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Vienna e i populisti

Il fantasma
che l’Europa
si illude
di battere

Meredith, permesso
premio a Guede
Sollecito: «Si penta»

L’allenatore
Prandelli-Lazio
verso l’accordo
vertice con Lotito
pronto biennale
Magliocchetti nello Sport

`Alle presidenziali ha vinto per un soffio (50,3%) l’ecologista Van Der Bellen, vicino alla Ue
`L’ultranazionalista Hofer sconfitto dai voti all’estero. Renzi: sollievo ma Bruxelles agisca

ROMA Limitare al massimo
l’impatto sul bilancio pubbli-
co e differenziare le formule
di pensione flessibile in base a
reddito e condizione del lavo-
ratore interessato. Con questo
schema il ministro del Lavoro
Poletti e il sottosegretario alla
presidenza Nannicini presen-
tano questa mattina ai sinda-
cati il piano sulla previdenza.
Pensioni anticipate con presti-
ti variabili.

Cifonia pag. 5

EVENTI FAVOREVOLI
PER IL CAPRICORNO

CristianaMangani

U
scirà probabilmente domani
per le prime 36 ore di permes-
so premio. Dopo quasi nove
anni passati in cella, Rudy

Guede, l’unico con-
dannato per l’omici-
dio di Meredith Ker-
cher, potrà lasciare
il carcere per recar-
si in una cooperati-
va per il reinseri-

mento degli ex detenuti, prima di
tornare nella struttura detentiva.

Apag. 15

L’analisi
Il fattore migranti
e il muro anti-Italia
non hanno pagato

L’intervista
Lo Voi: «Antimafia
ci sono stati abusi,
li abbiamo fermati»

Le mani della camorra sulla serie B

Il romanzo
“Ghost fleet”
allarma gli Usa
Scenari realistici
di guerra totale
Ventura a pag. 21

Buongiorno, Capricorno! Gli
antichi la sapevano lunga se
avevano scelto come simbolo
del vostro segno, cheparte con
il solstizio d’inverno, una
capretta di montagna, conbelle
corna,ma con la codadi pesce.
Questoper sottolineare anche
la parte spirituale e
sentimentale della vostra
personalità.Ma c’è un’altra ben
più significativa motivazione:
personecosì, anche se cadono
giù dal burrone, basta che ci sia
acquae si salvano… Siete
vincenti, le stelle del 2016 lo
confermano.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

Il delitto di Perugia

LaraSirignano

I
nalcunicasineimovimenti
antimafia ci sono stati abu-
si. «Ma-assicura ilProcura-
tore Lo Voi - l’azione della

magistraturalihafermati».
Apag. 14

Verso il referendum
Il premier: rispetto per tutti i partigiani
E schiera 184 costituzionalisti per il sì

AndreaBassi

I
l piano, molto complesso,
è sul tavolo. Dal Tesoro al-
laCdp il 35%diPoste.

Apag. 17

La proposta
Dal Tesoro a Cdp
il 35% di Poste Spa

Il personaggio
Christian De Sica
«Io, tenero e serio
in una commedia
dei sentimenti»
Satta a pag. 27

Sorpresa Austria, stop alla destra

Pensioni anticipate,
tagli legati al reddito
e prestito variabile
`Oggi il governo presenta il piano ai sindacati
Le penalità in base alle scelte degli interessati

FlaminiaBussotti

L’
Austria ha votato e ha eletto
presidenteAlexander Van der
Bellen, il candidato dei Verdi
che al primo turno era arriva-

to secondo dietro il candidato del-
l’estremadestra, NorbertHofer.

Apag. 3

MarioStanganelli

N
elle parole della Boschi,
Renzi non vede gaffe: «Nel-
l’Anpi - spiega - ci sono
partigiani che voteranno

sì e altri chevoterannono».
Apag. 7

PezziniePironea pag. 7

L’ex nazionale under 21 Izzo, terzo da sinistra, a un incontro di beneficenza (foto ANSA)  Alle pag. 10 e 11

L’inchiesta. Partite truccate, dieci arresti. Indagato l’azzurro Izzo

ROMA Ha vinto a sorpresa il
candidato dei Verdi. Il nuovo
presidente dell’Austria è
Alexander Van Der Bellen, 72
anni, per soli 31 mila voti.
L’esponente dell’estrema de-
stra Norbert Hofer, dato in
vantaggio alla vigilia, è stato
sconfitto dai voti all’estero. Il
risultato finale è stato di
50,35% contro 49,65%. Uno
scarto minimo, con i governi
di tutta l’Europa occidentale a
tirare un sospiro di sollievo.
Renzi: sì ma ora la Ue deve fa-
re uno scatto.

Gentili eMorabito
alle pag. 2 e 3

MarcoGervasoni

C
hissà cosa avrebbe detto
Karl Kraus, il grande scrit-
tore satirico viennese del se-
colo scorso, nel vedere pro-

clamato il vincitore di una sfida
mozzafiato per l’Austria e per
l’Europa con il controllo… dei
francobolli. Ma tant’è, la demo-
crazia è per fortuna prosaica e
oggi sappiamo che il “vincitore”
è il candidato verde Alexander
Van der Bellen e lo “sconfitto” è
il candidato dell’“estrema de-
stra” Norbert Hofer. Decisivo il
voto per posta dei non residenti.

Mai come in questo caso però
è fuorviante evocare una vitto-
ria, e non solo per i pochi voti di
scarto. L’unico elemento di sod-
disfazione del neo presidente
sta nell’aver rovesciato i prono-
stici, grazie a tre fattori. Gli elet-
tori dei candidati del centro e
della sinistra eliminati al primo
turno si sono riversati su quello
dei Verdi. Poi l’effetto sondaggi,
in cui le forze politiche populi-
ste sono sempre sovrastimate ri-
spetto ai risultati reali. Infine,
una certa mobilitazione più
spontanea che organizzata: i po-
pulisti raccolgono infatti molto
consenso ma sono anche nume-
rosi quelli impegnati a impedire
la loro vittoria. Per il resto, chi
pensasse che con questo voto il
pericolo è scampato avrà da ri-
credersi.

La sconfitta di misura raffor-
zerà l’Fpo, che già accusa il “si-
stema” di “strani movimenti”
(alias brogli). E per una forza po-
pulista, denunciare di essere
perseguitati ha sempre succes-
so. Dato il sistema elettorale
proporzionale, l’Fpo già nel
2013 arrivata al 20% dei voti e
ora, accreditata al di sopra del
30%, è molto probabile che an-
drà al governo.

