatto, pur essendo il più vo-
tato) sia per gli insulti ricevuti du-
rante l'assemblea di domenica
scorsa. Per non gettare altra ben-
zina sul fuoco, la lista Pacassoni
ha deciso di astenersi da qualsia-
si commento. Ha parlato l'altro
ieri il sindaco Massimo Seri, che
con una lettera aperta ha rilan-
ciatounappello alla concordia in
Carnevalesca.

OsvaldoScatassi
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TOMBACCIA
L'assediodell'asfalto èpiù vicino
di quanto pensasse don Marco
Polverari, che abita in via Tom-
baccia e che teme una forte rica-
duta di disagi dalle opere com-
pensative alla terza corsia
dell'A14. Ieri mattina il sacerdo-
te ha incontrato i funzionari di
Società Autostrade per la prati-
ca di esproprio e tra le carte ha
visto qualcosa che ha raddoppia-
to le sue perplessità: «C'è un pez-
zodi strada inpiù, collegherà via
Tombaccia alla complanare,
quando invece sarebbe dovuta
restare chiusa. Il progetto è stato
cambiato e non è stato comuni-
cato, né a me né agli altri resi-
denti. Un fattomolto grave». Ne-
gli uffici tecnici del Comune si
replica che non è così: «La parte
conclusiva di via Tombaccia sa-
rà chiusa dalla rotatoria all'inne-
sto con la stradaOrcianese, lì sa-
rà ricavato uno slargo per con-
sentire la manovra delle vetture
chevorranno tornare indietro. Il
progetto è inalterato ormai da di-
versi anni a questa parte». Per
don Marco l'incertezza durerà
poco. Giovedì prossimo sarà nel
Municipio di Fano per un con-
fronto sia con l'assessore Cri-
stian Fanesi sia con il personale
dell'Ufficio tecnico e in quella
stessa sede potranno essere di-
scussi tutti gli aspetti più contro-
versi della vicenda. Assistito dal

suo legale Filippo Ruggeri, il sa-
cerdote residente a Tombaccia
ha firmato il verbale di espro-
prio, mettendo però nero su
biancounaserie di osservazioni.
Tra le più significative, il fatto
che pende al Tar ormai da sette
anni un ricorso contro le previ-
sioni urbanistiche relative alla
complanare. Si chiede inoltre un
congruo indennizzo per l'espro-
prio dei terreni, che deprezza an-
che la restante proprietà di don
Marco. Un passaggio molto im-
pegnativo («Se sbaglio oggi, non
avrò possibilità di rimediare») è
stato complicato dalla scoperta
della presunta strada in più.
«Questa storia - ha concluso don
Marco - continua a propormi da
anni lo stesso identico proble-
ma: decisioni calate dall'alto,
mentre si fanno e si disfano pro-
getti senza che i diretti interessa-
ti ne siano portati a conoscenza.
Ma dov'è l'Amministrazione co-
munale? Assiste così, senza de-
gnarsi, i suoi cittadini?». Gli uffi-
ci comunali hanno poi fornito
unaversionediversa.

Un territorio fragile, messo a
dura prova dai cambiamenti
climatici: è il quadro su cui
oltre 250 tra tecnici,
imprenditori e rappresentanti
delle istituzioni si sono
confrontati a Fano, in
occasione dell’evento
“Conoscere il rischio
idraulico” promosso
dall’Ordine degli Ingegneri e
dall’Università Politecnica de
lle Marche. La giornata è stata
voluta da Hauraton Italia,
azienda leader nel settore dei
sistemi di drenaggio per la
gestione delle acque.

«Abbiamo scelto di dedicare
un incontro formativo a questo
tema – ha dichiarato Giorgio
Fazi, presidente dell’Ordine
degli Ingegneri – per
concorrere alla realizzazione
di un network di
professionalità specializzate
che sappia attuare una politica
di prevenzione a difesa del
territorio». «Conoscere le
buone prassi per governare il
territorio - ha dichiarato il
sindaco Massimo Seri - è una
responsabilità a cui un
amministratore è chiamato a
far fronte».

Carnevalesca, il vicesindaco:
«Accordo, o si voti di nuovo»

Torna il Re Public festival
tra musica, giochi e baratti

Parroco anti espropri
una brutta sorpresa

Rischio idrogeologico, nasce un network

MARCHEGIANI PROPONE
CHE L’ENTE CAMBI
LE REGOLE:
«L’ASSEMBLEA ELEGGA
IL PRESIDENTE E QUESTI
SCELGA IL DIRETTIVO»

SANITÀ
«Difendete il sistema sanitariodel
territorio che vi ha eletto».Questo
l'appello che la Lega Nord lancia
ai cinque consiglieri regionali di
maggioranza Renato Claudio Mi-
nardi, Boris Rapa, Federico Talè,
Gino Traversini e Andrea Bianca-
ni. I rappresentanti fanesi del par-
tito hanno presentato ieri un'ini-
ziativa che intendono portare
avanti per salvare l'ospedale San-
ta Crocema anche i presidi sul ter-
ritorio: inviare una lettera, corre-
data di una raccolta di firme, ai
consiglieri regionali del Pesarese,
nella quale si chiede loro di oppor-

si al piano sanitario portato avan-
ti dalla giunta Ceriscioli. «Ritenia-
mo necessario - ha sottolineato il
segretario della Lega, LucaRodol-
fo Paolini - che le strutture oggi
esistenti non vengano smantella-
te, ma inserite e riorganizzate in
un nuovo progetto di sanità che
ne conservi e valorizzi le funzio-
nalità». Da qui l'impegno richie-
sto ai rappresentanti di Pd e Uniti
per le Marche: «Vi chiediamo - si
legge nella lettera - di non sostene-
re con il vostro voto provvedimen-
ti che di fatto vadano in direzione
opposta a quella auspicata, anche
se necessario facendo venirmeno
alla maggioranza i voti decisivi e
determinanti, anche laddove ciò

comporti la fine anticipata della
legislatura». La Lega organizzerà
banchetti in tutta la provincia
contro il nuovo ospedale e lo
smantellamento delle strutture
esistenti. Una nuova raccolta fir-
me, quindi, ma ben diversa da
quella per chiedere il referendum
e consegnata al sindaco Seri. «Un
referendum riguarda materie di
competenze locale - spiega Ludo-
vico Doglioni - mentre la sanità è
regionale, quindi una petizione è
inutile». Più efficace, per la Lega,
rivolgersi direttamente ai rappre-
sentanti politici, che hanno la ve-
ra capacità decisionale sul tema.

S.F.
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Don Marco Polverari

ANCHE IL SINDACO
AVEVA INVITATO
LE DUE CORRENTI
CONTRAPPOSTE
A TROVARE SUBITO
UNA SINTESI

Ordine degli ingegneri

FOSSO SEJORE
L'edizione 2016 del "Re-Public Fe-
stival" si sposta dal Pinciodi Fano
almare: la sua quarta edizione in-
fatti, in una full immersion di ot-
to ore, si svolgerà domani, a parti-
re dalle ore 15, tra il BagnAcciuga
Ristoro e Bagni Elsa n.3 a Fosso
Sejore. Un appuntamento ricco
di contaminazioni tra concerti,
installazioni, ludoteca, makers,
mercatino del baratto, food and
beverage, tutto rigorosamente
gratuito, che le due associazioni
Re-Public e In6Ore hanno curato
nei minimi dettagli con lo scopo
di promuovere i valori della par-
tecipazione e della cittadinanza
attiva: dal rispetto per l'ambiente
al riciclo ed il riuso di aree poco
utilizzate o a rischio degrado, fi-
no alla riqualificazione urbana
ed umana. Si parte nel pomerig-
gio con la divertente "Alleycat Ra-
ce-Public", la terza edizione della

"corsa" in bicicletta "poco seria" e
non competitiva a tappe urbane,
organizzata in collaborazione
con l'Associazione culturale "Pe-
riferica" di Pesaro. Partenze (alle
ore 15) da Fano al Bastione San-
gallo e da Pesaro dal parcheggio
del Campo diMarte a Baia Flami-
nia. Inscatolarci e Pesaro in Gio-
co hanno organizzato una specia-
le "Ludoteca in spiaggia", mentre
al "Mercatino del Riuso" ognuno
potràportare ciò chenonutilizza
più e scambiarli con altri oggetti.
Un’apposita area sarà dedicata ai
"Makers" che esporranno al pub-
blico le proprie originalissime
produzioni artigianali. Dalle 17
spazio allamusica: sul palco si al-
terneranno gruppi internaziona-
li ed italiani provenienti da scene
musicali differenti, si va dal gara-
gepunk della Scozia al fuzz-pop
di San Francisco, spaziando tra
alternative-pop ed alternati-
ve-rock: Paws, TerryMalts, Albe-
do, SundayMorning,DelNorte.

Anche la Lega raccoglie firme per il Santa Croce

Luca Rodolfo Paolini

DON MARCO RICEVE
I FUNZIONARI
DELL’AUTOSTRADA
E SCOPRE ANCHE
UN PEZZO DI STRADA
IN PIÙ NON PREVISTO

L’assemblea della Carnevalesca, in alto Marchegiani
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CASTELFIDARDO Nel mag-
giodel '59, cinque
ragazzidi Brooklyn
divennero celebri in
tutti gli States conun
melodicod'amoredal
titolo "Hushabye".Oggi,
57anni dopo, i The
Mystics vengonoa
festeggiare in Italia
l’anniversario.Questa
sera, la leggendaria
doowopband
degli anni ’50,
si esibiràal
Green
Sporting
Clubdi
Castelfidardo
all'internodel
festival Sh-Boom.
Un interoweekend
immersinelle più
armoniosemelodiedei
favolosi fifties, grazie
all'ideadel tatuatore e
promoterdi concerti
OmarMarzioli cheha
dato vita adunvero e
proprio festival
esclusivamente
dedicatoal doowopdi
fineanni '50.Un
periodo in cui le
cosiddette "love-songs"
venivano lasciate alle
melodiedei vocal
group. Il doowop
diventò, così,molto
prestoungenere
musicalebendefinito. E
giunto finoai giorni
nostri immutatonel suo
stile. Sh-Boomvuole
ripercorrerealmeglio
unperiodo storico
legatoall'universodel
rock'n'roll. I The
Mystics saliranno sul
palcoalle 22,30
accompagnati dalla
residentbandFreddy
Velas&The
Silvertones.
Presentatoreufficiale
del festival saràDr
Feelgood, noto speaker
diVirginRadio Italia.
Adaprire i Boppin' B
dallaGermania.Al
terminedei concerti la
serataproseguirà con la
musicadei dj. Ingresso
15 euro.

AnMacc.
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FESTIVAL/2
FANO Una Felicità Possibile che at-
traversa la politica l'enogastrono-
mia, l'arte, i diritti civili, la cultura,
la storia, lo sport: Passaggi Festival
si riconferma uno degli appunta-
menti più attesi a Fano. Aumenta-
no le aspettative,ma anche gli spa-
zi: il Festival si sposta in Piazza XX
Settembre per ospitare giornalisti,
politici, storici e intellettuali che si
confronteranno sul tema di quest'
anno. Il programma libri si presen-
ta denso e ricco: da Corrado Au-
gias, che aprirà il festival il 23 giu-
gno, cui andrà il premio Andrea
Barbato, patrocinato dall'Ordine
dei Giornalisti, a Gherardo Co-
lombo (24) cui andrà il Premio
Passaggi. Due i rappresentanti del

governo che hanno conferma-
to la loro presenza: il mini-
stro della Giustizia Andrea
Orlando (24) e il ministro
delle Politiche agricole
Maurizio Martina (25). Va-
rie e articolate le questioni
che si affronteranno nelle in-

tense 4 giornate dal 23 al26 giu-
gno: dalla criminalità organizzata,
con "Passaggio a Nord" di Nando
dalla Chiesa (25), alla corruzione,
con "Il facilitatore" scritto da Ser-
gio Rizzo intervistato da Milena

Gabbanelli (23); dalla politica di
ieri a quella di oggi con due "colon-
ne" della prima Repubblica, il
92enne Emanuele Macaluso ("Il
sonno della politica") e Ugo Intini
("Lotta di classi tra giovani e vec-
chi?") intervistati dalla giornalista
di La7Gaia Tortora (25). Non può
mancare lo scottante tema dell'im-
migrazione e l'Europa con il libro
"L'assedio" dell'editorialista del
CorseraMassimo Franco (25) e le
relazioni uomo/donna insieme al-
la psicologa Maria Rita Parsi ("I
maschi son così"), all'opinionista e
seguitissimablogger Selvaggia Lu-
carelli e alla giornalista Simona
Cangelosi (24). L'altro scottante te-
ma di attualità che riguarda le
unioni civili sarà affrontato con il
magistrato Melita Cavallo (26),
autrice del libro "Si fa presto a dire
famiglia". Spazio anche a Karim
Franceschi (23), unico italiano
combattente per la libertà insieme
ai curdi di Kobane, mentre nella
NotteBianca di sabato 25unodegli
attori più amati di Gomorra, Salva-
tore Striano presenterà il suo "La
tempesta di Sasà". Altro incontro
"epocale" quello di Felice Gimon-
di e Francesco Moser insieme sul
palco con il giornalista Mario
Sconcerti.

ElisabettaMarsigli
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Castelfidardo
Sh-Boom

FESTIVAL/1

T
ony Harrison, Vivian La-
marque, Umberto Pier-
santi eGuido Catalano, so-
no solo alcuni dei poeti che
parteciperanno dal 19 al 26
giugno a “La punta della lin-

gua. Il noto poesia festival di Nie
Wiem, giunto alla XI edizione,
quest'anno annovera luoghi d'ec-
cezione, come la ritrovata Lanter-
na rossa per un romanticissimo
reading poetico e la Pinacoteca,
altrettanto riconquistata, peruna
visita guidata. Il festival si snoda
tra i luoghi più belli di Ancona,
compresa la spiaggia di Portono-
vo, tra reading, soprattutto, ma
anche proiezioni, performance,
teatro, presentazioni libri, riviste,
cd; party, facebook poetry e poe-

try slam. Il grande poeta inglese
Tony Harrison (scrive editoriali
in versi su The Guardian), aprirà
la manifestazione il 19 alle ore 18
davanti la chiesetta Santa Maria
di Portonovoconunsolo reading,
leggerà le sue poesie e verranno
tradotte da Giovanni Greco.
Niente incontro con il pubblico,
come si faceva in passato, tra do-
mande e risposte, che arricchiva-
no la presenza del poeta simbolo
di ogni edizione. Un peccato. La
stessa sera, alle 21,30 reading di
Vivian Lamarque, poetessa mila-
nese e Alessandro Fo, latinista,
con live music diWinstonmcna-
mara. Il 21, sulla terrazza del See-
PortHotel, alle 21,30 verrà proiet-
tato "Prometheus", film poema vi-
sionario di Tony Harrison, di cui
è autore e regista, ispirato almito
di Prometeo comemetafora della
lotta di classe. Il 22 alle 17 visita
guidata alla PinacotecaPodesti (3
euro) tra Tiziano, Crivelli, Guerci-
no, Sebastiano del Piombo, Lotto,
cui seguirà alle 18,30 la presenta-
zione dell'antologia "S'agli occhi
credi. Le Marche dell'arte nello
sguardo dei poeti" a cura di Cri-
stina Babino, con Piersanti, Seri,
Scarabicchi,Mancinelli, Morresi,
Maiorino. Il 23 alle 19 al Lazzaba-

retto Worldwide reading for
Ashraf Fayadh, poeta in carcere
in Arabia Saudita per apostasia;
alle 21,30 allaMole spettacolo tea-
trale "Corpus Pasolini, il corpo di
un poeta civile", di e con Giorgio
Felicetti (10 euro), che interpreta
pezzi dei corpi presenti nei lavori
del regista, partendo dall'ultima
notte "di vita" dello scrittore. Il 24
ore 21,30 allaMole, Guido Catala-
no grand tour, poeta cabarettista
(Spilla festival, 10 euro). Prima, al-
le 18,30 reading di poesie alla Lan-
terna Rossa con Sotirios Pa-
stakas, greco e Jolanda Insana.
Alle 23 al Lazzabaretto perfor-
mance dadaista nel centenario
del Dadaismo. Seguirà alle 24
l'Electric poetry party, balli al rit-
mo delle poesie di Ginsberg, Bur-
roughs eNove. «LeMarche conti-
nuano ad essere tra le protagoni-
ste della poesia» afferma Luigi
Socci, direttore artistico con Va-
lerio Cuccaroni, che ribadisce
«la poesia si sposa con le varie ar-
ti, tra tradizione e innovazione».
Anticipazione il 3 giugno con "a
cena con il poeta" al circolOff; fi-
nale con Poetry slam il 26. Info
www.lapuntadellalingua.it

FrancaSantinelli
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Si torna
agli anni ’50
con i mitici
TheMystics

Dopo 57 anni
il gruppo americano
ripropone
la canzone
melodica d’amore
“Hushabye”

Selvaggia Lucarelli, a destra
Corrado Augias, sotto
Francesco Moser, tra gli ospiti
del festival

In alto Tony Harrison
a destra Vivian Lamarque
a sinistra Umberto Piersanti

Ancona, presentato il programma dell’undicesima edizione
che si svolgerà dal 19 giugno nei luoghi più suggestivi della città

Con la Punta della lingua
per respirare la poesia

Fano, quanti autori
sul palco di Passaggi

TRA GLI OSPITI
DI QUEST’ANNO
TONY HARRISON
VIVIAN LAMARQUE
UMBERTO PIERSANTI
E GUIDO CATALANO

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Al di là delle montagne                                                          

(drammatico)                                        16.00-18.30-21.00

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Pericle il nero                                                                                

(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Fiore del deserto (drammatico)                            19.15
                   La sposa bambina (drammatico)                        21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Money monster                                                                           

(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)    16.30
Sala 3     Captain America: Civil War 3D                                         

(fantascienza)                                                    18.30-22.00
Sala 4     X-Men: Apocalisse (avventura)16.20-19.10-22.00
Sala 5     X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)                     17.30
Sala 6     La pazza gioia                                                                               

(commedia)                              16.20-18.10-20.25-22.40

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Mortadello e Polpetta contro Jimmy                         

lo Sguercio (animazione)                                          15.00
Sala 1      The Boy (horror)                                                 17.20-19.45
Sala 1      Captain America: Civil War (fantascienza)  22.10
Sala 2     X-Men: Apocalisse (avventura) 15.00-18.15-21.30
Sala 2     Knock Knock                                                                    00.45

Sala 3     X-Men: Apocalisse 3D  (avv.)        15.15-18.30-21.45
Sala 4     La pazza gioia                                                                               

(commedia)                 14.30-17.10-19.50-22.30-01.00
Sala 5     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                                                14.40-17.10
Sala 5     X-Men: Apocalisse (avventura)                             19.30
Sala 5     The Boy (horror)                                               22.45-01.00
Sala 6     Captain America: Civil War                                                

(fantascienza)                                        15.00-18.15-21.30
Sala 7     Whiskey Tango Foxtrot (commedia)                14.20
Sala 7     Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguer-

cio (animazione)                                                                17.10
Sala 7     Captain America: Civil War (fantascienza)  19.30
Sala 7     Money monster (drammatico)                             22.40
Sala 8     Il Regno di Wuba (animazione)                              14.30
Sala 8     Whiskey Tango Foxtrot (commedia)17.10-19.50-

22.30
Sala 9     Robinson Crusoe (animazione)               14.50-17.20
Sala 9     Money monster (drammatico)                              19.40
Sala 9     X-Men: Apocalisse (avventura)                             22.10

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      X-Men: Apocalisse                                                                     

(avventura)                                            18.00-20.50-22.30
Sala 2     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)      18.15
Sala 3     Money monster (drammatico)              20.30-22.30
Sala 4     La pazza gioia (commedia)         17.50-20.10-22.30
Sala 4     Robinson Crusoe 3D  (animazione)                     17.50
Sala 4     Captain America: Civil War 3D                                         

(fantascienza)                                                                   19.40

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Fuocoammare (documentario)                            21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                                                14.45-17.15
Sala 1      Money monster (drammatico)              20.00-22.30
Sala 2     Captain America: Civil War                                                 

(fantascienza)                                          14.15-17.45-21.15
Sala 3     X-Men: Apocalisse (avventura)14.30-18.00-21.30
Sala 4     La foresta dei sogni (drammatico)                    13.00
Sala 4     La pazza gioia (commedia)         15.30-18.30-21.30
Sala 5     Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguer-

cio (animazione)                                                 14.15-16.30
Sala 5     X-Men: Apocalisse (avventura)                             18.45
Sala 5     X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)                    21.45

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      La pazza gioia (commedia)                         18.30-21.15
Sala 2     Pericle il nero (drammatico)                                  18.30
Sala 2     Truman - Un vero amico è per sempre                       

(commedia)                                                                          21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      La pazza gioia (commedia)                        14.40-17.20

Sala 1      The Boy (horror)                                                             20.00
Sala 1      Captain America: Civil War (fantascienza)   22.15
Sala 2     Robinson Crusoe (animazione)                15.10-17.30
Sala 2     La pazza gioia (commedia)                                      19.40
Sala 2     X-Men - L’inizio (fantascienza)                               22.15
Sala 3     Captain America: Civil War                                                 
                   (fantascienza)                                      14.45-18.00-21.30
Sala 4     X-Men: Apocalisse (avventura)  15.15-18.30-21.45
Sala 5     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                                                14.30-17.10
Sala 5     X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)                    19.30
Sala 5     La pazza gioia (commedia)                                     22.30
Sala 6     Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguer-

cio (animazione)                                                 14.45-17.00
Sala 6     Captain America: Civil War (fantascienza)  19.30
Sala 6     The Boy (horror)                                                              22.40

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   La pazza gioia (commedia)                       19.00-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       X-Men: Apocalisse (avventura)17.30-20.10-22.40
Sala1       Alice attraverso lo specchio                                              

(avventura)                                            18.20-20.30-22.30
Sala 2     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)    18.30
Sala 2     La sposa bambina (drammatico)                       20.30
Sala 2     Captain America: Civil War (fantascienza) 22.30
Sala 3     Il Regno di Wuba (animazione)                             18.30
Sala 3     Viaggio da Paura (avventura)                 20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Pericle il nero (drammatico)                    19.00-21.00
B                Money monster (drammatico)               19.00-21.00
C                Truman - Un vero amico è per sempre                       

(commedia)                                                                        19.00
C                Nostalgia della Luce                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La pazza gioia (commedia)  14.40-17.20-20-22.35
Sala 2     Captain America: Civil War                                                

(fantascienza)                                        15.00-18.15-21.30
Sala 3     Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguer-

cio (animazione)                                                  14.50-17.10
Sala 3     X-Men: Apocalisse (avventura)                             19.30
Sala 3     X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)                    22.30
Sala 4     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                                15.00-17.25-20.00
Sala 4     Captain America: Civil War (fantascienza)   22.15
Sala 5     Robinson Crusoe (animazione)               15.30-17.50
Sala 5     The Boy (horror)                                                20.10-22.40
Sala 6     X-Men: Apocalisse (avventura)15.40-19.00-22.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      X-Men: Apocalisse (avventura)                             17.30
Sala 1      X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)                      21.15
Sala 2     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)    18.00
Sala 2     La sposa bambina (drammatico)                       22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   La pazza gioia (commedia)                                       21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La pazza gioia (commedia)                         18.30-21.15
Sala 1      Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)    18.30
Sala 2     Come pietra paziente (drammatico)                18.30
Sala 2     Truman - Un vero amico è per sempre                       

(commedia)                                                                          21.15
Sala 3     La sposa bambina (drammatico)                         21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Pericle il nero (drammatico)                                    21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Robinson Crusoe (animazione)               14.45-17.00
Sala 1      X-Men: Apocalisse (avventura)                             19.20
Sala 1      Money monster (drammatico)                             22.40
Sala 2     Mortadello e Polpetta contro Jimmy                         

lo Sguercio (animazione)                            14.30-16.50
Sala 2     Money monster (drammatico)                               19.10
Sala 2     X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)                    21.40
Sala 3     La pazza gioia                                                                               

(commedia)                              14.30-17.15-20.00-22.45
Sala 4     Captain America: Civil War                                                 

(fantascienza)                                        15.15-18.30-21.45
Sala 5     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                                 15.00-17.25-19.50
Sala 5     Captain America: Civil War (fantascienza)   22.15
Sala 6     X-Men: Apocalisse (avventura)15.45-19.00-22.10

AL CINEMA SALA PER SALA



Il sindaco Matteo Ricci e l’assessore Enzo Belloni

Pesaro

Al via un piano asfalti straor-
dinario per la città. Ieri il sin-
daco Matteo Ricci e l'assesso-
re ai Lavori Pubblici Enzo
Belloni, hanno presentato il
piano per 130 strade in città e
fuori città, coniando
l'hashtag
#menobuchepertutti. «Si trat-
ta di un piano dalla portata
storica, forse mai visto negli
ultimi vent'anni - rilancia sod-
disfatto il sindaco - in numeri,
40 chilometri di asfalti in
ogni quartiere, dal centro alla
periferia, dalle colline ai ca-
stelli. Complessivamente i
chilometri da asfaltare sono
otto volte tanto quelli del
2015, dove si riusciva ad inter-
venire solo per 5 chilometri.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAppello per il no al piano sanitario

La Lega ai consiglieri
«Non tradite
la terra che vi ha eletto»

Francesconi In cronaca di Fano

μFine di un lungo inferno per una famiglia

Terrorizzava i vicini
Arrestata una donna

μTutti gli appuntamenti in provincia

Grand tour dei musei
La notte si accende
tra storia e bellezza

In cronaca di Pesaro

μIl sindaco annuncia l’apertura dei cantieri: 40 chilometri di strade. Si parte lunedì dalla zona mare

«Via allo storico intervento di asfaltature»

Montegrimano Terme

Le sue minacce e i suoi insul-
ti erano motivo di terrore
per la famiglia che abita nell'
appartamento sotto di lei ma
lo scorso mercoledì la donna
ha superato i limiti per l’en-
nesima volta ed è stata arre-
stata. L'episodio riguarda
una polacca di 57 anni, Slaba
Barbara Danuta che è stata

arrestata dai carabinieri di
Mercatino Conca all'interno
del suo appartamento di
Montegrimano Terme in via
Santa Apollinare 6. Erano
circa le 15.30 del pomeriggio
quando la donna era nel bel
mezzo del suo show: urla, ve-
tri e soprammobili rotti, ra-
dio e tv a tutto volume e mi-
nacce alla famiglia che occu-
pa l'appartamento sotto il
suo.

Senesi In cronaca di Pesaro

μPiù vicina la ristrutturazione dell’impianto

Vecchio palazzetto
Aggiudicata la gara

Il vecchio palas di via dei Partigiani

L’INCHIESTA

Pesaro

La gara è di una certa rilevanza e chiude il cerchio sull'asse-
gnazione degli appalti successivi allo sblocco del patto di sta-
bilità. Aggiudicati ( in via provvisoria, come di prassi) i lavori
di ristrutturazione del vecchio palas di viale dei Partigiani.

In cronaca di Pesaro

μUn secolo di vita per l’ex sarto di Sant’Ippolito

La festa di Ottaviani
100 anni e tanti record

Da sinistra Filippo De Cristofaro com’è oggi e il fermo-immagine
dell’arresto del killer del catamarano avvenuto giovedì a Lisbona

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Il killer del catamarano è stato preso anche stavolta. E’ dura-
ta due anni la sua fuga, la terza, di Filippo De Cristofaro con-
dannato all’ergastolo per l’omicidio della skipper pesarese
Annarita Curina nel 1988. E’ stato arrestato in un treno diret-
to a Lisbona dalla polizia. «Complimenti, mi avete preso».

Sconocchini-Sinibaldi-RispoliAlle pagine 2,3 e 5

Ancona

Ha compiuto 100 anni Giu-
seppe Ottaviani, l’ex sarto di
Sant’Ippolito diventato famo-
so anche per le sue gesta di at-
leta master. Tra una festa e
l’altra al suo paese il neocen-
tenario ha stabilito ad Anco-
na 5 nuovi record mondiali
nella nuova categoria M.100

Regini-ComiratoNello Sport

μDopo due evasioni De Cristofaro bloccato in un treno diretto a Lisbona. Era latitante da due anni

«Sì, sono Pippo»
La terza resa
per il killer
del catamarano

μL’ex amante

E Diane
esulta
«Ora vado
avanti»

A pagina 5

μIl dolore si rinnova

Il fratello
di Annarita
«Speriamo
sia l’ultima»

A pagina 5

LASANITA’
μScade l’aspettativa

Ciccarelli
nonmolla,
pressing
su Ceriscioli

Giuseppe Ottaviani con la moglie

Ancona

Pressing di Piero Ciccarelli sul
governatore Ceriscioli per
rientrare al lavoro: giovedì
prossimo scade l’aspettativa e
potrebbe già tornare al suo po-
sto da direttore del Servizio sa-
lute della Regione. Il presiden-
te non avrebbe ancora deciso
nulla: il manager potrebbe an-
che riposizionarsi per qualche
mese, in mancanza di valide al-
ternative immediate. Sempre
che ci siano le condizioni per
farlo dal momento che è in
corso anche un procedimento
disciplinare nei confronti del-
l’ex direttore Asur che è pure
indagato. Morale: la Regione
sta valutando. Movimenti in
atto anche nelle Aree vaste.

BuroniA pagina 6
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L’OMICIDIO IN MARE

Aveva un passaporto
con il nome

di Andrea Bertone
È caccia ai complici

LACATTURADELKILLER
MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Per tre volte ha cercato di sfuggi-
re a un destino dietro le sbarre e
per tre volte gli uomini della squa-
dra mobile di Ancona lo hanno ri-
portato in carcere. L’ultima è sta-
ta giovedì pomeriggio, sul treno
diretto Sintra-Lisbona, quando
gli investigatori l’hanno bloccato
nel corso di un controllo. «La poli-
zia anconetana mi tormenta», ha
detto a denti stretti prima di la-
sciarsi andare a una risata scom-
posta e amara. Il tempo di ripren-
dersi dallo choc, poi ha aggiunto:
«Complimenti. Davvero». Si è
conclusa così, dopo due anni e 28
giorni, la latitanza di Pippo De
Cristofaro, il killer di Annarita Cu-
rina, la skipper pesarese che ha
ucciso a colpi di machete il 10 giu-
gno 1988 per impossessarsi del
suo catamarano. L’indagine però
continua: almeno due persone fi-
niranno nel registro degli indaga-
ti per avere favorito la fuga dell’er-
gastolano, nel mirino una donna -
forse - e il suo ex compagno di cel-
la albanese che sarebbe stato una
pedina importante nello scacchie-
re disegnato da De Cristofaro per
architettare un’evasione pratica-
mente perfetta.

Lacattura
Sul passaporto falso che ha mo-
strato agli investigatori c’era la
sua foto - capelli corti, viso rasato,
occhi spalancati sull’obiettivo - e
un nome: Andrea Bertone, italia-
no nato a Milano il 22 aprile 1964.
Ha scelto il giorno e il mese della
sua fuga dall’Elba ma si è ringio-

vanito di dieci anni, eppure i poli-
ziotti che lo stavano braccando
dal 2014 ci hanno messo un atti-
mo a riconoscerlo. «Prima ha cer-
cato di negare - racconta con or-
goglio il questore di Ancona Ore-
ste Capocasa - poi si è arreso e ci
ha fatto i complimenti. Oggi è un
giorno importante, perchè è stato
arrestato il più pericoloso latitan-
te non di mafia in Italia con un la-
voro di intelligence importante
che non si è mai interrotto». Ieri la
conferenza stampa in questura
con gli uomini della sezione Cattu-
randi, il capo della squadra mobi-
le Virgilio Russo e il vice Carlo
Pinto, insieme a Eugenio Masino
del nucleo centrale operativo del-
lo Sco. Sono stati forniti i partico-
lari del fermo di De Cristofaro, in
queste ore detenuto a Lisbona an-

che se nel giro di un mese potreb-
be essere estradato per scontare
l’ergastolo nel carcere di Rebib-
bia a Roma.

L’evasione
Filippo Antonio De Cristofaro,
detto Pippo il rambo dei mari, ex
ballerino di professione con il dna
del rubacuori, è evaso dal carcere
di Porto Azzurro il 21 aprile 2014
durante un permesso premio e da
quel giorno si è trasformato in un
fantasma da braccare. Non è stato
facile mettersi sulle sue tracce vi-
sto che l’allarme per la sua fuga è
scattato con circa 48 ore di ritar-
do, ma la squadra mobile di Anco-
na non si è data per vinta. Un lavo-
ro di intelligence che non ha la-
sciato niente al caso intrecciando
dati su dati e nel frattempo Pippo

si spostava: Ancona, Pescara, Ba-
ri, Milano. Proprio qui, nel capo-
luogo lombardo, ha incontrato
due albanese - successivamente
arrestati per altri reati - che gli
hanno fornito il passaporto e la
nuova identità.