Continuaapag. 20
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VIENNA Classe 1955, francese, Do-
minique Meyer è dal 2010 il so-
vrintendente dell’Opera di Stato
di Vienna, uno dei teatri lirici più
importanti al mondo, con bilanci
in attivo, recite circa 300 sere
l’anno e pubblico in coda, spesso
giorno e notte, per i biglietti. Il
suo contratto è stato rinnovato fi-
no al 2020.
In privato aveva fatto capire
che se avesse vinto Hofer si sa-
rebbe dimesso. Respiro di sol-
lievo?
«Beh, respiro. Sono veramente fe-
lice sia andata così. Abbiamo fe-
steggiato con lo champagne. Non
ho voluto dirlo prima perché so-
no straniero, era una mia decisio-
ne, non volevo si dicesse che vole-
vo influenzare gli austriaci. An-
che dopo sei anni mi sento sem-
pre un ospite. Ma non avrei volu-
to lavorare con quel partito (la
Fpö) perché ho idee opposte. Io
sono sempre stato per l’apertura,
la generosità, la tolleranza ma
non sono stato mai iscritto al par-

tito socialista anche se in passato
ho lavorato con loro (Pierre Bere-
govoy e Jack Lang). Sono aperto,
ho lavorato anche con i conserva-
tori, sono per il compromesso
ma su alcune cose non si può so-
pra. È stato duro aspettare i risul-
tati. Questo lavoro è il sogno del-
la mia vita, lavoro giorno e notte,
l’Opera e i Wiener Philharmo-
niker sono la mia vita e per loro
ho rinunciato a tante cose, per
me sarebbe stato peggio di un
suicidio. La mia squadra mi è sta-
ta molto vicina, ho provato molto
calore umano».
Ma davvero si sarebbe dimes-

so? Avrebbe scritto al mini-
stro?
«Sì, avrei chiesto un incontro col
ministro della Cultura et voilà gli
avrei detto che volevo andarme-
ne, ma per non lasciare l’Opera
nei guai avrei dato sei mesi di
tempo per trovare un successore,
avrei trovato il modo per chiude-
re in modo pulito perché ho ri-
spetto per la Staatsoper».
Conoscendo bene il paese, un
paese di cultura, che idea si è
fattodel fenomenoHofer?
«Il suo consenso si fonda sulla
paura. L’estrema destra ha sem-
pre agitato le paure. Credo che gli
austriaci non si rendano conto di
quanto siano fortunati. In questo
Paese non succedono fatti gravi
da anni, niente delitti. I profughi
sono stati strumentalizzati dalla
Fpö, ma non c’era una vera emer-
genza. E poi, emergenza o non,
non si possono considerare le
persone come animali. Forse
non è stata trovata la migliore ri-
sposta, ma è facile criticare il go-

verno quando ha di fronte pro-
blemi difficili da gestire. Bisogna
trovare una soluzione umana».
In Francia ne sapete qualcosa
dipopulisti conMarineLePen?
«Sì, ovunque in Europa i partiti di
estrema destra avanzano. In
Francia c’è il rischio che alle
prossime elezioni Marine Le Pen
arrivi al secondo turno. Ricordo
lo scontro finale di Jacques Chi-
rac con Le Pen padre: Chirac vin-
se con l’80%, ma oggi è diverso,
vincerebbe lei. La gente dimenti-
ca la storia. Qui a Vienna diversi
artisti sono partiti (durante il na-
zismo), in troppi oggi hanno
smarrito il filo della storia. Esi-
stono due “Austrie”: quella di
gente che può essere manipolata
e quella che parla al mondo, ge-
nerosa, aperta, che ha la cultura
nel sangue. Io quest’Austria amo,
e oggi quest’Austria ha reagito
bene».
Si sonomai vistiVanderBellen
oHofer all’Opera?
«No, non credo almeno. Io non li

conosco. Heinz Fischer (il presi-
dente uscente) sì, viene spesso
perché è appassionato e per dare
un segnale alla cultura. È una
persona di grande livello e valo-
re».
Cambierà qualcosa ora con un
presidente Verde e un nuovo
cancelliereSpö?
«Il cancelliere ha un compito
molto importante: far capire agli
austriaci che le cose non stanno
come hanno fatto loro credere.
Deve dare segnali concreti al Pae-
se, ha tutto il mio appoggio possi-
bile».
L’Austria fa molto per la cultu-
ra e investe molto, che aspetta-
tivehaper l’Opera?
«La situazione anche da punto vi-
sta del bilancio è molto migliora-
ta, siamo sulla strada giusta, non
siamo super-ricchi ma la situa-
zione è sana. Su un budget di 108
milioni, 58 sono stanziati dalla
mano pubblica e 49 provengono
da guadagni della casa. Il Teatro
è in uno stato fantastico: 600.000
spettatori l’anno, capacità posti
esaurita al 99%, 200.000 pernot-
tamenti l’anno collegati alle visi-
te all’Opera. Il 30% di spettatori
sono stranieri, il 70% austriaci:
vuol dire che l’Opera è il polmo-
ne della città e che c’è un rappor-
to molto stretto fra il Teatro e la
popolazione».

Fl.Bus.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE ELEZIONI
Ha vinto il «figlio di profughi» (lui
stesso si definisce così) nell’Au-
stria che ha dominato la scena eu-
ropea in queste settimane per la
dichiarata volontà di una recin-
zione anti-migranti lungo il Bren-
nero. Alexander Van der Bellen,
72 anni, fino a otto anni fa leader
dei Verdi ma stavolta candidatosi
come indipendente, è il nuovo
presidente austriaco. In svantag-
gio domenica sera su Norbert Ho-
fer, candidato dell’estrema de-
stra, dopo lo scrutinio dei voti ai
seggi (48,1% contro 51,9%) ha ri-
montato grazie al voto per corri-
spondenza, che pesa per il 14%
dell’elettorato.

SCARTOMINIMO
Il risultato finale è stato di 50,35%
per il vincitore, contro il 49,65%
di Hofer, con uno scarto di 31.026
voti. Uno scarto minimo, e anche
se dai commenti dei governi di
tutta l’Europa occidentale il leit-
motiv è il pericolo scampato, re-
sta un fatto: l’estrema destra del
Fpö è al miglior risultato della sua
storia, ha conquistato i consensi
di quasi metà dei votanti, in un te-
sta a testa che è una novità negli
ultimi settanta anni. E se l’Austria
è un paese piccolo (8,5 milioni di
abitanti, la Lombardia ne ha 10) è
anche punto di incrocio di tutto,
dalla cultura ai commerci, con ot-
to diversi confini.

Quando nel 2010 fu confermato
il socialdemocratico Heinz Fi-
scher come presidente per altri
sei anni, votò il 52,3%. Vero che Fi-
scher vinse al primo turno, ma in
questo ballottaggio l’affluenza è

salita al 72,6%. Gli austriaci delle
campagne hanno preferito Hofer,
quelli di Vienna e gli elettori per
posta, quindi chi vive all’estero
(anche se poi al voto per corri-
spondenza sono stati ammessi an-
che i residenti fuori Comune) l’in-
dipendente ecologista.