Lanuovavita
Pippo De Cristofaro nel 1988 so-
gnava di fuggire in Polinesia con
la sua Diane e per questo si è tra-
sformato in killer spietato e senza
scrupoli. Ventotto anni dopo, An-
drea Bertone stava pianificando
un futuro da commerciante di dia-
manti in Costa d’Avorio con le
mani intrise del sangue di Annari-
ta. Andrea alias Pippo è rimasto
per qualche mese a Marsiglia, poi
si è stabilito in Portogallo, nella
cittadina di Galamares, iniziando

la sua nuova vita grazie a una se-
rie di contatti che aveva aggancia-
to quando era in carcere. Ieri è
stata perquisita l’abitazione e non
sono stati trovati elementi che
possano aiutare gli inquirenti. Il
ministro degli Interni Angelino
Alfano ha manifestato la sua sod-
disfazione: «Questa operazione
conferma ancora una volta che
non si sfugge alla giustizia e che
chi sbaglia deve pagare - ha sotto-
lineato - Oggi un’importante ope-
razione della Squadra Stato è sta-
ta portata a termine in Portogallo
dalla Polizia di Stato di Ancona,
con la collaborazione del Servizio
Centrale Operativo, dei Nuclei
Speciali della Polizia portoghese e
il coordinamento di Eurojust. Un
altro latitante in meno».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Al passato non si sfugge. Pippo
De Cristofaro lo ha imparato sul-
la sua pelle. Nonostante abbia
cambiato taglio di capelli, si sia
fatto crescere baffi e pizzetto, il
suo destino è scontare l’ergastolo
per la morte assurda e cruenta di
Annarita Curina. Maglietta a fiori
e pantaloncini corti come fosse
un turista qualsiasi non hanno in-
gannato gli investigatori, che so-
no pure riusciti a notare un parti-
colare: le scarpe da ginnastica
erano le stesse di quando era fug-
gito dal carcere di Porto Azzurro.
Aveva pure 5.900 euro in tasca.
Tanti, troppi per un latitante sen-
za arte né parte, a tal punto che
adesso occorrerà capire che pro-
venienza abbia tutto quel denaro.
Intanto l’importante è che sia sta-
to preso. Punto e a capo. Con una
sottolineatura del procuratore ge-
nerale di Ancona, Vincenzo Ma-
crì: «Con precedenti di questo ge-
nere il giudice di sorveglianza do-
vrebbe evitare di concedere per-
messi premio. Si era trattato di
un’evasione fotocopia della pri-
ma: spero non sbaglino ancora».
Già. De Cristofaro era scappato
dal carcere di Opera, Milano, nel
2007, sempre durante un per-

messo premio. Lo avevano riac-
ciuffato un mese dopo a Utrecht
in Olanda.

La sua prima fuga, quella più
rocambolesca, compiuta con la
freddezza di un uomo pronto a
tutto per realizzare i propri sogni,
l’aveva messa in atto assieme a
Diane Beyer dal 10 giugno del
1988. Era un venerdì quando il ca-
tamarano Arx di Annarita Curina
partì dal porto di Pesaro con a

bordo la giovane skipper, De Cri-
stofaro e la sua amante di soli 17
anni. Destinazione Ibiza. Invece,
poche ore dopo la skipper venne
uccisa a colpi di machete e il suo
corpo, zavorrato da un’ancora,
abbandonato in mare. Venne ri-
pescato 18 giorni dopo al largo di
Senigallia. Pippo e Diane voleva-
no fuggire in Polinesia e avevano
bisogno di un’imbarcazione. La
fuga dei due amanti diabolici si

trasformò in un evento mediatico
mentre l’Arx veniva inseguito dal-
la polizia in tutto il Mediterraneo
e immortalato da foto che ritrae-
vano la coppia a bordo, insieme
ad un amico olandese (risultato
poi estraneo) con tanto di cane. Il
sogno si arenò il 21 luglio successi-
vo in un porticciolo della Tunisia,
a Ghar El Meh, dove i tre vennero
arrestati. Diane Beyer è stata con-
dannata a 6 anni e 6 mesi di reclu-

sione, De Cristofaro all’ergastolo.
Manette ai polsi, lo sguardo

perso nel vuoto e un atteggiamen-
to sprezzante: lo ricorda bene l’al-
lora capo della squadra mobile di
Ancona, Italo D’Angelo che ha
scortato gli amanti in Italia. «Mi
colpì molto quella sua aria di sfida
- ha sottolineato l’ex questore -
tanto che quando mi trovai faccia
a faccia con lui non potei fare a
meno di dirgli che ad attenderlo

c'era il carcere a vita. Mi guardò e
non rispose». Ricorda bene quel-
la coppia di giovani ormai perdu-
ti: «Erano seduti distanti e non si
sono scambiati nemmeno una pa-
rola. Sono stati in silenzio per tut-
to il viaggio. Poi, una volta atter-
rati, sono stati trasferiti nei rispet-
tivi penitenziari e si sono rivisti al
processo».

mtb
©RIPRODUZIONERISERVATA

Arrestato Pippo
«Che bravi
mi avete preso»

ILDELITTO
DEL

CATAMARANO

L’assassino di Annarita Curina si trovava a Lisbona
Era evaso nel 2014: bloccato in treno dalla polizia

Nel giugno ’88 il “rambo dei mari” entrò in azione. Il procuratore Macrì: «Permessi premio sbagliati»

La skipper di Pesaro uccisa a colpi di machete

LAGIOVANEAMANTELAVITTIMA
Annarita Curina, skipper di
Pesaro è stata assassinata a
colpi di machete dopo essere
stata stordita col valium e resa
inerme da una coltellata

ILKILLER
Filippo De Cristofaro ha
pianificato l’assassinio per
impadronirsi del catamarano
Arx con il quale voleva
raggiungere la Polinesia

Diane Beyer aveva solo 17 anni e
venne condannata a 6 anni e sei
mesi di reclusione. Ora si è
rifatta una vita ma il passato
continua a perseguitarla
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LA FUGA

STEFANORISPOLI

Ancona

Una casa piccola, umile con
una cucina senza pretese in un
paradiso terrestre. Il covo di Fi-
lippo De Cristofaro a Galama-
res non rispecchia la personali-
tà camaleontica di questo mago
delle evasioni che gli investiga-
tori non esitato a definirlo «una
mente superiore». Soprattutto
contrasta con la disponibilità
economica che avrebbe avuto a
disposizione: in tasca infatti gli
inquirenti gli hanno trovato
quasi seimila euro in contanti.
Il suo piano deve essere ancora
svelato del tutto. Di sicuro ne ha
parlato con un ex compagno di
cella albanese. E' proprio da
quel traffico telematico che Fi-
lippo De Cristofaro è stato tradi-
to.

L’inchiesta
Fino ad allora gli investigatori
del Nucleo Catturandi della
Squadra Mobile di Ancona, in
collaborazione con il personale
del Servizio Centrale Operativo
(Sco), avevano condotto un'
estenuante indagine che li ave-
va portati a dare la caccia al kil-
ler del catamarano in Albania e
pure a Kiev, nel periodo della
guerra in Ucraina, seguendo la
falsa pista di una lettera anoni-
ma di fine agosto 2014, in cui
venivano evidenziati particola-

ri minuziosi, come il negozio di
animali dove il latitante avreb-
be trovato lavoro.

Lasvolta
A ottobre gli investigatori rie-
scono ad agganciare un'utenza
portoghese utilizzata da Pippo.
E' l'indizio che dà un impulso
decisivo alle indagini. La sche-
da Sim è intestata a tale Andrea
Bertone. Gli inquirenti sanno
che è uno dei tanti alias utilizza-
ti da De Cristofaro, anche su Fa-
cebook, per restare in contatto
col mondo. Ma il guizzo arriva
da una strana coincidenza: i da-
ti forniti alla compagnia telefo-
nica per l'acquisto della scheda
coincidono parzialmente con i
suoi. Per quanto fosse scrupolo-
so nelle sue attività - al punto da
portar via l'hard disk del Pc in
sua dotazione dal carcere,
quando è evaso, per non lascia-
re alcuna traccia - l'ex latitante
è stato beffato proprio da quelle
conversazioni intrattenute col
suo ex compagno di cella.

Lacertezza
Per scrivere e chiamare utilizza-

va Skype, Viper, Messenger e al-
tre applicazioni che sfruttano
internet, in modo da eludere re-
gistrazioni e tabulati. E per ag-
ganciare la rete, utilizzava varie
connessioni wi-fi, inclusa quella
dell'Edifìcio Marconi, a Lisbo-
na, già sede di Ràdio Marconi e
oggi della Teleperformance: in
qualche modo era riuscito a
procurarsi la password per na-
vigare gratis e in sicurezza. Gli
investigatori hanno dovuto sco-
modare persino Google per far-
si consegnare l'elenco degli in-
dirizzi Ip, ovvero delle etichette
numeriche che identificano il

dispositivo collegato ad inter-
net. Un lavoraccio. Con tutto il
materiale raccolto negli ultimi
due anni, ma soprattutto negli
ultimi 8 mesi, emissari della
Squadra Mobile di Ancona vola-
no in Portogallo per confrontar-
si con la polizia locale. E quasi
casualmente incappano in un
provvidenziale frame che im-
mortala un uomo piuttosto ano-
nimo, dai capelli corti e dall'in-
cedere sicuro, mentre scende
dal treno alla stazione di Lisbo-
na. "E' lui", esclamano gli agen-
ti dorici. E’ fatta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Dall'isola d'Elba al Porto-
gallo, passando per Bari,
Milano, la Francia e un
viaggio saltato all'ultimo
momento in Albania, dove
aveva progettato di trascor-
rere il resto della sua vita
da uomo "libero". Un giro
d'Europa vorticoso, con
tappa pure ad Ancona, do-
ve è arrivato, sia pure solo
di passaggio, durante la fu-
ga dal carcere. Gli investi-
gatori sono riusciti a rico-
struire giorno per giorno i
due anni di latitanza di Fi-
lippo De Cristofaro, l'uomo
più ricercato d'Italia. Han-
no studiato migliaia di in-
tercettazioni telefoniche,
con tutte le difficoltà che la
burocrazia internazionale
comporta. Hanno analizza-
to giga e giga di foto e filma-
ti ripresi dalle telecamere.

E dopo un lavoro certo-
sino, sono riusciti a rico-
struire le tappe di una fuga
che ha portato il killer del
catamarano a rifugiarsi a

Galamares, polmone verde
ad ovest di Sintra, nel cuore
di uno dei più rigogliosi par-
chi nazionali del Portogal-
lo. Qui De Cristofaro è ap-
prodato soltanto nel luglio
del 2014, cioè tre mesi do-
po l'evasione dal carcere di
Porto Azzurro, sull'Isola
d'Elba. Ma dov'è stato in
tutto quel tempo? Chi lo ha
ospitato? Dove ha trovato il
denaro per sostenere il lun-
go esilio? Sono domande a
cui gli investigatori voglio-
no dare una risposta nel
prosieguo delle indagini.
Ma intanto, cartina d'Euro-
pa alla mano, hanno riper-
corso il tragitto dell'ex inse-
gnante di danza, arrivato
ad uccidere per inseguire
una vita da favola in Poline-
sia.

Stava scontando un per-
messo premio nell'aprile
2014, quando è evaso. Qual-
cuno deve averlo aiutato ad
abbandonare l'Isola d'Elba,
probabilmente già il 19
aprile. Il rientro in carcere
era previsto per il 21, ma

Pippo si trovava già a centi-
naia di chilometri di distan-
za. Ha raggiunto in barca il
porto di Civitavecchia. In
poche ore è arrivato ad An-
cona, tappa intermedia,
senza che nessuno lo vedes-
se. Poi lo spostamento a Pe-
scara, quindi a Bari, dove è
rimasto tre giorni, ospite in
un albergo. Probabilmente
si era già procurato dei do-
cumenti falsi per passare
inosservato. Nel capoluogo

pugliese, dove tra l'altro ha
dei parenti, il killer di Anna-
rita Curina stava progettan-
do la fuga in Albania o nell'
ex Jugoslavia. Il sospetto è
che a preparare il suo covo
ci avesse pensato l'ex com-
pagno di cella, di nazionali-
tà albanese, appunto. Ma
qualcosa va per il verso
storto.

Mentre sta per imbar-
carsi, De Cristofaro cambia
idea. E allora in treno rag-
giunge Milano, dove vivo-
no altri parenti. Qui le
spycam lo immortalano in
più punti, anche in piazza
Duomo, oltre che alla sta-
zione. Ma anche il capoluo-
go lombardo è solo una tap-
pa transitoria. Capisce che
non può restare in Italia, la
polizia gli sta alle calcagna.
E allora scappa all'estero.
Per tre mesi si stabilisce a
Marsiglia. Si arrangia fa-
cendo lavoretti saltuari, an-
che lo scaricatore di porto.
Ma nemmeno lì si sente al
sicuro. E allora via, verso il
Portogallo. Prima a Lisbo-
na, poi nella vicina Galama-
res, quartiere residenziale
immerso nel verde, a due
passi da Sintra: un luogo
più isolato, più discreto, do-
ve sperava che mai nessu-
no lo sarebbe venuto a cer-
care. E invece è stato rico-
nosciuto in treno, ponendo
finealla sua latitanza.

s.r.
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A ottobre la squadra mobile riesce a individuare De Cristofaro

Un numero di cellulare
così l’inchiesta decolla

Ancona

Ricordaquelgiornocomesefosse
oggi.Eppuresonopassati 28annida
quel tragico28 giugno1988quando
al largodellacostadiSenigallia le reti
diunpeschereccios’impigliaronoin
uncorpo inavanzatostatodi
decomposizione,zavorrato da
un'ancoradi17 chili.Era ilcadavere di
AnnaritaCurina, uccisa il10 giugnoa
bordodelsuocatamarano. Alla

capitaneriadiportodiSenigallia, in
quell’estate,c'eraunamicodiCarlo
Pinto,oggivicequestoreaggiuntoe
capodellasezione Catturandidella
SquadraMobile diAncona.All'epoca
Pintoeraungiovaneagente
ausiliario,appenaentrato nelcorpo
dellaPoliziadiStato.L'amico lo
contattòsubito.«Urlava:"Carlo,
corri,hannotrovatounmorto in
mare", loricordocome sefosseoggi -
raccontail vicequestore-.Con il

tesserinodellaPoliziariusciiafarmi
largotra la follaperraggiungere i
colleghichestavanocercandodidare
unnomea quelcorpomartoriato.
Aiutai i colleghiacaricarlo eportarlo
nell'ufficiodiMedicina legale.Solo
allorariuscimmoacapiretutto .Se
solo ilkiller avessegettato ilcorpoin
unpunto disecca,dove ipescatori
nonriesconoadarrivare,ancora oggi
lapovera Annaritasi troverebbein
fondoalmare».

Ricostruito il rocambolesco percorso

Dall’Elba ad Ancona
Poi subito a Marsiglia

Il vice questore: «Ero lì quando trovarono il corpo»

L’omicidio e le fughe
Movimenti di Filippo de Cristofaro

1

2

6

5

3

4 Luglio 2007
MILANO

Evade dal carcere
di Opera

Agosto 2007
UTRECHT (Ola)

È catturato
dalla polizia olandese
ed estradato in Italia

21 aprile 2014
ISOLA D’ELBA

Evade nuovamente
durante

un permesso premio

21 luglio 1988
TUNISIA

È arrestato,
estradato in Italia

e condannato
in via definitiva

all'ergastolo nel 1991

Ieri
SINTRA (Por)

È catturato a 30 km
da Lisbona

Uccide la skipper
Annarita Curina

a bordo
del catamarano Arx

10 giugno 1988
PESARO

A sinistra il passaporto con la foto di Pippo De Cristofaro che aveva scelto il
nome di Andrea Bertone per fuggire alla cattura. Accanto un momento della
conferenza stampa e nella foto centrale l’arresto del killer del catamarano
a Lisbona dopo essere stato riconosciuto in treno. FOTO VIDEO CARRETTA

La sede centrale della polizia di Lisbona dopo l’arresto di De Cristofaro

Perquisito il covo
del latitante

Una casa umile
in vero un paradiso
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FEDERICABURONI

Ancona

Pressing di Piero Ciccarelli sul
governatore Ceriscioli per rien-
trare al lavoro: giovedì prossimo
scade l’aspettativa e potrebbe
già tornare al suo posto da diret-
tore del Servizio salute della Re-
gione. Il presidente non avrebbe
ancora deciso nulla: il manager
potrebbe anche riposizionarsi
per qualche mese, in mancanza
di valide alternative immediate.
Sempre che ci siano le condizio-
ni per farlo dal momento che è
in corso anche un procedimento
disciplinare nei confronti dell’ex
direttore Asur che è pure inda-
gato. Morale: la Regione sta va-
lutando.

Mentre Ciccarelli scalda i
motori, la bufera che si sta ab-
battendo sulla sanità potrebbe
cambiare il percorso intrapreso,
alcune settimane fa, per modifi-
care alcuni assetti all’Area vasta

1 (Pesaro e Urbino), alla 2 (Anco-
na) e alla 5 (Ascoli Piceno). Un
cambiamento che potrebbe es-
sere o un rinvio delle nuove no-
mine oppure una brusca accele-
razione così da chiudere tutte le
questioni in contemporanea.

Messo alle strette, Ceriscioli,
lunedì o martedì al massimo, di-
scuterà della questione Ciccarel-
li direttamente con il capo di Ga-
binetto, Fabrizio Costa, al quale,
il manager ha già sollecitato un
incontro per chiarire la sua sor-
te. Anche giovedì, il direttore del
Servizio salute in aspettativa si è
recato in Regione dove ha parla-
to con i suoi collaboratori e ha
preso alcuni documenti: sta in-
fatti terminando la messa a pun-
to della memoria da consegnare
ai Pm, titolari dell’inchiesta giu-
diziaria in corso sui presunti ap-
palti sospetti e che in parte lo ri-
guarda. Ora il governatore do-
vrà cercare di verificare, anche
con l’Ufficio legale, se Ciccarelli
possa davvero rientrare al lavo-
ro dal momento che, tra le altre
cose, è stato aperto un provvedi-
mento disciplinare. Lui, il mana-
ger, ha già ripetuto più volte di
voler tornare e di voler rispetta-
re la scadenza del suo mandato:
3 febbraio 2017. Insomma, è
convinto che filerà tutto liscio.
Dal canto suo, la Regione po-
trebbe anche decidere di farlo
rientrare per qualche mese, sino
alla riorganizzazione della mac-
china regionale, prevista già per
settembre: Ceriscioli ha sempre
detto che Ciccarelli sarebbe ri-
masto fino alla riorganizzazio-

ne. Al momento, alternative vali-
de per la sua sostituzione, non ci
sarebbero. L’altra opzione po-
trebbe essere la sospensione
che però potrebbe dare adito a
ricorsi o altro. Verosimile, l’ipo-
tesi di un accordo tra le parti.

Quanto all’altro fronte, fino a
poco tempo fa, c’era nell’aria
l’idea di cambiare alcuni diretto-
ri delle Aree vaste: la bufera di
queste settimane, però, potreb-
be definire un percorso diverso.
In particolare, cambiamenti po-

trebbero avvenire all’Area vasta
1 con Carmine Di Bernardo che
dovrebbe tornare in Regione,
come dirigente del Servizio Salu-
te, e al suo posto dovrebbe anda-
re Giovanni Fiorenzuolo, diret-
tore del dipartimento prevenzio-
ne di Senigallia. Odore di sposta-
menti anche per l’Area vasta 2
con il direttore Maurizio Bevi-
lacqua e per la 5 con Giulietta
Capocasa, anche lei interessata
alle ultime vicende della sanità.
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Tre Regioni e, “l’Italia di mez-
zo” a confronto. Si parla di
“Strategie assistenziali per la
non autosufficienza” nell’audi-
torium dell’hotel Federico II di
Jesi dove si incrociano le infles-
sioni di tecnici e politici, si
scambiano esperienze e si salu-
tano da compagni di viaggio i
presidenti delle commissioni
sanità dei Consigli di Marche,
Umbria, Toscana.

«In mezzo dovrebbe starci
l’Umbria - scherza sulla posizio-
ne in foto, fra il toscano Stefano
Scaramelli e l’umbro Attilio So-
linas, il marchigiano Fabrizio
Volpini - ci inseriamo nel solco
già tracciato dai presidenti,
prova generale per una macro
regione intesa come scambio e
condivisione di esperienze di-
verse tra Regioni che hanno ca-
ratteristiche simili». Solinas ri-
corda: «Il percorso l’abbiamo
avviato a Perugia con le Mar-
che, felice che qui si aggiunga
la Toscana. L’approfondimen-
to prosegue, verso linee di indi-

rizzo e percorsi assistenziali
condivisi. Speriamo in un coin-
volgimento anche operativo
della Toscana». C’è la «soddi-
sfazione di iniziare un ragiona-
mento oltre i confini regionali,
tutta la parte centrale dell’Ita-
lia può farlo insieme e su molti
aspetti - conferma Scaramelli -
ricerchiamo e verifichiamo mo-
delli unitari. I nostri tecnici so-
no qui per ascoltare con umiltà
e portare la nostra esperienza».
Di strategie di assistenza, reti
di servizi, percorsi diagnostico
- assistenziali sperimentali, sup-
porto delle famiglie, innovazio-
ne e tecnologia si parla portan-
do numeri e vissuto dal macera-
tese come da Pistoia, da Spole-
to come dall’ascolano. «Motivo
di orgoglio che un convegno di
elevato spessore scientifico si
svolga a Jesi, centrale nelle
Marche come è in posizione
strategica la collaborazione
Marche, Umbria, Toscana. Rin-
grazio Volpini e il dottor Gen-
ga» dice soddisfatto il consiglie-
re regionale Enzo Giancarli. E
stamattina la due giorni verrà
chiusa dal governatore Ceri-
scioli.
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μNon autosufficienza, tre regioni a confronto

C’è l’Italia di mezzo
che passa per Jesi

Piero Ciccarelli, direttore in aspettativa del Servizio salute della Regione

Di Bernardo dell’Area
vasta 1 dovrebbe tornare
in Regione: al suo posto
si parla di Fiorenzuolo

Ciccarelli non molla, Ceriscioli ci pensa
Il governatore si è riservato di decidere sulla sorte del direttore del Servizio salute, indagato per i presunti appalti sospetti
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Fossombrone

Turismo, commercio e attività
produttive i questi i temi al cen-
tro di un incontro tra il candi-
dato sindaco di Fossombrone
per la lista Unione per Fossom-
brone Michele Chiarabilli il di-
rettore generale Amerigo Va-
rotti, avvenuto ha incontrato
nella sede di Confcommercio
di Pesaro. Chiarabilli ha illu-
strato al direttore Varotti il
programma per Fossombrone
che intenderebbe attuare se sa-

rà eletto primo cittadino. In
particolare si è soffermato su
quanto è previsto per il turi-
smo, il commercio e le attività
produttive, attività trainanti
per un centro come Fossom-
brone.

Il direttore Varotti ha rila-
sciato un positivo commento
all'incontro ed al programma:
"La vocazione turistica di Fos-
sombrone deve essere mag-
giormente supportata dalla
Amministrazione Comunale
sia per quanto concerne l'acco-
glienza e l'informazione che
per la promozione. La città è

così ricca di offerte culturali,
museali, ambientali e turisti-
che da necessitare di un vero
progetto di sviluppo. Le propo-
ste di Chiarabilli vanno in que-
sta direzione. Così pure alcune
proposte per il lavoro e le attivi-
tà economiche rispecchiano in
gran parte la proposta che feci
come Confcommercio ai Co-

muni alcuni anni fa: la No tax
area. Nel programma viene
previsto: l'esenzione per i nuo-
vi esercizi commerciali e pro-
duttivi dalla tassazione comu-
nale per i primi 4 anni; l'esen-
zione o la riduzione del costo
del suolo pubblico per gli eser-
cizi che dimostreranno investi-
menti e incremento occupazio-
nale. E questo va nella direzio-
ne auspicata da Confcommer-
cio per salvaguardare le picco-
le attività economiche e com-
merciali».

Il direttore di Confcommer-
cio Varotti incontrerà altri can-
didati alle elezioni amministra-
tive del 5 giugno per sensibiliz-
zarli alle esigenze del commer-
cio, delle attività produttive in
particolare legate al turismo.
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LUCASENESI

Pesaro

A Pesaro, Fano e Urbino stase-
ra è "La notte dei Musei".

Pesaro
Centro storico e borghi collina-
ri i protagonisti dell'iniziativa.
Ai Musei Civici dalle 21 anima-
zione e racconti tra le sale e la
mostra "llluminati. Immagini
dalla letteratura: Bellini, Dalì e
i contemporanei".Dalle 22.30
per bimbi da 5 a 12 anni favole
e ninna nanne per prepararsi a
dormire per tutta la notte nel
museo: dovranno portarsi sac-
co a pelo, brandina e tutto il ne-
cessario per riposare fino alle
7.30 quando suonerà la sveglia
e sarà servita la colazione nella
caffetteria di Palazzo Mosca
(Prenotazione 0721.387541).
Per l'occasione, anche Casa
Rossini, la domus di via dell'Ab-
bondanza e lo scalone Vanvitel-
liano saranno aperti fino alle
23. Nelle colline la "notte" ini-
zia invece dal pomeriggio. A
Galantara di Trebbiantico in
strada per Novilara 9, dalle 16
c'è la possibilità di scoprire il
"Mas Museo alle Stufe" centro
di documentazione, memoria
e promozione della salute per
l'ex ospedale psichiatrico San
Benedetto. Nel parco del bo-
sco, ecco le "esperienze di salu-
te" attraverso stimoli culturali,
sensoriali e ambientali e le
"walkscape", camminate guida-
te per conoscere il territorio. A
Novilara dalle 20 presso le ex
scuole la mostra "Il laboratorio
delle colline. Paesaggi e fanta-
sie nelle Terre Incognite".

Fano
Con una mostra sulle Ma-

donne dipinte del XVI e XVII
secolo, custodite nei depositi,
la Pinacoteca malatestiana di
Fano si apre alla Notte dei Mu-

sei. Nell'arco della serata gli
studenti del Liceo Artistico
Apolloni allestiranno laborato-
ri dimostrativi di varie tecni-
che artistiche antiche, e pro-
porranno una lettura storico
artistica delle Madonne espo-
ste in mostra e in Pinacoteca.
Alle 21 visita animata per bam-
bini dai 5 agli 11 anni dal titolo
"Il Palazzo del blu, tra cielo e
mare". Alla Notte dei Musei
parteciperà anche l'associazio-

ne FanoJazz che accompagne-
rà i vari momenti della serata
con performance musicali. Ul-
timo appuntamento della sera-
ta alle 23 con una visita accom-
pagnata alle collezioni musea-
li, visitabili anche in autonomia
fino all'una di notte. In occasio-
ne del Grand Tour Musei le col-
lezioni del Palazzo Malatestia-
no saranno visitabili ad ingres-
so libero anche domenica nell'
orario10,30-12,30 e 16 -19.

Urbino
Palazzo Ducale - Galleria Na-
zionale delle Marche sarà aper-
ta dalle 8.30 alle 23. Sono an-
nunciate visite accompagnate
alla mostra di Luca Signorelli e
visite a tema presso la Galleria.
In città, rimarrà aperta al pub-
blico, dalle 21 alle 23.30, anche
la Casa della Poesia (Palazzo
Odasi, via Valerio 1), dove è visi-
tabile la mostra di opere di
Giancarlo Vitali. Dalle 19 alle
24 saranno aperte le sale del
Castellare, dov'è allestita la mo-
stra delle opere degli studenti
dell'Accademia di Belle arti di
Urbino. Anche la Casa Natale
di Raffaello farà un'apertura
straordinaria dalle 20 alle 23 e
alle 20.30, nel cortile interno si
terrà un concerto di musica e
danza dal Medioevo al Rinasci-
mento. Il Museo Diocesano Al-
bani e l'Oratorio della Grotta
della Cattedrale, saranno aper-
ti dalle 21 alle 23 e dalle 22 si
terrà un concerto . L'Oratorio
di San Giovanni ospiterà alle 21
il concerto dell'Associazione
Corale "Santa Cecilia"e rimar-
rà aperto fino alle 22.30; il Mu-
seo del Gabinetto di Fisica of-
fre visite guidate, oltre alla pro-
iezione dello Studiolo virtuale
di Federico da Montefeltro dal-
le 21 alle 22.30.
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Il tour nella bellezza e nella storia
Musei aperti in tutta la provincia: gli appuntamenti a Pesaro, Fano e Urbino

Tavullia

Si dovrà rifare a Perugia il pro-
cesso a carico di Giorgio Fab-
bri, 64 anni, condannato per
omissione di soccorso nei con-
fronti della moglie Rosanna Ar-
duini, 54 anni, morta a Tavul-
lia il 31 maggio 2010 in conse-
guenza di una pancreatite acu-
ta. La Cassazione ha annullato
con rinvio la sentenza di appel-
lo con cui i giudici di Ancona
avevano confermato la respon-
sabilità dell'imputato per omis-
sione di soccorso. In quella se-

de, la pena di sei mesi inflitta in
primo grado era stata ridotta
per assenza del nesso causale
tra la condotta e il decesso, av-
venuto poi per un arresto car-
diocircolatorio.

Il procuratore generale Vin-
cenzo Macrì aveva contestato
a Fabbri l'omicidio volontario
per omissione: l'imputato, per
l'accusa, avrebbe dal mattino
omesso di prestare assistenza
alla moglie o allertare i soccor-
si, cagionando di fatto la morte
della donna. La donna infatti
stava già male quando il mari-
to ha lasciato l’abitazione di Ta-
vullia e quando la sera il 64en-

ne è rientrato a casa per Rosan-
na Arduini non c’era più nulla
da fare. Di quelle circostanze
Fabbri aveva riferito di essere
tornato a casa e di essere rima-
sto svenuto per due ore a causa
delle esalazioni di gas all'inter-
no dell'abitazione: poi, una vol-
ta ripresa coscienza, aveva sco-
perto il cadavere della moglie
in camera. La versione non
aveva convinto la procura, an-
che perchè nell’autopsia ese-
guita sula cadavere della don-
na non c’erano tracce di gas, e
ci sarà un processo d'appello
bis.
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Pesaro

Oggidalle 10alle20al Parco
Miralfioresisvolgerà laprima
edizioneestiva dellafestadel
quartiereVillaSanMartino, dal
sottotitolo"Insiemeperun
quartieresolidale".L'evento
vedecoinvolti ibambinie i
ragazzidi tutte lescuole del
quartiere insiemeadiverse

realtàassociativeattivesul
territorio.Traglistandallestiti
cisaràquello deirichiedenti
asilodella provinciadiPesaro,
conartigianato africano
realizzatonellestrutture
d'accoglienzadella Cooperativa
Labirinto,oltreamateriale
informativosuimigranti, e
diverserealtàoperanti nei
settoridelvolontariato, dello
sport,della cultura,del terzo
settoreedellatutela

ambientale.Per l'occasione
saràpresenteanche ilcamper
doveall'internosarà allestito il
PuntoEneldiPesaroAll'interno
diessotuttigli interessati
potrannoapprofondire le
proposteeiservizi adalta
efficienzadiEnelEnergia,dal
fotovoltaicoal solaretermico,
dallecaldaieacondensazioneai
condizionatori,dalle lampadea
ledalminieolicofino alle
bicicletteelettricheche

potrannoesseretestate
direttamentedalpubblicocon
ungirodiprova.Oltre al test
bike, ilpubblicopotrà
approfondire le nuoveproposte
commercialiericevere utili
consigliperrisparmiare energia
econsumaremeglio.
IlPuntoEneldiPesaro, in via
Sirolo,èaperto alpubblicodal
lunedìalgiovedì dalleore8:30
alle15:00 eilvenerdìdalleore
8:30alle12:30.

Villa San Martino in festa, tutti insieme per un quartiere solidale

Non soccorse la moglie: nuovo processo

I musei civici di Pesaro all’interno di palazzo Mosca

Le aperture delle strutture
museali sono rese possibili

dalla disponibilità
del personale di vigilanza

Esenzione per i nuovi
esercizi commerciali e

produttivi dalla tassazione
comunale per i primi 4 anniAmerigo Varotti e Michele Chiarabilli

Pesaro

Trony raddoppia. Infatti con
l’arrivo del secondo punto
vendita Trony la città di Pesa-
ro potrà avere un’offerta com-
merciale completa. Si tratta
di un nuovo negozio ad inse-
gna Trony nella seconda città
delle Marche, che andrà così
a completare l'offerta di pro-
dotti elettronici in maniera
più capillare, la presenza di
un punto vendita nel centro
cittadino ed un secondo rivol-
to all’utenza della periferia pe-
sarese.