Van der Bellen è figlio di un rus-
so di origine olandese che ha spo-
sato una estone, e si definisce «fi-
glio di profughi» perché come ri-
fugiati i suoi genitori raggiunsero
l’Austria, dopo l’invasione del-
l’Estonia da parte della Russia.
Era il 1940. Alexander è nato 4 an-
ni dopo, a Vienna, e gli amici lo

chiamano ancora “Sascha” per le
sue origini. Cittadino austriaco da
quando ha 14 anni, docente di Eco-
nomia pubblica dell’Università di
Innsbruck e poi di Vienna, in poli-
tica è entrato come socialdemo-
cratico. Poi guidò il partito verde
dal 1997 fino al 2008, si dimise do-
po una sconfitta. Ma parlamenta-
re verde è sua moglie, Doris Sch-
midauer, sposata in seconde noz-
ze poche settimane prima di can-
didarsi. Da indipendente, ma so-
stenuto dai verdi, e al ballottaggio
da gran parte dei moderati .

EQUILIBRIO
Le dichiarazioni di Van der Bel-
len, a risultato acquisito, brillano
di equilibrio. «Da presidente mi
metterò a servizio di tutti gli au-
striaci» e fin qui siamo nell’ovvio.
Ma poi ha aggiunto: «Inizierò da
subito a riconquistare la fiducia
degli elettori di Norbert Hofer, al
quale va il mio rispetto». Osser-
vando: «Si è parlato molto di pola-
rizzazione, ma io e Hofer siamo
semplicemente le due metà che
assieme formano questo grande
Paese. Nessuna di queste due me-
tà è più oppure meno importante
dell'altra».

Il senso del ballottaggio è stato
fotografato con obiettività anche
dal cancelliere socialdemocratico
Christian Kern: «Queste elezioni
hanno un vincitore ma certamen-
te non hanno sconfitti». Kern è
primo ministro da pochi giorni:
manager a capo delle Ferrovie au-
striache, è stato scelto dai social-
democratici per subentrare a
Werner Faymann, che si è dimes-
so da cancelliere subito dopo l’esi-
to del primo turno delle presiden-
ziali, con Hofer in testa. Un osser-

vatore qualificato come l’ex pri-
mo ministro Romano Prodi attri-
buisce a questa decisione l’esito fi-
nale: «Siccome quello della destra
è un voto anti establishment, ha
giovato il fatto che abbiano cam-
biato il primo ministro con un uo-
mo nuovo, con un’immagine di in-
novatore».

E Hofer? Ammette la sconfitta
con sobrietà: «Mi sarebbe piaciu-
to prendermi cura di questo bel
Paese. Vi resterò comunque fede-
le» ha scritto su Facebook. Ma il
peso di quanto avvenuto non sfug-
ge agli altri attori nella Ue. «Ognu-
no deve trarne una lezione in Eu-
ropa» commenta Manuel Valls,
primo ministro francese, non na-
scondendo il suo «sollievo». «Le-
zione per i partiti tradizionali»
ammette Paolo Gentiloni, mini-
stro italiano degli Esteri. Dalla
Germania, Thomas Opperman,
capogruppo socialdemocratico, a
spoglio dei voti postali ancora in
corso, avvertiva: «Quello austria-
co è già un risultato scioccante».

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questo Paese è fortunato e non lo sa
ora aiutiamo tutti il nuovo cancelliere»

IL SOVRINTENDENTE
DELL’OPERA DI STATO
DI VIENNA: «SE AVESSE
VINTO LA DESTRA
MI SAREI DIMESSO: HO
IDEE OPPOSTE»

«METÀ DEGLI AUSTRIACI
SONO APERTI AL MONDO
E HANNO LA CULTURA
NEL SANGUE. BISOGNA
FAR CAPIRE AGLI ALTRI
COME STANNO LE COSE»

IL CANCELLIEREChristianKern (foto EPA)

L’intervista Dominique Meyer

Austria, ha vinto
il candidato verde
Ultradestra sconfitta
per soli 31mila voti
`Van der Bellen: rappresenterò anche l’altra metà del Paese
Sollievo in Europa. Il francese Valls: «Lezione da imparare»

Il risultato definitivo
Ballottaggio presidenziali austriache

Verdi

2.254.484 voti

ALEXANDER
VAN DER BELLEN

50,35%
Partito della libertà

NORBERT
HOFER

49,65%
2.223.458 voti

DominiqueMeyer, francese,
alla guida dell’Opera di Vienna

IL VOTO PER POSTA
RIBALTA LE POSIZIONI
IN CARICA PER 6 ANNI
HOFER BATTUTO
A VIENNA E DAI
RESIDENTI ALL’ESTERO

IL VINCITORE AlexanderVan der Bellen, 72 anni, nuovo presidente austriaco (foto EPA)
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InFrancianonsi ferma la
protestacontro la riformadel
lavoro.Agli scioperi (nella foto
protesteaParigi) ealle
manifestazionidipiazza
segnatedagli scontri tra
poliziaecasseursiaggiunge
oraanche ilbloccodi
alcuneraffineriee
depositidi
carburanteche
fannotemereuna
penurianelle
stazionidi
servizio. «Non
possiamo
accettarenessun
ricattosul
carburante»,ha
avvertito il premier,
ManuelValls. Il capodel
governohaannunciatoche le
forzedell'ordinestanno
«intervenendoe
interverrannoprossimamente
persbloccare idepositi e gli

altri siti bloccati». «Èuna
situazionedifficile,molto
spiacevoleper inostri
connazionali, con leauto in fila
davantiai benzinaiper fare il
pieno,mavoglio rassicurare
tutti: loStatodaràprovadi

grande fermezzaaffinchè
nonci siapenuriadi
carburante».
«Chiedoai francesi
dinoncedereal
panico,bisogna
darprovadi
sangue freddoe
determinazio-
ne». Insiemea
ForceOuvrière, la
Cgt - il primo

sindacatodiFrancia
guidatodaPhilippe

Martinez -vuole invecedi
moltiplicare il bloccodei siti.
Obiettivo?Ottenere il ritiro
dellacontestata riformadel
ministrodelLavoroElKhomri.

IL DOCUMENTO
ROMA Un giudizio sostanzialmen-
te positivo. Soprattutto sulle ri-
forme, un elenco di innovazioni
definito addirittura «impressio-
nante». Ma con un richiamo a te-
nere comunque sotto controllo i
conti pubblici, a cominciare dal
debito. Sono queste le principali
conclusioni della missione an-
nuale compiuta in Italia da Fon-
do monetario internazionale,
che ha anche rivisto al rialzo le
stime di crescita del Paese por-
tandole all’1,1% per quest’anno
(contro l’1% inizialmente previ-
sto) e dell’1,25% nel successivo bi-
ennio. Tuttavia, avvertono gli
esperti di Washington, questo
percorso di crescita implichereb-
be un ritorno ai livelli di produ-
zione del 2007, quelli precedenti
alla crisi, soltanto verso la metà
del prossimo decennio. Un passo
considerato troppo lento e sog-

getto anche a rischi. Dunque bi-
sogna approfittare della finestra
di opportunità data dai tassi bas-
si d’interesse, sfruttando l’inizio
di ripresa economica per mette-
re fieno in cascina proseguendo
sulla strada delle riforme. Anzi,
secondo il Fondo è «importante
che per il futuro si mantenga un
ampio sostegno politico» su que-
sto fronte.

Ma su quali fronti bisognereb-
be agire? Tre in particolare se-
condo Washington. Il primo è la
riforma del mercato dei prodotti
e servizi, approvando la legge an-

nuale sulla concorrenza che an-
cora giace insabbiata in Parla-
mento. Il secondo è completare
la riforma della Pubblica ammi-
nistrazione, soprattutto raziona-
lizzando gli acquisti e privatiz-
zando le partecipate. E, infine, ri-
formare la contrattazione collet-
tiva, garantendo una efficace
contrattazione di secondo livello
per aumentare la produttività.

GLI SPAZI
Per quanto riguarda i conti pub-
blici, il Fondo riconosce la diffi-
coltà di trovare un equilibrio tra
la riduzione dell’elevato debito
pubblico e il sostegno alla cresci-
ta. Gli spazi di manovra disponi-
bili sono stati usati per sostenere
quest’ultima, così nonostante il
calo della spesa per interessi il
rapporto tra debito e Pil ha conti-
nuato a crescere. Quest’anno il
debito rimarrà praticamente in-
variato, mentre nei prossimi an-
ni dovrebbe iniziare a scendere.
Ma si tratta di un miglioramento
graduale e soggetto a possibili
shock negativi. Per questo, spie-
ga ancora il Fondo, «un pro-
gramma ambizioso di privatizza-
zioni contribuirebbe ad un più
repentino abbassamento del li-
vello del debito».
Il nodo è anche un altro. Il «rilas-
samento» fiscale del 2016, come
lo definiscono gli esperti di
Washington, se non dovesse da-
re impulso alla crescita potenzia-
le, rischia di obbligare ad una
«restrizione» prociclica. In altri
termini una manovra di corre-
zione dei conti da effettuare il
prossimo anno. Il Fondo, del re-
sto, raccomanda all’Italia un ag-
giustamento strutturale dei con-

ti uniforme nel triennio
2017-2019, in modo da arrivare
alla fine del periodo ad un sur-
plus di bilancio dello 0,5%. Un
punto sul quale è intervenuto an-
che il direttore esecutivo del Fon-
do Carlo Cottarelli. «Sarebbe del
tutto sufficiente il pareggio indi-
cato nel Def», ha detto, «visto an-
che che non abbiamo pareggiato
il nostro bilancio dal 1875». Il
punto è anche un altro.
Il raggiungimento degli obiettivi
di bilancio e la creazione di un
margine per abbassare in modo
significativo il cuneo fiscale, dice
il Fondo, «potrebbe richiedere
difficili scelte politiche, riguar-
danti anche gli alti livelli di spesa
sociale e l’introduzione di una
moderna tassa sugli immobili».
Washington poi, lancia un moni-
to anche sulle pensioni, invitan-
do il governo a non smontare la
riforma Fornero, per non «com-
promettere» l’equilibrio del siste-
ma. Sulle banche, infine, l’Fmi
ha promosso gli sforzi del gover-
no, ma ha anche chiesto nuove
misure prudenziali per risolvere
il problema dei crediti deteriora-
ti.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Grecia, sì Ue a nuovi aiuti ma è scontro
con il Fondo sui tagli all’indebitamento

Jean-Claude Juncker

LA TRATTATIVA
BRUXELLES Lo scontro tra il Fon-
do Monetario Internazionale e i
creditori europei sulla ristruttu-
razione del debito rischia di far
saltare un accordo complessivo
sugli aiuti alla Grecia nella riu-
nione dell'Eurogruppo di oggi,
nonostante l'adozione da parte
del parlamento di Atene di un
nuovo pacchetto di misure di au-
sterità. Alla Grecia serve un al-
leggerimento «incondizionato»
del debito, ha avvertito ieri il
Fmi in vista della discussione
con i ministri delle Finanze della
zona euro. Per continuare a par-
tecipare al salvataggio greco, co-
me chiesto da alcuni paesi come
la Germania, l'istituzione di
Washington chiede un'estensio-
ne della durata dei prestiti fino a
30 anni, un periodo di grazia sui
pagamenti fino a 20 anni e un
tetto ai tassi di interesse massi-
mo dell'1,5% almeno fino al
2040. Altre misure, come un
meccanismo automatico che
scatti in caso di peggioramento
della dinamica del debito, non

devono essere escluse dopo il
2018. Ma, per il Fmi, quelle più
importanti vanno adottate in an-
ticipo: l'alleggerimento del debi-
to è «fondamentale per dare ai
mercati un segnale forte e credi-
bile sull'impegno dei creditori
ufficiali a garantire la
sostenibilità». Senza una ristrut-
turazione - secondo i calcoli del
Fmi - il debito greco potrebbe sa-
lire al 250% di Pil nel 2060, con
un costo annuale per il rimbor-
so pari al 60% del Pil.

I VINCOLI
Il Fmi contesta anche gli obietti-
vi di bilancio imposti alla Grecia
dagli europei e il giudizio che la
Commissione ha espresso sulle
misure adottate da Atene. Secon-

do l'istituzione di Washington,
un surplus primario del 3,5% a
partire dal 2018 è «irrealistico».
«In tutte le aree chiave - bilan-
cio, stabilità del settore finanzia-
rio, lavoro, mercati dei prodotti
e dei servizi - gli attuali piani del-
le autorità greche sono bel al di
sotto di ciò che sarebbe richiesto
per realizzare gli ambiziosi
obiettivi fiscali e di crescita», ha
detto il Fmi. Per dissipare i dub-
bi di Washington, i creditori eu-
ropei hanno ad Atene un «mec-
canismo di emergenza» con mi-
sure di bilancio pari al 2% di Pil,
da far scattare nel caso in cui
l'avanzo primario non sarà rea-
lizzato. Ma, secondo il commis-
sario agli Affari economici Pier-
re Moscovici, «il meccanismo re-
sterà contingente, non sarà uti-
lizzato. Siamo convinti che le ri-
forme basteranno».