Il nuovo negozio Trony da-
rà lavoro a ben 25 persone,
che sono già state selezionate
e che sono pronte ad iniziare
un percorso formativo all’in-
terno della rete di vendita: un'
ottima opportunità di crescita
professionale per molti giova-
ni della zona. L'apertura del
nuovo punto vendita Trony a
Pesaro contribuirà ad incre-
mentare la fidelizzazione ver-
so il marchio Trony, la mag-
giore capillarità darà origine
ad un più facile accesso a tutti
i servizi e offerte rese disponi-
bili dal marchio Trony. Trony
con questa apertura a Pesaro
si conferma l’insegna più ap-
prezzata non solo a livello na-
zionale ma anche locale.
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Pesaro

Il mondo degli autotraspor-
tatori si riunisce oggi, come
consuetudine, per celebrare
la festa di Santa Rita, santa
che incarna i valori della fa-
miglia e del sacrificio e che è
stata assunta tra l'altro co-
me protettrice degli automo-
bilisti e a maggior ragione
degli autotrasportatori.
Anche quest'anno l'appunta-
mento è nell'area parcheg-
gio Parco Tir Pesaro in via
del Vallo, 56. Al'evento sono
invitati tutti gli autotraspor-
tatori della provincia di Pe-
saro e Urbino e quanti tra
automobilisti e motociclisti
vorranno unirsi a loro, con
un programma che prevede
alle 16 la S. Messa celebrata
da Don Marco Farina. Du-
rante la Celebrazione euca-
ristica, saranno inoltre ricor-
date le vittime della strada e
al termine, altro appunta-
mento particolarmente atte-
so, ci sarà la benedizione de-
gli automezzi, delle autovet-
ture private, dei motocicli e
degli automezzi di pubblico
intervento, a testimoniare il
desiderio e la richiesta di
protezione, per operare,
nell'esercizio di ogni attività
di mobilità, nella sicurezza
sociale e della circolazione e
con senso di responsabilità.
Terminata la benedizione si
brinderà con un aperitivo
per tutti i presenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La santa patrona

Al Parco Tir
i camionisti
festeggiano
Santa Rita

Un giudice della Corte di Cassazione

LACASSAZIONE

VIAGGIO
NOTTURNO

L’EVENTO

Il direttore incontra il candidato sindaco Chiarabilli e approva il progetto per Fossombrone

Area No tax per il commercio, Varotti approva
VERSO ILVOTO

Nuovo punto vendita

A Pesaro
adesso
Trony
raddoppia
L’APERTURA

LATRADIZIONE

 Sabato21Maggio2016 III

Online
www.corriereadriatico.it PESARO •URBINO



MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un altro colpo di scena nell'in-
tricata vicenda della nomina del
coordinatore d'Ambito: giovedì
scorso scadevano i 7 giorni con-
cessi dalla normativa, perché
Maurizio Mandolini accettasse
di ricoprire la carica a tempo
pieno, essendo stato in prece-
denza con un contratto part ti-
me, in attesa che sciogliesse i
vincoli che lo tenevano legato al
Comune di Senigallia. Mandoli-
ni però non ha firmato il con-
tratto e ieri era già decaduto,

per cui l'Ambito era rimasto an-
cora una volta senza guida. Su-
bito ieri si è riunito ancora una
volta il Comitato dei Sindaci per
decidere il da farsi. Sembra che
in ballo ci fossero proposte al-
ternative alle clausole del con-
tratto presentate dallo stesso
Mandolini; proposte di ordine
tecnico che comunque non ri-
guarderebbero l'aspetto econo-
mico. I sindaci dunque si sono
trovati di fronte alla necessità o
diaccettare le condizioni dell'ex
coordinatore, confermandolo
nella scelta che a suo tempo è
stata fatta nella rosa dei candi-
dati, oppure passare a un altro
nominativo. E' stata l'assessore

ai Servizi Sociali Marina Bar-
gnesi, delegata dal sindaco Mas-
simo Seri a presiedere il Comita-
to, a convocare la riunione, visi-
bilmente contrariata per il nuo-
vo inciampo. L'Ambito tutto
avrebbe bisogno fuorché di una
nuova situazione di stallo, dopo
che a fatica e non senza contra-
sti la sua struttura operativa si
era rimessa in moto, dall'impas-
se creata dalle irregolarità am-
ministrative che hanno portato
al licenziamento del precedente
coordinatore. Sulla questione
intendono vederci chiaro i con-
siglieri comunale del Movimen-
to 5 Stelle che già in precedenza
avevano considerato irregolare

la nomina di Mandolini part ti-
me, in quanto la legge prevede
che il coordinatore, cui spetta la
funzione di dirigente, svolga il
suo lavoro a tempo pieno. Sem-
bra comunque che il contratto
che lega Mandolini al Comune
di Senigallia scada il 15 giugno
prossimo. E solo allora egli po-
trebbe accettare un contratto a
tempo pieno con l'Ambito nu-
mero 6. La nomina in oggetto è

nata male. Ha trovato i primi in-
ciampi fin dalla pubblicazione
del bando. Mandolini era stato
nominato ad interim dal Comi-
tato dei Sindaci ad interim, una
primavolta su chiamata diretta,
quindi senza gara pubblica. Era
urgente rimettere in carreggia-
ta l'Ambito regolando i rapporti
con le cooperative che vantava-
no ingenti crediti. In seguito il
25 Settembre 2015, il Comune
di Fano aveva provveduto ad
istituire il bando che però fu riti-
rato pochi giorni dopo. Ripub-
blicato di nuovo, dalla selezione
dei candidati emerse ancora
una volta il nome di Mandolini,
grazie soprattutto all'esperien-
za maturata da quest'ultimo nel
settore. Tuttavia i problemi non
sono finiti e ora restano da scio-
glierealtri nodi .

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non tradite il vostro territorio»
La Lega ai consiglieri regionali: appello perché non sostengano il piano sanitario

SILVIAFALCIONI

Fano

«Difendete il sistema sanitario
del territorio che vi ha eletto».
Questo l'appello che la Lega
Nord lancia ai cinque consiglie-
ri regionali di maggioranza Re-
nato Claudio Minardi, Boris Ra-
pa, Federico Talè, Gino Traver-
sini e Andrea Biancani.
I rappresentanti fanesi del parti-
to hanno infatti presentato ieri
un'iniziativa che intendono por-
tare avanti per salvare l'ospeda-
le S. Croce ma anche i presidi
sul territorio: inviare una lette-
ra, corredata di una raccolta di
firme popolare, ai consiglieri re-
gionali del pesarese, nella quale
si chiede loro di opporsi al piano
sanitario portato avanti dalla
giunta Ceriscioli. «Riteniamo
necessario - ha sottolineato il se-
gretario della Lega Luca Rodol-
fo Paolini - che le strutture oggi
esistenti non vengano smantel-
late, ma inserite e riorganizzate
in un nuovo progetto di sanità
che ne conservi e valorizzi le
funzionalità essenziali a garanti-
re un presidio di prossimità vita-
le ed insostituibile a tutti i terri-
tori della provincia». Da qui l'im-

pegno richiesto ai rappresen-
tanti di Pd e Uniti per le Mar-
che: «Vi chiediamo - si legge nel
testo della lettera - di non soste-
nere con il vostro voto provvedi-
menti che di fatto vadano in di-

rezione opposta a quella auspi-
cata, anche se necessario facen-
do venir meno alla maggioran-
za i voti decisivi e determinanti,
anche laddove ciò comporti la fi-
ne anticipata della legislatura».

La Lega organizzerà dei ban-
chetti in tutta la provincia per
presentare ai cittadini la missi-
va, raccogliendo firme contro il
nuovo ospedale e lo smantella-
mento delle strutture esistenti.
Una nuova raccolta firme, quin-

di, ma ben diversa da quella pro-
posta per chiedere il referen-
dum e consegnata al sindaco Se-
ri. «Quando si parla di referen-
dum - ha specificato Ludovico
Doglioni - si intendono materie
di esclusiva competenza locale,
mentre invece la sanità è di
competenza regionale, quindi
una petizione è inutile in questo
senso».

Più efficace invece secondo
la Lega sarà rivolgersi diretta-

mente ai rappresentanti politi-
ci, che hanno la vera capacità
decisionale sul tema. «La deci-
sione di chiudere o realizzare
nuovi ospedali spetta solo alla
giunta regionale, su queste deci-
sioni non possono incidere co-
mitati o buone intenzioni, per-
chè le scelte si fanno a livello isti-
tuzionale e i cinque consiglieri
possono cambiare le sorti della
città».
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La carovana ha attraversato Sant’Ippolito nel giorno della sua festa

Le signore dellaMilleMiglia
salutano i 100 anni di Ottaviani

Ambito, Mandolini non firma il contratto

Respinte le richieste tecniche
del coordinatore: nuovo

stallo dopo il terremoto delle
irregolarità amministrative

I rappresentanti della Lega Nord. Secondo da sinistra il segretario Luca Rodolfo Paolini

«Visto che la Regione decide
e non ascolta nessuno voi
avete il potere di cambiare
le cose». Raccolta di firme

ROBERTOGIUNGI

Sant'Ippolito

Le nobili e sempre eleganti "si-
gnore" delle Mille Miglia, a di-
spetto dell'età, con il rombo
dei loro motori hanno salutato
a Sant'Ippolito il supercampio-
ne di atletica indoor Giuseppe
Ottaviani nel giorno del suo
compleanno centenario. Lui
non si è scomposto più di tan-
to. Ha alzato il braccio sorri-
dente per nulla emozionato.
In quella che per tutti è stata
una mattinata magica ha rice-
vuto il suo primo regalo: una

serie di scatti di Marco Miche-
lini, il fotografo per passione
tanto rinomato sul web ma an-
che autore di mostre apprez-
zate: «Era d'obbligo che im-
mortalassi questo passaggio
occasione unica in assoluto
che ha visto ancora una volta
protagonista zio Peppe». Il pa-
ese degli Scalpellini è stato at-
traversato dalla carovana cari-
ca di fascino. Gli echi si sono
persi lentamente lungo le valli
sottostanti dopo la salita di
due chilometri. Tanti anni fa
percorsi all'incontrario dai fa-
mosi biroccini che erano di-
ventati un'attrazione in Italia
tra un'ala festante di centinaia

e centinaia di persone. Qual-
che ora dopo la trasferta nel
capoluogo dorico per tornare
in pista per l'Ottaviani-day dei
primato. La sera la festa in
piazza.

«Non finisce mai di stupire
il nostro Giuseppe - commen-
ta la gente per strada - si muo-
ve come un giovanotto da un
appuntamento all'altro come
se nulla fosse. Un fenomeno
che non sente il peso degli an-
ni. Bisognerà seguire il suo
consiglio e mangiare tanta in-
salata!». E' passato almeno
mezzo secolo quando Peppe
guidava i suoi ragazzi, anche
dei Comuni limitrofi, agli in-

contri organizzativi dell'Azio-
ne Cattolica. Lo ricordano be-
ne in tanti. A Vergineto, nel
Comune confinante di Barchi,
c'era don Remo Bianchi un
prete rimasto nella storia del-
la comunità. Un altro pezzo
forte del movimento cattolico

era la signorina Miriam. La
trasferta più lontana allora fu
a Serravalle di Carda nel Co-
mune di Apecchio. ««Giusep-
pe era la nostra guida - ricorda
Michele - un entusiasmo e una
passione come non mai. Carat-
teristiche che lo contraddistin-

guono ancora oggi all'insegna
di tanta umiltà e una buona
dose d'ironia che si tocca quasi
con mano da quel suo sguardo
lucido e profondo. Sempre
pronto a dare la battuta più
opportuna in qualsiasi situa-
zione si trovi. Lo si è visto bene
sul palco di Sanremo e tutto
dal vivo. Grande Peppe, più
che mai»». Arriva il prof. Gra-
ziano Bacchiocchi, il primo
tecnico d'atletica che ha avvia-
to alla pratica sportiva il cam-
pione quando aveva già com-
piuto la bellezza di settant'an-
ni: ««altro appuntamento do-
mani Al Torchio di Montefelci-
no. Pranzo e festa. Anche il no-
stro gruppo vuole riservare a
Peppe un momento particola-
re. E' il portacolori del GS At-
letica Fossombrone. Ci dà una
carica unica. E' il messaggio
più bello, senza parole, per i
giovani che guardano lo sport
con diffidenza»». Sul web gli
auguri imperversano.
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Fano

Una scuola per i bambini del-
la Siria: è quanto si prefigge
di realizzare una iniziativa
del Rotary Club di Fano che
ha organizzato un’asta di be-
neficenza per contribuire alla
realizzazione del progetto. In
vendita verrà posta una cin-
quantina di quadri che autori
di tutta Italia hanno messo a
disposizione per raccogliere
fondi. Sono opere d’arte che,
a prescindere dal loro effetti-
vo valore, verranno poste alla
portata di tutte le tasche,
quindi tutti i cittadini sono in-
vitati all’appuntamento che si
terrà oggi alle ore 18 al Pala J
di Marina dei Cesari. «Ci au-
guriamo – ha dichiarato il pre-
sidente del club Andrea Sal-
vatori – di coinvolgere il più
alto numero di persone, per
permettere a più bambini
possibile di ricevere un’istru-
zione». Il sindaco stesso Mas-
simo Seri ha voluto sostenere
l’iniziativa. Ad essa hanno
contribuito anche Nino Fez-
za, il sindaco della Città dei
Bambini, Magda Vuch esper-
ta in convogli umanitari e
Yarkzan Shishakly della Ma-
ram Foundation che sta cer-
cando di portare aiuti al cam-
po profughi di Atma, all’inter-
no della Siria. Significativa la
firma di una coperta che ha
girato il mondo. L’asta ha atti-
rato anche l’interesse degli
studenti fanesi che hanno di-
pinto loro stessi dei quadri op-
pure, come i ragazzi del Nolfi,
hanno raccolto una bella ci-
fra (mille euro) per partecipa-
re alla gara.
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Fano

I leghisticontanochela loro
petizionerivoltaai consiglieri
regionali raccolga parecchi
consensidall'entroterra,dove
c'ègrandedissensoverso il
nuovopianoregionale.La
commissionesanitàdel partito
haportatoalcuni dati, comead
esempioun confrontotra le
provinciediPesaroeRimini: la
primahatre volte la superficie
dellaseconda,consette presidi
ospedaliericontro5,destinati
peròaridursi adun solo
ospedaleunico.Lanuova
strutturaandrebbeaservireun
territoriodi364.000abitanti,
contro i325.000delriminese.

Pesaro e Rimini
«Un confronto
che spiega tutto»

INODI

SANITA’
BOLLENTE
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A sinistra Giuseppe Ottaviani saluta i piloti della Mille Miglia

Il Rotary
in aiuto
dei bimbi
siriani

Il sindaco e gli organizzatori
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SILVIAFALCIONI

Fano

Conto alla rovescia per l'inau-
gurazione di "Fano Geo, la ma-
nifestazione dedicata all'agri-
coltura più importante della
provincia di Pesaro e Urbino,
organizzato dalla Proloco di
Fano, con la collaborazione
della cooperativa Falcineto e il
patrocinio del Comune di Fano
e del consiglio regionale delle
Marche. Quest'anno l'evento,
cresciuto negli anni tanto da
farsi apprezzare da un grande
pubblico, potrà contare su 42
gli espositori, oltre alle associa-
zioni Cia, Coldiretti e
Confagricoltura che avranno a
disposizione cinque espositori
a testa per un totale di 57 po-
stazioni. I produttori arrivano
da tutta Italia anche se il 60%
degli espositori sono prove-
nienti dalla provincia, ma c'è
anche chi, per partecipare, è
stato disposto a fare quasi 500
chilometri come lo stand "Anti-
chi Sapori" che proviene dall'Ir-
pinia e il produttore Leonardo
Metta che arriva da Canosa di
Puglia.

La giornata di oggi si aprirà
alle 8.30 quando circa 300
bambini delle scuole fanesi si
presenteranno al Codma per
passare una mattinata all'inse-
gna della didattica. I giovani
studenti potranno confrontar-
si con produttori, associazioni,
enti, i quali si metteranno a
completa disposizione per far
conoscere loro il mondo dell'
agricoltura a 360 gradi. L'ap-
puntamento più atteso dai più
piccoli rimane però quello del-

la fattoria didattica, momento
che permette di fare toccare
con mano alcune nozioni teori-
che sul mondo agricolo e sulla
fauna legata ad esso. L'edizio-
ne 2016 della fattoria didattica
avrà a disposizione due piccoli
pony, due asini, quattro maiali,
tre bovini e alcuni animali da
cortile come anatre e galline.
Gli addetti spiegheranno ai
bambini i ruoli che ognuno di
questi animali svolgono all'in-
terno del mondo agricolo.
L'inaugurazione ufficiale della
manifestazione è in program-
ma alle 11 quando verrà effet-
tuato il taglio del nastro alla
presenza delle autorità compe-
tenti. Come di consueto, a se-
guire si svolgerà la premiazio-
ne dei migliori produttori del
2016 a cura di Cia, Coldiretti e
Confagricoltura. A fare da con-
torno all'area espositiva, diver-
se attività e iniziative come il
"Mondo dei Rapaci", dimostra-
zione di volo delle specie del
territorio, "Gli antichi mestie-
ri", dimostrazione di vecchie at-
tività agricole ormai perse nel

tempo, fino ad arrivare alle di-
mostrazioni equestri, novità as-
soluta della manifestazione.
L'iniziativa sarà curata dagli
esperti della Federazione Ita-
liana Turismo Equestre Trec,
in collaborazione con il circolo
ippico Metauro.