Dopo che il parlamento greco
ha adottato il nuovo pacchetto
di misure di austerità domenica
Moscovici ha parlato di «tappa
chiave" per sbloccare gli aiuti. Il
presidente dell'Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, ha detto di
sperare che «si arrivi ad un ac-

cordo». Alcuni paesi, come la
Slovacchia, sono pronti a rinun-
ciare alla partecipazione del
Fmi al salvataggio. Ma per la
Germania, che è anche scettica
sulla necessità della ristruttura-
zione del debito, la presenza
dell'istituzione di Washington è
sempre stata indispensabile. Per
tentare di superare l'impasse,
Angela Merkel e Alexis Tsipras
hanno avuto un incontro bilate-
rale a Istanbul. Gli europei han-
no fretta di chiudere per evitare
una nuova crisi greca possa ave-

re un impatto sul referendum
del 23 giugno nel Regno Unito
sulla Brexit. Tuttavia fonti euro-
pee non escludono la necessità
di un altro Eurogruppo prima di
concludere un accordo comples-
sivo con il Fmi. Un'altra ipotesi
sul tavolo è approvare subito
una nuova tranche di aiuti, che
secondo alcune indiscrezioni po-
trebbe ammontare fino a 11 mi-
liardi, rinviando di qualche me-
se la discussione sul debito.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

PARTE IN SALITA
L’EUROGRUPPO
PREVISTO PER OGGI
NECESSARIE MISURE
PIÙ RIGOROSE
SUI CONTI PUBBLICI

Il debito di Atene
In rapporto % al Pil

Fonte: Fmi (2007-2014 e stime d'autunno); Ue (stime di febbraio 2016) ANSA
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Francia, scatta il blocco delle raffinerie
nuove proteste contro la riforma del lavoro

Sciopero

L’Fmi all’Italia:
bene le riforme
ma sui conti pesa
il rischio stretta
`Washington alza all’1,1% le stime di crescita, sul debito però
avverte: anche quest’anno non calerà. Ora più privatizzazioni

AVVERTIMENTO
SULLA PREVIDENZA:
NO A RIFORME CHE
METTANO A RISCHIO
LA SOSTENIBILITÀ
DEL SISTEMA

Carlo Cottarelli, direttore esecutivo dell’Fmi
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IL CONFRONTO
ROMA Un menu ancora piuttosto
aperto, ma con un paio di punti
fermi: limitare al massimo l’im-
patto sul bilancio pubblico e diffe-
renziare le formule di pensione
flessibile in base a reddito e con-
dizione del lavoratore interessa-
to. Con questo schema il ministro
del Lavoro Poletti e il sottosegre-
tario alla presidenza Nannincini
si presentano stamattina ai sinda-
cati, per la riunione con la quale
riprende ufficialmente il confron-
to in tema di previdenza. I tre se-
gretari di Cgil, Cisl e Uil da parte
loro proporranno una piattafor-
ma che include anche altri punti
ma soprattutto, in tema di flessi-
bilità, prevede la possibilità di la-
sciare il lavoro senza decurtazio-
ni dell’assegno e senza vincoli le-
gati all’aspettativa di vita, una vol-
ta raggiunti i 41 anni di contribu-
zione: un meccanismo più favore-
vole dell’attuale pensione antici-
pata, che guarda un po’ indietro
alla vecchia anzianità di fatto sop-
pressa con la riforma Fornero.

POSIZIONI DISTANTI
Dunque le posizioni almeno in
partenza appaiono distanti ed è
probabile che il primo incontro
sia abbastanza interlocutorio,
per proseguire poi magari a livel-
lo tecnico con tavoli più specifici.
Ma la stessa proposta di anticipo
pensionistico basata sul prestito
(per la quale è stata coniata la si-
gla Ape) contiene ancora diversi
punti da definire. Tra gli elementi
certi c’è la platea: in prima battu-
ta coinciderà con i nati negli anni
1951, 1952 e 1953 che finora non
hanno potuto accedere alla pen-
sione a causa dei nuovi requisiti
introdotti nel 2011. In seguito il
meccanismo diventerà struttura-
le e quindi toccherà via via coloro
a cui mancano tre anni o meno
per raggiungere l’età della vec-
chiaia.

Ma quale sarà la possibilità of-

ferta a queste persone? Sostan-
zialmente si tratterà di un presti-
to da parte delle banche o delle as-
sicurazioni, erogato sotto forma
di somma mensile come se fosse
un reddito. Successivamente,
una volta maturati i requisiti pie-
ni, questo importo sarà restituito
a piccole rate andranno a decur-
tare la pensione. Solo la spesa per
interessi andrebbe a carico del bi-
lancio pubblico. Già a questo pun-
to si apre un bivio. La prima op-
zione è lasciare all’interessato la
scelta della somma, a partire da
una certa soglia minima (ad
esempio il 70 per cento della pen-
sione a cui si ha diritto) e quindi
anche di un successivo onere va-
riabile. La seconda prevede inve-
ce uno schema più rigido, con im-
porti fissi derivanti dal livello di
penalizzazione economica a regi-
me. Nel primo caso l’operazione
somiglierebbe del tutto ad un mu-
tuo, con una scadenza fissata in-
torno a 20 anni e lo Stato chiama-
to a prendere su di sé il rischio di
premorienza dell’interessato. Nel
secondo invece la decurtazione
potrebbe essere perpetua. Non è
nemmeno del tutto escluso che le

due soluzioni possano essere of-
ferte alternativamente.

LA VIA FISCALE
L’altro nodo da sciogliere riguar-
da la possibile graduazione della
penalità. Ieri Poletti ha ripetuto
che il governo non vuole mettere
sullo stesso piano il disoccupato
o potenziale tale che resta senza
reddito a due-tre anni dalla pen-
sione e chi invece, avendo comun-
que un lavoro, desidera lasciarlo
in anticipo per una propria scelta
di vita. Alla fine però la differen-
ziazione potrebbe essere fatta in
base al reddito, con due o tre sca-
glioni diversi e tagli fino a un
massimo del 4 per cento. Per age-
volare i redditi più bassi lo Stato
avrebbe anche la possibilità di in-
tervenire per via fiscale ma in
questo caso ci sarebbe da gestire
il tema dei soggetti incapienti,
non in grado di sfruttare le detra-
zioni Irpef.

Un altro tema caldo dell’incon-
tro dovrebbe essere la proposta
di estensione alle pensioni mini-
me del credito di imposta da 80
euro al mese attualmente ricono-
sciuto ai lavoratori dipendenti
con reddito basso e medio-basso.
Un’ipotesi a cui ha accennato lo
stesso Renzi ma che deve essere
valutata attentamente nei suoi co-
sti effettivi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Possibile che sia lasciata agli interessati
la decisione sull’importo della penalità

L’ANNUNCIO
DEL PREMIER RENZI:
«NON CAMBIEREMO
SOLO IL NOME
MA TUTTO L’APPROCCIO
VERSO IL CITTADINO»

`Oggi l’incontro con i sindacati, il governo
si presenterà con un menu ancora aperto

A POLETTI E NANNICINI
I LEADER DI CGIL, CISL
E UIL CHIEDERANNO
UN’USCITA PIÙ GRADUALE
MA SENZA SACRIFICI
DI CARATTERE ECONOMICO

FISCO
ROMA Ci sono anche gli sms nel
fisco dal volto umano che Mat-
teo Renzi ha in mente e che
passa per il superamento di
Equitalia almeno nella sua at-
tuale struttura societaria.
L’idea è abbastanza semplice:
inviare ai contribuenti che lo
desiderano un messaggio tele-
fonico o di posta elettronica
che li avvisi di scadenze e car-
telle da pagare. Il premier l’ha
formulata in un’intervista a Ra-
dio 105, rispondendo alle criti-
che di vede nella svolta annun-
ciata qualche giorno fa solo un
cambio di nome. In effetti Equi-
talia dovrebbe passare gradual-
mente sotto l’Agenzia delle En-
trate, che è attualmente il mag-
giore azionista con il 51 per
cento (il restante 49 è del-
l’Inps). Ma nelle intenzioni del
governo ci sono anche altre no-
vità destinate a rendere più
agevole il rapporto tra fisco e
cittadino. Il presidente del Con-
siglio le ha spiegate così: «Cam-
bieremo il metodo, il problema
è come Equitalia ti viene a chie-
dere i soldi, magari ti fa pagare
una multa o ti fa pagare il dop-
pio di quanto dovevi, per un er-
rore, una disattenzione o per-
ché non ti è arrivato un avvi-
so».

Alcuni passaggi per la verità
sono già previsti da leggi o so-
no addirittura già operativi. È il

caso ad esempio delle notifiche
che avverranno via Pec a parti-
re dal prossimo primo giugno:
obbligatoriamente per i sogget-
ti Iva, imprese e professionisti,
in maniera invece facoltativa
per gli altri contribuenti. È in
funzione invece è sta incon-
trando un buon successo la
possibilità di domiciliare in
banca i propri pagamenti nei
confronti di Equitalia, così co-
me avviene per le utenze dome-
stiche: in questo modo ci sarà
la certezza di non saltare sca-
denze, in particolare quelle ra-
teali. Naturalmente il conto
corrente sarà utilizzato solo
per le operazioni richieste dal-
l’interessato.

DEBUTTO IN AUTUNNO
Anche gli avvisi via sms vanno
nella stessa logica di servizi già
offerti da compagnie energeti-
che o telefoniche o dalle stesse
banche. Servirà naturalmente
il consenso esplicito degl inte-
ressati. «Manderemo ai cittadi-
ni via sms tutte le scadenze che
hai, faremo un'applicazione
che, se vuoi, paghi con un clic».
Ha sintetizzato Renzi. Alcune
operazioni, come la richiesta
di rateazione, si possono fare
anche oggi sul sito della società
di riscossione ma questa possi-
bilità sarà ulteriormente am-
pliata. Per quanto riguarda gli
sms oltre che per le cartelle po-
tranno essere usati per altre co-
municazioni, ad esempio quel-
le che riguardano eventuali
truffe di soggetti esterni. Il ser-
vizio dovrebbe debuttare in au-
tunno. Resta inteso che l’even-
tuale mancato ricevimento del
messaggio per problemi tecni-
ci non esenterebbe il contri-
buente dall’obbligo di effettua-
re i pagamenti dovuti.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Equitalia, cartelle via sms
nella nuova riscossione

Pensioni flessibili, tagli legati
al reddito e prestito variabile

L’età del ritiro di vecchiaia

Fonte: RdS (età stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

2016-17

2018

2019-20

2021-22

2023-24

2025-26

2027-28

2029-30

2031-32

2033

66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

Lavoratori/lavoratrici
pubblici, privati e autonomi

65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

Lavoratrici dipendenti
private
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MAESTRI DELLA TRADIZIONE TRENTINA.
Mastri Vernacoli di Cavit è la linea di vini DOC che racchiude i sapori e la varietà 
di una terra ad alta vocazione vinicola: dal Teroldego Rotaliano al Müller Thurgau, 
dal Marzemino al Gewürztraminer. Mastri Vernacoli di Cavit: il Trentino, in sintesi.

Vini trentini, con una forte
inclinazione per la qualità.

CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTINO

Coltivato da sempre in 
Trentino, ha particolari 
caratteristiche 
aromatiche. 
Colore giallo 
paglierino con rifl essi 
verdolini, note 
olfattive di rosa tea, 
agrumi e cannella.
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Importante testper il
Pd: il 5giugnosivotaa
Roma,Milano,Napoli,
TorinoeBologna.

AncheseRenzihadetto: «Il
governononc’entra».

Le comunali a giugno
nelle grandi città

«Seperdo lascio». Il
premier, invistadel
votod’autunno,ha
trasformato il

referenduminunredde
rationemtrariformisti e
conservatori.

Dopo lunghebattaglie
conBruxelles,Renzi è
riuscitoa strappare
più flessibilità sui

contiperrilanciare la crescita
italiana.

Il referendum
sulle riforme a ottobre

La partita con la Ue:
flessibilità per la crescita

Intervista Emanuele Macaluso

LA GIORNATA
ROMA Nelle parole di Maria Elena
Boschi «non vedo gaffe. Quella
dell’Anpi è una posizione del tut-
to legittima e al suo interno ci so-
no i veri partigiani che voteranno
sì e quelli che voteranno no. Noi
abbiamo rispetto per tutti i parti-
giani». Matteo Renzi, dai microfo-
ni di Radio 105, sceglie di smussa-
re le polemiche sorte dopo le di-
chiarazioni del ministro delle Ri-
forme a ”In Mezzora“, secondo le
quali «i partigiani veri, quelli che
hanno combattuto», daranno il
loro consenso al referendum di
ottobre sulla nuova Costituzione,
nonostante la risoluzione del di-
rettivo dell’Anpi che si è attestato
fermamente sulla linea del ”no“.
Ricordata la propria iscrizione al-
l’Anpi, fin dalla sua elezione a sin-
daco di Firenze - anche perché i
partigiani ”veri“, per ragioni me-
ramente anagrafiche, sono sem-
pre meno - il premier sottolinea
che «una delle leggende della Re-
sistenza, il comandante ”Diavo-
lo“al quale i Modena City Ram-
blers hanno dedicato una canzo-
ne, ha detto che voterà sì pur non
essendo renziano. Francamente
non vedo la polemica».

SUPPORTO DEI SINDACI
Scontratasi con il no dell’Anpi,
Maria Elena Boschi, trova confor-
to nell’appoggio promesso alla
sua legge da Legautonomie nel
convegno dei 100 anni della sua
fondazione. Rispondendo al pre-
sidente Marco Filippeschi, il mi-
nistro delle Riforme, «lieta del
supporto di tanti sindaci e ammi-
nistratori locali e regionali», os-
serva che «dopo il referendum si
aprirà una fase in cui dovremo ri-
disegnare i rapporti tra Stato e
Enti locali. Mentre il nuovo Sena-
to sarà un’importante cerniera
anche rispetto alla Ue: porterà
nel cuore dello Stato la voce degli
Enti locali». Anche il vicesegreta-
rio del Pd, Lorenzo Guerini, defi-
nisce «senza senso la polemica
per il sostegno dell’Anpi al no»,
dal momento che «ci sono molti
iscritti, tra cui alcuni che hanno
combattuto la lotta partigiana
contro il nazifascismo, che riten-
gono di votare sì. Questo - osserva
Guerini - è il bello della democra-
zia, il senso più profondo di un di-
battito libero e autonomo».