"Siamo pronti a dare il via
alla XXVIII edizione di questa
importante manifestazione -
commenta il presidente della
proloco Etienn Lucarelli - Il
mio invito va a tutti i fanesi,
adulti e bambini, di venirci a
trovare al Codma. Fano Geo

non è solo una normale mani-
festazione dedicata all'agricol-
tura, ma è anche un modo per
conoscere ed apprezzare a 360
gradi uno dei settori che ha
contribuito allo sviluppo e alla
crescita economica della città".
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Fano

E’ il Lions Club di Fano che
ha sponsorizzato il restau-
ro di uno dei più grandi ca-
polavori custoditi all’inter-
no della pinacoteca malate-
stiana: l’Annunciazione di
Guido Reni. Il quadro fu
commissionato al pittore
bolognese da padre Girola-
mo Gabrielli dei padri Filip-
pini nel 1620 per la chiesa
di San Pietro in Valle, insie-
me alla consegna delle chia-
vi a San Pietro oggi al Lou-
vre. Un altro grande pitto-
re, Simone Cantarini, la de-
finì “La più bella tavola del
mondo”. Il dipinto è stato
inserito dall’Amministra-
zione Comunale nelle ope-
re da recuperare grazie a
una sponsorizzazione pri-
vata nell’ambito del proget-
to Art Bonus ed è quella che
richiede risorse molto più
ingenti.

«L’intervento – sottoli-
nea il presidente del club
Paolo Serafini - darà com-
pletezza a un percorso in-
trapreso mesi fa dalla città.
Chiuderemo un cerchio ri-
dando lustro al capolavoro
che fu commissionato al
maestro bolognese per la
chiesa di via Nolfi appena
restituita ai cittadini, tra i
più eccelsi simboli di Baroc-
co del territorio».
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Con il Lions Club

Guido Reni
La tela
restaurata

Re-Public Festival è in riva al mare

Fano

Tantieventi inriva almare.Tornaper laquarta
edizioneRe-Public Festival:ottoorediconcerti,
installazioni,musica, ludoteca,makers,mercatino
delbaratto, foodandbeverage.L'appuntamentoè
perdomania FossoSejore,sceltaperanalizza la
costaAdriatica, focalizzandosi propriosul
lungomare,dal fiumeMetauroa FossoSejore,al fine
diporre l'attenzionesuproblematiche,
discontinuitàepotenzialitàdellacosta fanese.
Ilprogrammaprevedeapartiredal pomeriggio la
tantoattesa"AlleycatRace-Public", laterza
edizionedelladivertentecorsa inbicicletta,non
competitivaatappeurbane,organizzata in

collaborazioneconl'associazioneculturale
PerifericadiPesaro.L'Alleycatsi divideràin due,con
partenzealle15.dalBastioneSangallodiFanoedal
parcheggiodelCampodiMarte in BaiaFlaminia a
Pesaro.Semprenelpomeriggio,graziealla
collaborazioneconInscatolarcie Pesaroin Gioco,
saràallestitauna"Ludotecasulla spiaggia"con
tantigiochi,classici,vecchienuovi,adisposizionedi
appassionatiecuriosi,perundivertimentoda0a99
anni.Spaziopoiallapromozionedipolitiche
sostenibilialgridodi"Nonbuttiamoma riusiamo!",
apartiredalle16,sarà infattiattivo ilbanchetto
dedicatoal"MercatinodelRiuso" nelqualeognuno
potràportare ciòchenon utilizzapiù escambiarlia
piacimentoconaltri oggetti,perunmassimodidieci
pezzia persona. Infine, spazioallamusicaconlivea
partiredalle17congruppi internazionalied italiani.

Presentato il programma: apre Augias che premia Gherardo Colombo

“Passaggi” e la felicità possibile
I big di politica, giustizia e letteratura

Sono attesi a Fano i ministri
Orlando e Martina ma anche
Selvaggia Lucarelli, Pierluigi
Battista e Antonio Padellaro

Evento promosso dalla
società nazionale di
Salvamento con l’Asd

Aloha Family Sup School

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con il merito di essere stato in-
serito tra le manifestazioni di ri-
lievo nazionale, il festival "Pas-
saggi" si presenta quest'anno
con una schiera di personaggi
che rappresentano il meglio
della saggistica italiana. L'ini-
ziativa che si terrà a Fano dal 23
al 26 giugno prossimo, sarà tra-
sferita dal chiostro dell'ex Con-
vento delle Benedettine in piaz-
za Venti Settembre, non man-
cando di occupare altri luoghi
della città, tutti di rilievo monu-
mentale, per alcuni appunta-
menti decentrati; vedi le chiese
di San Francesco che per l'occa-
sione sarà dotata di un nuovo al-
lestimento e di San Pietro in val-
le, ideale per incontri musicali.
Dopo essere stato presente al
Salone del Libro di Torino, aver
ottenuto la sponsorizzazione
delle librerie della Coop, il festi-
val attirerà numerosi giornali-
sti, politici, storici e intellettuali
che si confronteranno sul tema
la "Felicità possibile"; un tema
delicato, di grande attualità, av-
versato e sostenuto con motiva-
zioni spesso utopiche che co-
munque non può non impattar-
si su tutti gli eventi che stanno
caratterizzandoin un modo o in

un altro la contemporaneità.
Tra tutti spiccano due nomi a
cui verranno attribuiti i premi
del festival: Corrado Augias che
aprirà il festival il 23 giugno
(premio Andrea Barbato) e
Gherardo Colombo, ex magi-
strato di Mani Pulite (premio
Passaggi). Il programma della
prossima edizione è stato pre-
sentato ieri da Giovanni Belfio-
ri, dopo che il sindaco Massimo
Seri, il presidente dell'associa-
zione Passaggi Cesare Carnaro-
li, gli assessori Stefano Marche-
giani e Samuele Mascarin, il vi-
ce presidente del Consiglio Re-
gionale Renato Claudio Minar-

di hanno rinnovato il sostegno
alla manifestazione che ancora
una volta vedrà la presenza di
Rai News 24 ai dibattiti più im-
portanti. Due i rappresentanti
del governo presenti: il mini-
stro della Giustizia Andrea Or-
lando che ripercorrerà la storia
degli uomini che furono con il
generale dalla Chiesa nella lot-
ta al terrorismo e alla mafia e il

ministro delle Politiche agrico-
le Maurizio Martina che presen-
terà il suo libro "Dall'Expo all'
Italia". Molteplici le questioni
affrontate nelle presentazioni:
la criminalità organizzata, con
"Passaggio a Nord" di Nando
dalla Chiesa; la corruzione, con
"Il facilitatore" scritto da Sergio
Rizzo; la politica di ieri e quella
di oggi con due colonne della
prima Repubblica, Emanuele
Macaluso "Il sonno della politi-
ca" e Ugo Intini "Lotta di classi
tra giovani e vecchi?"; l'immi-
grazione e l'Europa con il libro
"L'assedio" dell'editorialista
Massimo Franco; le relazioni
uomo - donna in quest'epoca
drammatica di femminicidi con
"I maschi son così", di Maria Ri-
ta Paschi, Selvaggia Lucarelli e
Simona Cangelosi; le unioni ci-
vili con il magistrato Melita Ca-
vallo , ex presidente del Tribu-
nale per i minori di Roma, autri-
ce del libro "Si fa presto a dire
famiglia". Altri temi e altre sto-
rie verranno narrati da Karim
Franceschi, combattente per la
libertà insieme ai Curdi di Ko-
bane, da Pierluigi Battista auto-
re del best-seller "Mio padre
era fascista"; da Antonio Padel-
laro fondatore e oggi presiden-
te del Fatto Quotidiano. Nella
Chiesa di San Francesco, saba-
to 25 uno degli attori più amati
di Gomorra, Salvatore Striano,
presenterà il suo "La tempesta
di Sasà". Straordinaria infine la
conclusione del festival, con
due grandi campioni del cicli-
smo, entrambi autori di un'au-
tobiografia: Felice Gimondi e
Francesco Moser.
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Fano

Sport e sicurezza: su questi
principali aspetti nasce "Fa-
no Beach Festival", un nuo-
vo evento promosso dalla se-
zione fanese della società na-
zionale di Salvamento in col-
laborazione con l'A.S.D.
Aloha Family Sup School in
programma per l'intera gior-
nata di domani nella spiag-
gia dell'Arzilla. "Attraverso
questa iniziativa e il coinvol-
gimento di tutti i sodalizi fa-
nesi - spiega Lorenzo Tricari-
co, direttore della società di
Salvamento - vogliamo svi-
luppare, diffondere e raffor-
zare lo sport nella popolazio-
ne come elemento di cresci-
ta, la cultura dell'emergenza
e sicurezza del cittadino. Lo
sport non è solo divertimen-
to ma anche, e soprattutto,
rispetto delle regole, rispet-
to di se stessi, rispetto dell'
avversario e veicolo di inte-
grazione sociale". Ampio
spazio sarà quindi dedicato

alle attività di avvicinamen-
to allo sport e salvamento
per bambini, attraverso gio-
chi organizzati appositamen-
te per facilitare l'apprendi-
mento di sane pratiche di si-
curezza.I rappresentanti del-
la società di salvamento alle-
stiranno delle aree dedicate
alle esibizioni di salvataggio
in mare a cura dei soccorrito-
ri acquatici, impiego delle ta-
vole SUP Stand Up Paddle,
impiego di cani da salvatag-
gio, moto d'acqua rescue e si-
mulazioni di soccorso a ter-
ra. Saranno inoltre predispo-
sti momenti di formazione
di avvicinamento alla cultu-
ra dell'emergenza: i parteci-
panti apprenderanno le tec-
niche manuali per disostrui-
re una persona in caso di sof-
focamento da oggetti o ali-
menti, gestire un'emergen-
za, conoscere gli elementi
del primo soccorso, conosce-
re i pericoli legati alla balnea-
zione e tutti i maggiori rischi
in età pediatrica.

Nel pomeriggio avranno
poi inizio le gare di SUP per
atleti, amatori e junior, la ga-
ra di voga riservata ai bagni-
ni di salvataggio, esibizioni
di ballo, per concludere con
le premiazioni alle 18 e festa
in spiaggia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Agricoltura, sapori e saperi della terra
S’inaugura al Codma la grande manifestazione del settore: oggi attesi 300 bambini

Per i bambini il momento più atteso è quello
della Fattoria didattica dove avviene l’incontro
con il mondo dei rapaci e le dimostrazioni di volo
delle specie che si trovano nel nostro territorio

L’ANNUNCIAZIONE

LASAGGISTICA

Da sinistra Carnaroli, Marchegiani, Seri, Mascarin, Minardi e Belfiori

Beach Festival nella spiaggia dell’Arzilla

Quando sport e sicurezza
fanno scuola e spettacolo
L’INIZIATIVA

ANTICHIMESTIERI
E INNOVAZIONE

GLIEVENTI
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Via all’esproprio, proteste
E donMarco Polverari continua la sua battaglia

PROTESTE in via Fabbri per il
taglio di pini secolari. Da quando
giovedì mattina sono arrivati gli
operai, in Comune hanno iniziato
a piovere telefonate di protesta.
«Rivoglio gli alberi perché sono
buoni» urlava al telefono una si-
gnora.Ha chiamato pure il nostro
giornale. «Sapete perché in via
Fabbri stanno tagliando a raso gli
alberi delmarciapiede? – ci ha do-
mandato più pacata un’altra - I
giardinieri mi hanno risposto che
è per fare l’asfalto. Ma che storia
è?».

E COSÌ da un paio di giorni le
motoseghe decapitano le chiome
dei pini e le ruspe tirano su un
granpolverone di ghiaia e polemi-
che. Tra i fanesi inalberati c’è ad-
dirittura chi augura «ogni disgra-
zia a chi ha voluto tagliarli». «Che
brutta decisione – dice un altro -.

Erano l’unica cosa bella naturale
che c’era lì», «i cartelli dei lavori
che hanno messo sono ridicoli –
sottolinea un’altra residente -
Hanno bloccato una via intera
‘dal 19 maggio fino a ... fine lavo-
ri’. Ma che significa?».

«È MEGLIO che sistemano la
strada che è ridottamoltomamol-
to male – si sente dire nel coro di
proteste -. Il rischio più grave per
la collettività non erano gli alberi
ma la strada in quelle condizio-
ni». Ed è proprio quella lamotiva-
zione addotta dalla responsabile
della manutenzione del Verde
Pubblico e tutela piante del Co-
mune di Fano. Alberi abbattuti
per ampliare il marciapiede. «Ho
autorizzato io l’abbattimento –
spiega Gabriella Malanga, la re-
sponsabile del Verde cittadino –
ma la decisione non è stata presa

solo dal dirigente del Verde Pub-
blico bensì di comune accordo
con i Lavori Pubblici. Sono state
tagliate 5 piante: un pino nero,
due pini domestici e due d’Alep-
po. Di queste, quattro piante era-
no protette e di tre avevo già pro-
posto, indipendentemente daiLa-
vori, l’abbattimento. Lo sblocco
dei fondi per le asfaltature, inseri-
to nella Finanziaria 2016, ha solo
accelerato i tempi di un’operazio-
ne che si sarebbe presto resa neces-
saria per la sicurezza dei cittadini.
Tra l’altro le piante sono state ri-
mosse perché occupavano il mar-
ciapiede diminuendo la superfi-

cie calpestabile e impedendo la
fruizione a carrozzine e carrozzel-
le». Dal comune fanno sapere che
anche per quel problema erano
piovute telefonate al servizio pre-
posto. «Quelle piante le tenevamo
sotto controllo da tempo perché

erano state compromesse dal ne-
vone, erano insomma già a fine
carriera – conclude la Malanga -.
LaForestale ha più volte sollecita-
to l’amministrazione comunale
ad essere più coraggiosa nella scel-
ta di tagliare le piante per la sicu-
rezza stradale... ma abbiamo sem-
pre remore a farlo, vista la reattivi-
tà emotiva delle persone che vo-
gliono mantenerle sempre a tutti
i costi. Ad ognimodo in quella zo-
na c’è un bel giardino alberato».
Nei prossimimesi poi sono previ-
sti altri tagli di alberi in altre vie.

Tiziana Petrelli

SALTA il coordinatore dell’Ambito sociale 6: non è più Maurizio Mandolini.
Secondo Fano5Stelle, «Mandolini, scelto all’unanimità dal Comitato dei
sindaci, sembra non aver accettato l’incarico triennale sottoscrivendo in
tempo utile il relativo contratto». Per i grillini l’Ambito sociale «rischia la
paralisi dell’attività amministrativa e i servizi sociali, già penalizzati dai
pesanti tagli di bilancio, rischiano di perdere importanti risorse regionali e
contributi comunitari. Non paghi dei pasticci effettuati in passato, i nostri bravi
amministratori continuano a pasticciare».

AMBITOSOCIALESALTA ILCOORDINATORE

LARIVOLTADonMarcomentremostra dove passerà la nuova strada

UNARCHITETTO, un geome-
tra, un esperto di espropri e un av-
vocato hanno assistito donMarco
Polverari e il fratello Andrea alla
stesura del verbale di esproprio
delle vigne di proprietà del padre
Aldo, 83 enne. Ci sono volute due
ore per stilare il verbale con cui,
ieri mattina, Società autostrade
ha preso possesso del terreno di
donMarco sul quale passerà l’arte-
ria stradale (la parte terminale
sud di 7 km di opere compensati-
ve della terza corsia dell’A14) e
unadelle 14 rotatorie previste lun-
go il percorso.

NELLA STESSA situazione di
donMarco ci sono circa un centi-
naio di famiglie arrabbiate, non
tanto con Società autostrade,
quanto con il Comune. E agli am-
ministratori, don Marco ricorda:
«Non ci rassegniamo al «non c’è
niente da fare» che ci ripetono da
7 anni, perché in questi 7 anni so-

no state fatte tante cose: è sparito
il casello di Fenile ed hanno per-
so il relativo contributo». Non so-
lo, ma ieri mattina, donMarco ha
fatto un’altra amara scoperta di
cui non sapeva nulla: un tratto ag-
giuntivo di strada che passerà a
pochi metri dalle finestre della
sua abitazione, nella quale vive
con il padre, e che andrà incidere
sulla vivibilità di tutta la strada.
«Anche via Tombaccia sarà colle-
gata alla rotatoria e – spiega don
Marco – sarà previsto un anello
per far girare gli autobus».

LANUOVA STRADA che sbu-
cherà su via della Tombaccia fa
parte delle cosiddette opere com-
pensative della terza corsia auto-
stradale che dovrebbero servire a
convogliare il traffico cittadino
da sud a nord (zonaFenile) e vice-
versa, bypassando il centro di Fa-
no: investimento totale 60 milio-
ni di euro. La cifra prevede anche

la realizzazione di un ulteriore
ponte sul Metauro, più a nord di
quello attuale.

SULFIUME andrebbero così ad
insistere ben 4 ponti: 2 per il traf-
fico veicolare (quello esistente e
quello in costruzione), i ponti già
presenti dell’A14 e ferroviario,
più verso la foce. DonMarco, no-
nostante tutto, non demorde e
continua la sua battaglia contro il
sopruso subito e a difesa delle fa-
miglie «abbandonate dal Comu-
ne» che hanno dovuto arrangiarsi
come potevano per far fronte alla
situazione. C’è perfino chi, quan-
do i tecnici di Società autostrade
si sono presentati per la presa di
possesso della proprietà, non era
in casa e non ha preso visione del-
la verbalizzazione. Il prossimo ap-
puntamento martedì 24 maggio
in Consiglio comunale quando si
discuterà dell’interrogazione di
Fano5Stelle.