LE PROVOCAZIONI
Ma l’ex segretario democrat Pier-
luigi Bersani non arretra di un
millimetro. «Le parole della Bo-
schi hanno offeso in modo san-
guinoso tanti anziani e partigia-
ni. Quindi adesso mettiamo i fre-

ni» ha detto a Piazzapulita su
La7. E poi ancora: «Se si cambia-
no le carte in tavola, se si costrui-
sce una strategia per cui l’esito è
spaccare il campo democratico
allora mi sento libero. Basta de-
magogia, si è passato il segno».
Le argomentazioni renziane non
convincono affatto il presidente
dell’Anpi, e membro della Resi-
stenza, Carlo Smuraglia che, an-
zi, le considera delle «autentiche
provocazioni» a cui non intende

più rispondere. Smuraglia ribadi-
sce invece del ragioni del suo no:
«Questa riforma toglie ai cittadi-
ni, da un lato, la rappresentanza
di una delle due Camere e, dall’al-
tro, toglie loro la facoltà di sce-
gliere liberamente i candidati da
eleggere. E’ il nostro Statuto di en-
te morale - conclude Smuraglia -
che ci impone di difendere la Co-
stituzione».
Parole, quelle del presidente del-
l’Anpi, che mandano in bestia

Giorgio Napolitano: «Ci vuole li-
bertà per tutti, ma nessuno però -
sostiene l’ex capo dello Stato -
può dire: ”io difendo la Costitu-
zione votando no e gli altri non lo
fanno“. Questo offende anche
me. Mi reca un’offesa profonda».
Napolitano aggiunge che su que-
sto terreno «serve grande sobrie-
tà e un po’ più di pacatezza e
obiettività. Si discuta del merito
della riforma, che è importante,
anzi, necessaria per l’Italia». Ma

sul presidente emerito si concen-
tra il fuoco di vari esponenti del
centrodestra. Per Renato Brunet-
ta «Napolitano può offendersi
quanto vuole. La riforma Ren-
zi-Boschi distrugge la Costituzio-
ne e chi voterà sì sarà complice di
questo scempio».
A fare a gara con Brunetta per du-
rezza di linguaggio è Matteo Sal-
vini, affermando: «Napolitano è il
padre adottivo di Renzi. Abbia il
pudore di tacere perché questa ri-
forma che fa schifo è figlia sua».
A non tacere è invece, e decisa-
mente in opposta direzione, è un
gruppo di accademici, giuristi, co-
stituzionalisti che hanno presen-
tato il Manifesto per il sì. In calce,
tra le altre, le firme dei professori
Ceccanti, Tabellini, Panebianco,
Salvati, Treu, Vassallo, Bassanini
e Carrozza.

BUONA RIFORMA
Sono 184, infatti, i primi firmatari
del Manifesto per il sì al referen-
dum istituzionale, on line da ieri
sul sito “Basta un si”. «Dopo anni
e anni di sforzi vani - sostiene il
manifesto - il Parlamento della
XVII legislatura è riuscito a vara-
re con una larga maggioranza -
quasi il sessanta per cento dei
componenti di ciascuna Camera
in ognuna delle sei letture - una
riforma costituzionale che affron-
ta efficacemente alcune fra le
maggiori emergenze istituzionali
del nostro Paese senza stravolge-
re la Costituzione» inoltre «non
c'è forse tutto, ma c'è molto di
quel che serve». Secondo i firma-
tari: «Nulla nella legge attuale, in
combinato disposto con la rifor-
ma costituzionale - scrivono -
configura un'anomala concentra-
zione di poteri».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le priorità

IL CASO
ROMA I parenti di Pietro Ingrao
hanno già protestato. Quelli di
Nilde Iotti non ancora. La figlia
di Berlinguer chiede pubblica-
mente di non coinvolgere stru-
mentalmente il nome di suo pa-
dre in dispute politiche. I parti-
giani - quelli veri e quelli non - si
dividono intorno alla memoria
delle loro gesta e dei loro ideali.
C’è grande subbuglio nella sini-
stra dove il tema del giorno è: chi
è il custode del Pantheon della
gauche italiana? Chi è autorizza-
to ad appropriarsi del passato
per giustificare il presente?

LE FRASI DI INGRAO E NILDE IOTTI
Il casus belli ruota intorno al re-
ferendum costituzionale trasfor-
mato ormai in una sorta di Ar-
mageddon per Matteo Renzi. E
succede che un gruppo di sfega-
tati sostenitori del premier pub-
blichi sulla propria pagina face-
book una foto di Pietro Ingrao e

una sua frase del 1985. Questa:
«...un Parlamento bloccato e sof-
focato da un’inutile e sistemati-
co doppio lavoro su una marea
di leggi e decreti». Chiaro il riferi-
mento alla sovrapposizione dei
ruoli di Camera e Senato (doppio
lavoro) e alla conseguente neces-
sità di una riforma.

Come a dire: anche un grande
dirigente del Pci avrebbe votato
sì alla riforma Boschi-Renzi. E
pure Nilde Iotti avrebbe fatto al-
trettanto visto che, insieme con
la foto di Ingrao, i fans di Matteo
ne hanno pubblicata una della
compagna di Togliatti con relati-
va frase a lei attribuita: «Basta

con questo bicameralismo per-
fetto unico nel mondo e causa di
tanti ritardi». E c’è da scommet-
tere che da qui a ottobre qualcu-
no scoverà frasi simili di altri pa-
dri della sinistra italiana.

L’IRA DI CELESTE
Però l’iniziativa ha indispettito
la figlia di Ingrao, Celeste. Così
come, del resto, Bianca Berlin-
guer era rimasta infastidita da
un titolo dell’Unità di qualche
giorno fa: «Berlinguer era per il
monocameralismo». Celeste In-
grao è andata già pesante: «Io so-
no per il No al referendum, ma
non mi sognerei mai di chiama-

re in causa la memoria di mio pa-
dre per sostenere le mie ragioni.
Se bisogna metterci la faccia (i
renziani) ci mettano la loro».

Una polemica che affonda le
radici in una questione da sem-
pre cara alla litigiosissima sini-
stra italiana: cosa penserebbero
i vecchi dirigenti del Pci se fosse-
ro in vita? Berlinguer sarebbe
renziano? E Giorgio Amendola?
E Giancarlo Pajetta? E soprattut-
to, chi sono gli eredi autorizzati a
a impossessarsi delle loro idee? I
loro discendenti naturali o i loro
discendenti politici? E ancora:
chi sono i loro discendenti politi-
ci? La maggioranza del Pd, o la
minoranza o quelli che nel Pd
non ci stanno? Quasi una que-
stione da tribunale civile, tant’è
che qualcuno ha perfino propo-
sto alla figlia di Ingrao di denun-
ciare i fans renziani. «Non lo fa-
rò» ha detto lei. Ma non è escluso
che prima dell’autunno si arrivi
alle carte bollate.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Giuristi, costituzionalisti ed economisti
in campo a favore della riforma della Carta

3

Il premier Matteo Renzi con in ministro per le Riforme Maria Elena Boschi (foto ANSA)

`Il premier: «Boschi non ha fatto gaffe»
Bersani: se cambiano carte mi sento libero