AnnaMarchetti

Giù i pini per ampliare
il marciapiedi della via
Ed esplode la polemica
C’è chi insorgema la strada non è sicura

LAVORI
Qui accanto,

via Fabbri ora.
Sotto, come

era prima
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A DIECI ANNI dalla sua morte
l’angelo fanese del fango rivive.
‘Gli amici di Rita’ hanno organiz-
zato un reading dei suoi testi ac-
compagnati da musica e immagi-
ni dellamarineria fanese. Si intito-
la ‘Il giorno diRita, dieci anni do-
po’ l’appuntamento in program-
ma per domani alle 21.15 nell’ex
Chiesa del Suffragio.

UNO SPETTACOLO ideato e
diretto da Stefano Bramucci, in
cui i testi di Rita Foghetti saran-
no letti da Giorgia Arteconi e Sa-
ra Lucarelli mentre alle loro spal-
le scorreranno immagini inedite
del porto. L’Orchestra da camera
S.Maria del Suffragio diretta Da-
niele Rossi offrirà dei ‘segnalibro
musicali’, momenti di pausa con
l’Ensemble Vocale di Letteraria e

il duo Luca Muratori e Giovanna
Donini. L’opera della Foghetti è
stata significativa per il volonta-
riato. Prima come insegnante alle
Maestre Pie Venerini poi come
educatrice scout. «Un reparto fa-
nese la scoprì per la prima volta
coperta di fango nella zona di san-
ta Croce della Firenze alluvionata
– la ricorda Karlino Bertini -, che
aiutava anziani soli a sistemare la
povere abitazioni inabitabili...
Era una di quelli detti « ‘GliAnge-
li del fango’. La ritrovammo aFa-
no maggiormente inserita nello
scautismo locale, sempre attiva,
sempre al servizio del prossimo
nell’educare decine di bambine.
Con gli scout la ritrovammo aGe-
monadel Friuli poco dopo la cata-
strofe: divenne l’idolo degli scout
friulani per la sapiente direzione

di un campo di accoglienza. Nello
stesso ruolo impegnata in Sicilia
in Val Nerina e in Irpinia.... In
questa occasione prese la direzio-
ne di una lunga colonia estiva per
circa 250 ragazzi di Calitri. La
strutturanazionale scout la incari-
co alla collaborazione nei campi
scuola per la formazione di Capi
educatori, per questo fu la prima
donnaAsci italiana ad essere insi-
gnita della W.B.G. e con questo
ebbe la possibilità di dirigere cam-
pi scuola a livello regionale. Fu
inoltre autorizzata dalle strutture
centrali dello scautismo ad esperi-
mento per un triennio inserire
delle adolescenti in gruppi ASCI
prettamentemaschili. Molto vici-
na al vescovo Micci in molteplici
attività, collaboratrice assidua di
monsignor Tonucci allora Nun-

zio Apostolico prima in Kenya
poi in Bolivia prodigandosi con
l’invio di materiale vario e vestia-
rio trovando la disponibilità per il
trasporto di aerei del SovranoOr-
dine Militare di Malta . Nei mesi
estivi la si vedeva sotto i portici
del palazzo apostolico di Loreto a
mendicare un servizio a favore di
ammalati, accontentasi del cibo
donato dall’ammalato stesso e tro-
vando rifugio per la notte assieme
ad altri poveri nei posti riparati
del grande palazzo».

INSEGNANTE di italiano si di-
lettava a scrivere sulla marineria
locale e per questi suoi lavori la
storica della Marineria da pesca
LuciaDe’Nicolo la definì «La vo-
ce poetica delle donnemarinare».

Tiziana Petrelli

ANCHE Fano si dota di
Baby Pit-Stop, aree di sosta
dedicate alle mamme per
allattare e cambiare il
pannolino. La prima è stata
inaugurata ieri alla MeMo ed
è il frutto dell’accordo tra il
Comitato provinciale Unicef
e il Comune di Fano. Ma in
città i Baby Pit-Stop saranno
presto 6 anche grazie alla
collaborazione dell’Asur che
ne ha previsto uno al
consultorio e un altro nel
nuovo centro di
vaccinazione. Al progetto
hanno collaborato anche
Lega Leche, Lacasarotonda,
Fanoperbambini, Millevoci,
Noi Mondo Tv e Ikea che ha
fornito gratuitamente gli
arredi. Un Baby Pit-Stop
temporaneo sarà allestito
anche in cona Corridoni,
domenica, per la Città da
Giocare.

IL PERSONAGGIOUNREADINGRICORDARITA FOGHETTI

L’«angelodel fango» rivive
nellamemoria della città

ALVIA una nuova raccolta
firme, questa volta promossa
dalla Lega, limitata non a Fano
ma estesa al territorio
provinciale, a difesa non solo
del Santa Croce, ma di tutti gli
ospedali del territorio: Fano,
Pergola, Sassocorvaro, Cagli,
Fossombrone. La particolarità
di questa raccolta firme (si è
appena conclusa quella per la
mozione popolare e per il
referendum contro l’ospedale
unico) è che chiama in causa i
consiglieri regionali eletti nel
territorio provinciale: 4 del Pd
(Biancani, Minardi, Tale e
Traversini) più Boris Rapa di
Uniti per leMarche. Ai 5
rappresentanti regionali i
cittadini sotto sottoscrittori
chiedono di «far venire meno
alla maggioranza regionale i
propri voti, decisivi e
determinanti, anche se questo
dovesse comportare la fine
anticipata della legislatura». Il
segretario regionale della Lega,
Luca Rodolfo Paolini, (con lui
ieri mattina in conferenza
stampa anche Alessandro
Lippera e Francesca Bonci)
che ha lanciato l’iniziativa,
cerca la collaborazione dei tanti
comitato sulla salute nati per
contrastare la politica sanitaria
regionale portata avanti dal
presidente Ceriscioli che punta
alla realizzazione di un unico
ospedale provinciale e che
sembra aver localizzato in
Fosso Sejore il luogomigliore
dove costruirlo. «Se è vero –
afferma Paolini – che gli
abitanti di Pesaro sono 90mila,
è altrettanto vero che in tutta la
provincia ce ne sono 350 mila e
che questi hanno il diritto ad
avere certezze sulla
permanenza nei loro territori di
presidi sanitari distribuiti».

an. mar.

SERVIZI
Anche Fano si dota
dei baby pit-stop

LALEGASULLASANITA’

Una raccolta firme
in difesa degli ospedali

DOMENICA pomeriggio Fano
chiude al traffico le strade per re-
galare ai bambini «La città da gio-
care 2016», l’iniziativa di educa-
zione ambientale sui rischi dell’in-
quinamento e sull’uso delle stra-
de anche per i pedoni. Gli ‘archi-
tetti’ che hanno progettato l’even-
to sottotitolato ‘Il mio spa-
zio…per giocare’, portano così
avanti l’ambizioso progetto ‘Fano
città dei Bambini’ di cui il sinda-
co Massimo Seri non per nulla si
è tenuto la delega, lo vuole rilan-
ciare.

QUEST’ANNO l’evento - trasfe-
rito nel 2015 da viale Adriatico in
viale Gramsci e Pincio, che per
l’occasione saranno pedonalizzati
- coincide poi con la ‘Giornata in-
ternazionale per la Biodiversità’.
«Si tratta di una bella occasione
per parlare di ambiente e di rici-
clo dei materiali ai bambini e alle
loro famiglie – sottolinea la presi-
dente di Aset spa, Lucia Capoda-
gli -. Saremo al Pincio con uno
stand all’interno del quale abbia-
mo previsto una sorta di laborato-
rio di educazione ambientale lega-
to ai temi della raccolta differen-
ziata e del riciclo». I bambini po-

tranno divertirsi con diversi gio-
chi, tra i quali il ‘Gioco della fortu-
na di Pelino’, simile a quello
dell’oca, basato sulla fiaba «La for-
tuna di Pelino» scritta dalla fane-
se Marisa Lambertini e illustrata
da John Betti, il quale ha ideato e
realizzato anche il gioco per conto
diAset spa. E’ unprogrammadav-
vero ricco quello proposto grazie
anche alla straordinaria partecipa-
zione della cittadinanza che ha
aderito con grande entusiasmo al
progetto. Sono infatti una 70ina i
protagonisti tra associazioni, scuo-
le e società sportive ad animare il

pomeriggio. Dalle letture anima-
te allamagia del teatro, dallamusi-
ca ai laboratori creativi e artistici,
dalla pallavolo alle arti marziali,
dal rugby al football, ogni angolo
di strada prenderà vita per il diver-
timento dei più piccoli e delle lo-
ro famiglie.

APERTURA ufficiale con i salu-
ti del sindaco e degli assessori; al-
le 16.15 «Scrivo una canzone e mi
illumino di premi» Scuola prima-
ria «L. Rossi» e Scuola primaria
«R. Sanzio» con la collaborazione
del Gruppo Obelisco Nero (alle
18.30 si replica i ragazzi dell’Istitu-
to Professionale «A Olivetti» con
la partecipazione del DJ Jack
Off); ore 17.00 asta di solidarietà a
favore di Associazione @uxilia
per il progetto «Una scuola perAt-
ma» con gli alunni e i genitori del-
la Scuola primaria «R. Sanzio» e
alle 18.00 «Gentile ecologie Street
band» canzoni ecologiche. Anche
le attività commerciali del centro
storico hanno aderito all’iniziati-
va su input dell’amministrazione:
«Lenostre vetrine sono state colo-
rate in questi giorni dalle mani
dei bambini» dice Cinzia Merli,
portavoce del Comitato 2.0.

ti. pe.

L’INIZIATIVACON ‘LACITTA’ DAGIOCARE’ UNMAREDI EVENTI IN PROGRAMMA PER I PIU’ PICCOLI

Le strade chiudono al traffico e aprono ai bambini
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I PRIMI CENTOANNIDI ‘PEPPE’ AD ANCONA STABILISCE CINQUE PRIMATI MONDIALI

Ottaviani, un compleanno da record
Dopo l’evento al Palaindoor, la festa con i cittadini di Sant’Ippolito
di SANDRO FRANCESCHETTI

MISSIONE compiuta per Giu-
seppe Ottaviani. Il nonnino
sprint di Sant’Ippolito ieri ha fe-
steggiato il suo centesimo com-
pleanno, anzi i suoi «primi cento
anni» comepreferisce dire lui, sta-
bilendo la bellezza di cinque re-
cord del mondo nella nuova cate-
goria di appartenenza: la M100.

TEATROdi questa ennesima im-
presa del pluricampione master
della Valmetauro è stato il Palain-
door di Ancona, che ha ospitato
nel pomeriggio l’’Ottaviani Day’:
un meeting sportivo organizzato
ad hoc dal comitato regionale del-
la Fidal (la Federazione Italiana
di Atletica Leggera) per celebrare
in pista il secolo di vita diGiusep-
pe.

E IN PISTA, ieri, c’erano anche
gli under 14, per una manifesta-
zione che ha dunque racchiuso le
stagioni dell’atletica, dai giovanis-
simi ai supermaster, legati da una
serie di incitamenti e applausi re-
ciproci: particolarmente calorosi
ed entusiasti quelli con cui i ragaz-
zi, gli addetti ai lavori e il pubbli-
co hanno via via scandito le prove
di Ottaviani.

PRIMA quella sui 60metri piani,
chiusa con il tempo di 17 secondi
e 52 centesimi. Poi quelle nel sal-
to triplo: 3 metri e 27 centimetri;
nel lungo: 1metro e 8 centimetri;
nel lancio del peso: 4 metri e 43
cm; e nei 200 metri: 2 primi, 15
secondi e 90 centesimi.

TEMPI E MISURE che rappre-
sentano il meglio di sempre

dell’atletica mondiale indoor, na-
turalmente per gli over 100.A sug-
gellare un pomeriggio sportivo di
belle emozioni è stata, infine,
l’inaugurazionenella struttura do-
rica di un pannello fotografico de-
dicato a ‘Peppe’ con una giganto-
grafia accompagnata dalla scritta
«Giuseppe Ottaviani, campione
mondiale, campione europeo, pri-
mo atleta italiano master indoor
M 100».

DOPODICHÉ il vivace neo cen-

tenario è salito in macchina per
andare a festeggiare il complean-
no nel suo paese, con centinaia di
santippolitesi che lo hanno atteso
in piazza della Fontana, salutan-
do il suo arrivo in modo straordi-
nariamente caloroso.

PANINI con ottima porchetta lo-
cale, vino marchigiano, dolci e
spumante, accompagnati dalla
musica della band ‘Union-
sound69’, hanno fatto il resto, con-
sentendo di concludere nel mi-
gliore deimodi un genetliaco dav-
vero da record.

UNCORO di 250 voci e 500mani
bianche che cantano con la lingua
dei segni. Sarà uno spettacolo emo-
zionante quello che andrà in scena
questa sera alle 21 all’anfiteatroRa-
statt. Un evento unico e speciale in
concomitanza con l’arrivo dei 160
‘atleti’ della provincia tedesca aFa-
no, per partecipare ai ‘Twin Ga-
mes.Giochi delGemellaggio’ orga-
nizzati in questo week end per rin-
saldare i rapporti tra le 11 città del
territorio coinvolte e i gemelli di
Germania che ieri si sono ‘scontra-
ti’ giocando simpatici tornei sporti-
vi in spiaggia. Si intitola ‘Ti in-can-
to diversamente’ il concerto che ve-
de protagonisti stasera 250 bambi-
ni, il coro dei piccoli cantori della
Scuola Primaria Filippo Tombari
di Bellocchi che insieme al Coro
LibereVoci dell’associazioneLibe-
raMusica daranno vita ad uno
showche travalica le differenze lin-
guistiche e parlerà della musica e
del suo potere straordinario quale
strumentodi integrazione ed inclu-
sione sociale.

«IL PROGETTO - spiega il mae-
stro Giorgio Caselli - ha quale mo-
dello i Cori Manos Blancas creati
in Venezuela all’interno del Siste-
ma di Orchestre e Cori Giovanili
Abreu da Jhonny Gomez e Naybe-
th Garcia. I cori di mani bianche
mettono insiemebambini con disa-
bilità e non per dimostrare che con
la musica tutto è possibile. Ospite
straordinario della serata sarà l’at-
tore Sandro Fabiani, i direttori dei
due cori saremo io e Zulma Jaime,
e numerosi saranno anche imusici-
sti presenti: Ximena Jaime, Jean
Gambini, Michele Vagnini, Volo-
dymyr Zubytskyi, Paolo Sorcinel-
li, Loredana D’Angelo e Mattia
Esposito». E’ un progetto partito
17 anni fa quello che attraverso
l’espressione musicale del Coro
‘Una Scuola Tra Le Note’ ha coin-
volto gli scolari della Montesi in
un percorso didattico che ha ab-
bracciato molte tematiche cultura-
li e sociali.

«I 17 REPERTORI di questi anni
sono stati tutti ispirati al senso este-
tico, alla bellezza del fare musica
insieme, alle virtù civili – si legge
nel progetto didattico -. Siamo con-
vinti che la musica rappresenti un
elemento insostituibile nella for-
mazione del cittadino, efficace nel
contrasto al disagio sociale soprat-
tutto quello giovanile, capace di fa-
vorire momenti di coesione e con-
divisione tra soggetti portatori di
diverse identità. La tematica che ci
accompagna quest’anno è partico-
larmente rappresentativa in un de-
calogo di virtù civili: l’inclusività è
una delle sfide che giornalmente si
pongono dentro e fuori la scuola.
Essere inclusivi significa avere la
capacità di accogliere e valorizzare
la diversità in una prospettiva so-
ciale ed etica». Sarà presente anche
l’interpreteLIS (lingua internazio-
nale dei segni) Michela Massa.
L’ingresso chiaramente è libero.

Tiziana Petrelli

SUPER-
MAN
Un
compleanno
speciale
per Giuseppe
Ottaviani.
Eccolo
nella
giornata
a lui dedicata
al Palaindoor
di Ancona

L O S P E T T A C O L O
Ilmaxi coro
va in scena

all’anfiteatroRastatt
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– FANO –

LA MOSTRA di sculture e dise-
gni di Giuliano Vangi si inaugura
questa sera (alle ore 17,15) a Fano
nei locali di Palazzo Bracci Pagani
restaurati dalla Fondazione Cassa
di Risparmio e adibiti a sistema
museale.La presentazione sarà affi-
data al critico d’artePhilippeDave-
rio. La mostra resterà aperta fino
al 15 giugno.
Giuliano Vangi a Fano, una
mostra a due passi da casa
chesi inauguraoggipomerig-
gio.

«C’è stata questa bella coincidenza
di una mia mostra in corso a Ra-
statt, città gemellata con Fano do-
ve la Fondazione Cassa di Rispar-
mio inaugura PalazzoBracci Paga-
ni quale spazio museale».
Quante sue opere sono espo-
ste a Fano?

«Sono una dozzina di sculture più

alcuni disegni. Gli spazi non sono
tanto grandi».
Però con un debutto assolu-
to.

«Sì, si tratta di una scultura che vie-
ne esposta per la prima volta dal ti-
tolo ‘Uomo in poltrona’. E’ l’ulti-
mo lavoro che ho fatto».
Un poltrona un po’ particola-
re...

«Sì, è della Fiam di Vittorio Livi, è
di cristallo, come di cristallo sono
le mani e la testa dell’uomo seduto
sopra».
C’è un perché?

«Le trasparenze diverse e inquie-
tanti del cristallo colpito dalla luce
e la sua fragilità che è anche uma-
na. In più è un materiale che non
avevo mai lavorato».
Intanto però lei sta lavoran-
do anche all’opera che sarà
destinata a Pesaro.

«Ci sto lavorando a Pietrasanta, do-
vrebbe essere collocata a Novem-

bre nel piazzaleMosca. Per ora ba-
sta la notizia».
Certo, le chiedo solamente di
chemateriale è.

«E’ di pietra».
Apresentare lamostra di Fa-

noci saràquesta sera il critico
PhilippeDaverio, chehascrit-
to ancheper il catalogo. Lei lo
conosce?

«Sì,mi pare che sia un personaggio
noto a tutti».
Lei sembrasoddisfattodique-
sta sua esposizione fanese.

«Lo sono per due motivi: primo
perché per molto tempo ho avuto
lo studio aRoncosambaccio, in ter-

ritorio fanese; secondo perché per
l’inaugurazione come sempre arri-
veranno un bel gruppetto di miei
amici”.
Dadove arrivano?

«Da Milano, Petrasanta, Varese,
BarberinodelMugello e da altri po-
sti ancora».
Una specie di fan club?

«E’ l’associazione Amici di Vangi,
con tanto di soci, tessere e quote da
pagare. Sono venuti anche a Ra-
statt».
E guardando avanti cosa ha
nella testa e nel cuore?

«Di proseguire lungo la mia linea
di sempre, quella dell’indagine
sull’uomo, nutrendo però anche
una speranza».
Che sarebbe?

«Poter realizzare qualcosa di più
pacificato rispetto alla drammatici-
tà e alla violenza chemi trovo sem-
pre di fronte e che connotano dun-
que la mie opere».

Franco Bertini

PERCORSO ARTISTICO
Lanuova opera de ‘L’uomo
in poltrona’ in cristallo
prodotto dalla Fiamdi Livi

Fano, l’indagine sull’uomo di Vangi
per il nuovoPalazzoBracci Pagani
Si apre oggi lamostra dell’artista che ha vissuto a Roncosambaccio

– GABICCE MARE –

STASERA E DOMANI, alle ore 21.30,
al Cinema Teatro Astra di GabicceMare,
andrà in scena ‘Il Viaggio di un Attimo’,
il nuovo concept album, in due atti, scrit-
to e messo in musica dai Rosso Imperfet-
to, ispirato ad uno dei capolavori di Italo
Calvino, ‘Se una notte d’inverno un viag-
giatore’, fonte di illuminazione, sia per la
stesuradei testi chedellemusiche. Il viag-
gio all’interno dell’atto della scrittura e

della lettura, che Calvino compie con il
supporto della finzione narrativa, i Rosso
Imperfetto lo intraprendono nella musi-
ca, nei percorsi di un progetto musicale
fatto di musica e testi attentamente stu-
diati, un’opera musicale che è essa stessa
«narrativa» e maestosa.

NON è da tutti farsi ispirare da un capola-
voro letterario, donargli un valore aggiun-
to di ritmi grunge e di rivisitazionemusi-

cale, al punto da far tornare la voglia di
riaprire il libro. A tutto questo poi va ag-
giunto che i Rosso Imperfetto sono un
gruppo straordinariamente affiatato com-
posto da 9 musicisti cattolichini e gabic-
cesi legati da una profonda amicizia. La
Band sta progettando un tour teatrale,
che avrà il suo battesimo proprio al Cine-
ma Teatro Astra.
Informazioni e prevendite: cell. 339
8633441.

GABICCEMARE STASERAEDOMANIALTEATROASTRA ILNUOVOCONCEPTALBUM

Rosso Imperfetto, ritmi grunge eCalvino ispiratore

ANTONIO LOVASCIO è autore ed interprete dello
spettacolo ‘Viva Falcone’ prodotto dal Teatro Valmisa
(oggi ore 21 a ‘Il Grottino’, via dell’Ombra 18). Il lavoro,
patrocinato dall’Associazione Giovanni e Francesca
Falcone, nasce dall’intreccio della storia personale
dell’autore con eventi che appartengono amomenti
drammatici della storia collettiva del nostro paese. Info e
prenotazioni 327.0585939; ingresso a offerta.

STASERA C’E’ ‘VIVA FALCONE’ CON LOVASCIO

GLI AMICI DI VANGI
Lo scultore Giuliano Vangi
e una sua opera (nel tondo)
vedràmolti amici presenti
all’inaugurazione a Fano

OGGI, alle ore 10, nell’audi-
torium di Palazzo Montani
Antaldi si svolge la cerimo-
nia di chiusura della 5ª edi-
zione del concorso “Un re-
bus per Amico”, bandito
dal settimanale interdioce-
sano IlNuovoAmico.L’ini-
ziativa che gode del patroci-
nio della presidenza del
Consiglio Comunale di Pe-
saro e del sostegno della
Bcc di Gradara, è stata idea-
ta daCarmineRusso eha vi-
sto negli anni la partecipa-
zione di unnumero crescen-
te di scuole pesaresi. I parte-
cipanti al concorso si sono
cimentati nella ideazione di
un rebus, quest’anno sul te-
madella fiaba enello specifi-
co sul titolo “C’era una vol-
ta un Re…bus”. I migliori
elaborati sono stati selezio-
nati daLeone da Cagli della
Settimana Enigmistica.

I VINCITORI riceveranno
in premio il proprio rebus
disegnato dal fumettistaMi-
chele Scodavolpe su una
pergamena. «Alcuni studen-
ti – dice Pantaleoni – hanno
realizzato degli autentici ca-
polavori». A consegnare i
premi saràFrancescoBarto-
lucci, il “Geppetto” più fa-
moso del mondo, che rac-
conterà la sua storia, ci sarà
anche una copia autorizzata
del burattino utilizzato per
il filmPinocchio diComen-
cini. I saluti iniziali della
manifestazione sono affida-
ti a Marco Cangiotti, presi-
dentedella FondazioneCas-
sa di Risparmio di Pesaro e
a Luca Bartolucci presiden-
te del Consiglio Comunale.
Conduce Roberto Mazzoli
de ‘Il Nuovo Amico’.�

ENIGMISTICA

LeonedaCagli
premia i vincitori
del concorso
‘Rebus per amico’

AFFIATATI
‘Rosso imperfetto’, band cattolichina-gabiccese
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SERIED

Calcio a 5 C1Oggi alle 16 nel campo del Palatrave partita di ritorno con Imola

Etabeta,atto finaleperconquistare laB

Fano
ÈL’ULTIMA tappa della sta-
gione: la finale playoff con-
tro il Campobasso. Doma-
ni al Mancini alle 16 l’Al-
ma di Alessandrini si gioca
la partita che vale una buo-
na fetta del suo futuro. Do-
po aver eliminato la Ferma-
na, l’Alma di PatronGabel-
lini è chiamata a compiere
l’ultimo passo per far dive-
nire realtà il sogno di poter
accedere inLegaPro trami-
te ripescaggi. Anche per
questo ci si attende un’im-
portante risposta da parte
del popolo granata, conside-
rando la febbre da grande
appuntamento che si respi-
ra in città. Per accedere ai
possibili ripescaggi, però, il
Fano domani non dovrà
perdere, proprio come do-
menica scorsa, questo gra-
zie al secondo posto rag-
giunto in campionato. Ba-
sterà anche un qualsiasi pa-
reggio per aggiudicarsi la fi-
nale di domani contro il
Campobasso, ma dopo
quanto visto e sofferto nel
2-2 contro i canarini, me-

glio senz’altro puntare al
successo, affidandosi a quel
gioco, all’esperienza e quali-
tà che il Fano in due anni
strepitosi ha sempre saputo
gettare in campo specie nei
momenti cruciali.
«E’ ARRIVATO il giorno

più importante della stagio-
ne – spiega il diesse Rober-
toCanestrari – in cui si con-
cretizza il lavoro di un inte-
ro anno, anzi di due annate
straordinarie. Ci aspetta
una partita durissima, dove
conterà poco la strategia,

ma dove la differenza la fa-
rà l’atteggiamentomentale,
la benzina rimasta, la vo-
glia di superare l’ostacolo,
di lottare colpo su colpo. Il
Campobasso è squadra for-
te e blasonata,ma alManci-
ni abbiamo sempre fatto be-
ne, e domani vogliamo gio-
care una grande partita,
confidando su di un gran-
dissimo pubblico». Grana-
ta senza lo squalificato Lu-
nardini, dentroVerruschi e
uno tra Marconi e Gregori-
ni. Nel Campobasso, mi-
ster Favo quasi sicuramen-
te proporrà la stessa forma-
zione che domenica ha su-
perato ilMatelica, senza gli
infortunati under Di Pa-
squale e Grazioso, ormai
fuori da tre settimane. Fino
a stasera biglietti in vendita
presso: Bar Giolla, Gelate-
ria Bon Bon, Prodi Sport,
Bar Mary, Bar Polvere di
Caffè. Prezzi: curva 8 euro,
gradinata 12, tribuna 20,
poltronissima 25.Dadoma-
ni al Mancini dalle 14 in
poi.

Roberto Farabini

ALMAJUVENTUSFANO

SENZA LO SQUALIFICATO LUNARDINI GIOCHERANNO
VERRUSCHI EUNOTRAGREGORINI EMARCONI
BIGLIETTI INPREVENDITA FINOAQUESTASERA

L’evento Il prossimo venerdì 3 giugno al ristorante «Le Fontane» premiazioni per i «vincenti». Contatti per avere grandi nomi

ContoallarovesciaperBravissimocheaspettaSensieZaccardo

Pesaro
«VOGLIAMO un tecnico
navigato, che conosce la
categoria e girone». Così il
neo diesse Stefano Stefa-
nelli sul nuovo allenatore.
Ieri Stefanelli ha incontra-
toMecomonaco che, dice,
«si è riservato di parlare
con laRecanatese, la socie-
tà che ha guidato nell’ulti-
ma stagione». Tre o quat-
tro giorni di tempo per ri-
sentirsi.

E QUAL è il primo nome
della lista? «Dobbiamo in-
contrare altri tre tecnici,
poi a metà della prossima
settimana assieme alla so-
cietà stringeremo il cer-
chio, il profilo dell’allena-
tore cercato e individuato
è appetito anche da altre
società, pertanto un po’
tutti si riservano, per deci-
dere, qualche giorno. So-
no sempre cinque e sono
sempre quelli già fatti e ri-
fatti, mi riservo un outsi-
der».

QUANTO ai giocatori, do-
vrebbero arrivare un paio
di over per reparto, per un
totale di 5 o 6 elementi,
tutta gente esperta e di
qualità. Per gli under visti
i rapporti che il neo diesse

ha con alcune società, que-
sti potrebbero arrivare dai
professionisti. L’incontro
tra Stefanelli e Mecomo-
naco, che risponde al pro-
filo richiesto dalla società,
è avvenuto ieri pomerig-
gio intorno a Porto San
Giorgio e come ha detto
Stefanelli il tecnico deve
ancora parlare con laReca-
natese, società che ha gui-

dato fino a pochi giorni fa
e che punta alla riconfer-
ma. Il presidente Claudio
Pandolfi ricorda gli obiet-
tivi della prossima stagio-
ne: «Fare bene, possibil-
mente tra i primi cinque.
La prossima settimana in-
cominceremo a parlare
con i giocatori, cerchere-
mo di trattenerne diversi
che nel girone di ritorno
hanno fatto bene. Inoltre
punteremo a rinforzare la
rosa. Dobbiamo stare at-
tenti con gli under, devo-
no arrivare giovani vera-
mente bravi, questo è un
campionato dove gli un-
der fanno la differenza».

Amedeo Pisciolini

Cagli
SI AVVICINA la serata inaugurale
(venerdì 3 giugno) e al ristorante
«Le Fontane» di Valerio Ferri (fo-
to) a Cagli fervono i preparativi per
la XIX edizione di Bravissimo, la
rassegna calcistica che premia i pro-
tagonisti del calcio provinciale e
promuove la buona cucina locale.
«Una manifestazione sempre più
gradita – sottolinea il titolare delle
FontaneValerio Ferri – siamo con-

tenti che trova il riscontro del pub-
blico, delle società e dei giocatori,
ringrazio il nostro organizzatore
Mario Pellegrini che mette tanto
impegno per questo evento e il no-
stro sponsor tecnico Prodi Sport
che da anni ci segue. La nostra ras-
segna vuol essere anche unmomen-
to di amicizia e di ritrovo». Novità?
«Stiamomaturando alcune iniziati-
ve al fine di portare in alcune serate
dei personaggi famosi del mondo

del calcio.Uno potrebbe essere Sen-
si di Urbania, quest’anno a Cesena
e considerato uno dei più bravi del-
la B, poi abbiamo pensato anche a
Zaccardo, il difensore ex Milan e
nell’ultima stagione nel Carpi».
Cinque le serate in programma.
Si inizia venerdì 3 giugno con la
premiazioni delle società vincenti i
rispettivi campionati, la squadra
vincente il titolo Juniores Regiona-
le e quella vincente il titolo Junio-

res Regionale.Martedì 7 giugno gli
allenatori vincenti, imigliori giova-
ni, i personaggi. imigliorimarcato-
ri e il Calcio a 5. Venerdì 10 giu-
gno: serata dedicata alla categoria
Allievi. Venerdì 17 giugno; serata
dedicata alla categoria Giovanissi-
mi. Venerdì 24 giugno: Torneo Fai
Play attività di base Figc categoria
Esordienti, premio Fai Play (coppa
disciplina).

Amedeo Pisciolini

Gli obiettivi
ClaudioPandolfi:
«Gli under fanno
la differenza»

AppellodeldiesseCanestrari:
«Aspettiamoungranpubblico»
FinaleplayoffDomani alle 16contro il Campobasso

VisPesaro Ieri vicino aPorto SanGiorgio

Stefanelli incontra
mister Mecomonaco

CONTATTI Stefanelli, Del Bene e Ferri a Fano

Fano
AD UN passo dalla serie B. E’il
momentodella verità per l’EtaBe-
ta Fano a5 che questo pomerig-
gio scende in campo contro Imo-
la alle 16 al PalaTrave (ingresso
libero) nella finale di ritorno dei
Playoff di C1 per l’accesso in Se-
rie B di calcio a5. Dopo l’ottimo
3-1 conquistato dai granata nella
gara di andata a Imola, mister
Bargnesi e compagni proveranno
ad entrare nella storia del calcio a
cinque fanese.Ma occorreràmas-

sima concentrazione e grande de-
terminazione per riuscire a cen-
trare lo storico obiettivo della
promozione. Un evento a cui so-
no invitati tutti gli appassionati
del futsal locale, per trascorre un
pomeriggio piacevole e per tribu-
tare un grosso plauso all’efficace
progetto futsal targato EtaBeta
del presidente Simone Serafini.
Per la finale di oggi, tutti a dispo-
sizione i granata di Bargnesi.
Nessun squalificato né infortuna-
to.

r.f. ATTESA Il tecnico Davide Bargnesi

Acqualagna
OGGI e domani, sotto lo slogan «Lo sport è bellezza,
educhiamo lo sguardo», si giocherà negli stadi di 6
paesi della nostra provincia l’11° Torneo di calcio gio-
vanile «Città diAcqualagna» e il IXMemorial Ovidio
Lucciarini. Al torneo parteciperanno 19 squadre del-
la Categoria Giovanissimi (dilettanti e professioni-
sti):Alma JuvenusFano,AltoMetauro,Ancona,Ata-
lanta, Audax Piobbico, Bologna, Chievo Verona, Cit-
tà di Castello, Falco Acqualagna, Forlì, Fossombro-
ne, Giovane Ancona, Gubbio, Pergolese, Perugia,
RealMetauro, San Sepolcro, Urbania, Virtus Lancia-
no. Organizzano il centro culturale E. Mounier, la
Falco Acqualagna, con il patrocinio del comune e la
pro-loco diAcqualagna e la collaborazione diAsdPo-
le e Usd Furlo. Info: www.calcioacqualagna.it

Torneo«Città diAcqualagna»:
in campo ancheBologna eChievo