ROMA Emanuele Macaluso, clas-
se 1924, parlamentare per 29
anni, dirigente sindacale, diret-
tore di molti giornali, autore di
una ventina di libri, è uno dei
Grandi Vecchi della Repubbli-
ca. A lui che aderì al Pci nel 1941
abbiamo chiesto di commenta-
re la polemica che si è sviluppa-
ta in particolare nel Pd, ma non
solo, sul voto dei partigiani sul
referendum sulla riforma della
Costituzione.
SenatoreMacaluso, come giu-
dica lo scontro intorno alla
frase della Boschi sui partigia-

ni ”veri”?
«E’ una polemica surreale e
strumentale».
Perché?
«Surreale perché i valori della
Costituzione sono contenuti
nella prima parte del testo che
non è in discussione. La rifor-
ma, infatti, riguarda la seconda
parte della Costituzione. Il mio
stupore cresce se poi ricordo
che i partigiani presenti nella
Costituente in gran parte si
schierarono per il monocame-
ralismo. Da questo punto di vi-
sta la polemica di queste ore è

davvero fuori dal mondo».
Perché considera il dibattito
in corso anche “strumenta-
le”?
«Ma perché si ritorna a propor-
re la Resistenza come un patri-
monio della sola sinistra. Ora
non sarò certo io a negare il
grandissimo contributo alla Li-
berazione offerto dai comuni-
sti e dai socialisti ma con altret-
tanta forza ribadisco che la Re-
sistenza l’hanno fatta anche i
militari, anche i democristiani.
Perché mai dovremmo negare
o sottostimare il contributo del-

l’Esercito alla Resistenza?».
Edunque?
«Dunque io trovo sbagliato che
l’Anpi abbia deciso di schierar-
si con il “no” al referendum. Co-
nosco il presidente dell’Anpi,
Carlo Smuraglia, e so che è una
brava persona ma per quale
motivo i partigiani dovrebbero
votare per il “no”? I partigiani
sono cittadini che, come tutti
gli altri, si fanno proprie con-
vinzioni. Dunque voteranno
sul referendum come meglio
aggrada loro. Non capisco per-
ché l’associazione che rappre-
senta tutti i partigiani di ogni
colore politico debba sostenere
la tesi di una parte. Dove sta
scritto che la Resistenza obbli-
ga a votare per il “no” o per il
“si”?».
Lei dunque si schiera con Bo-
schi?

«Ma neanche per idea. Ha fatto
male la ministra Boschi a usare
quelle parole. Avrebbe dovuto
semplicemente dire che i citta-
dini partigiani voteranno se-
condo la loro testa e non secon-
do l’appartenenza ad una asso-
ciazione. Penso di poterlo affer-
mare io che durante la guerra
ho preso i miei rischi».
Come giudica i primi passi
della campagna elettorale sul
referendum?
«Mi pare abbia preso una piega
sbagliata».
Perché?
«E’ tutto totalmente prematu-
ro. Mi pare sia in corsa una zuf-
fa nel ceto politico che produce
indifferenza e fastidio fra i citta-
dini che saranno chiamati a vo-
tare addirittura fra cinque me-
si. Se non sbaglio fra due setti-
mane si vota per le Comunali di
città importantissime. Ma per-
ché non ci concentriamo tutti
su queste elezioni?».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla Resistenza al Pci, l’eredità che lacera i dem

SUL WEB UN MANIFESTO
CON INGRAO DIFFUSO
DA ELETTORI DEMOCRAT
ALTOLÀ DELLA FIGLIA:
«NON DOVETE
USARE MIO PADRE»

2

1

Renzi: rispetto i partigiani
E schiera 184 prof per il Sì

Uno dei manifesti che sta girando in rete

NAPOLITANO: OFFENSIVO
DIRE CHE CHI È
CONTRARIO DIFENDE
LA COSTITUZIONE
E CHI È FAVOREVOLE
INVECE NON LO FA

«L’Anpi commette un errore
a schierarsi a favore del No»

L’ex parlamentare del
Pci ed ex direttore de
“l’Unità” Emanuele
Macaluso (foto CALAVITA)

«IO D’ACCORDO
CON LA TITOLARE
DELLE RIFORME?
NIENTE AFFATTO
HA SBAGLIATO A USARE
QUELLE PAROLE»
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Primo Piano

LO SCENARIO
ROMA Fassina parlò, ma restò so-
lo. Un silenzio assordante ha fat-
to seguito alle sue dichiarazioni
anti-Pd a base di «al ballottaggio
non darò indicazione di voto per
Giachetti, i nostri programmi so-
no incompatibili e distanti». Non
un solo esponente di Sel-Sinistra
italiana ha accompagnato l’enne-
sima dichiarazione di guerra di
Stefano Fassina al partito di cui
faceva parte fino a qualche mese
fa, non un appoggio e neanche
un dissenso, niente di niente.

Molte, invece, le repliche al
candidato sindaco della sinistra
sinistra ripescato dal Consiglio
di Stato per le liste senza data,
ma si tratta di risposte dei criti-
cati, dei dem messi nel mirino.
«Se non dà indicazione di voto
per Giachetti, vuol dire che la dà
per Raggi», ha puntato il dito il
partito romano. «Stefano sba-
glia, spero che prima o poi cambi
idea e torni a essere un uomo di
centrosinistra», chiosa a sua vol-
ta Stefano Pedica del Pd. E pensa-
re che stavolta Fassina era stato,
come dire, più tenero nei con-
fronti del suo ex partito: prima
della campagna elettorale aveva
dichiarato papale papale che a
un eventuale ballottaggio avreb-
be detto di votare Raggi, adesso
non c’è la scelta diretta, ma solo
il no a Giachetti accompagnato
dal no ad altri candidati perché
nessuno, è il suo convincimento,
ha un programma in grado di ag-
gredire da sinistra i problemi
della Capitale.

LE POSIZIONI
Il silenzio assordante dentro
Sel-SI si spiega con lo scontro, al
momento sotterraneo, interno
alla compagine di Vendola, dove
una agguerrita componente non
accetta la linea del Pd nemico
principale, avendoci convissuto
al governo della città per un
buon ventennio, e convivendoci
tuttora alla Regione con Nicola

Zingaretti. Gli Smeriglio, i Paolo
Cento e tanti altri mordono il fre-
no, ma a urne aperte e voti scruti-
nati sono pronti ad aprire il fuo-
co davanti al, presumibile, ma-
gro bottino di una elezione frut-
to di una linea estremistica.

«Sel era nata per differenziar-
si da Bertinotti e da Ferrero, ma
ora si ritrova alleata in varie città
proprio con Rifondazione», face-

vano notare alcuni deputati
dem.

LA RINCORSA
Come che sia, da parte del Pd e di
Giachetti c’è una forte rincorsa
al voto di sinistra, e visto che la
minoranza del Pd pensa più ad
attaccare il vertice del partito
che a costruire ponti da quella
parte, tutto il peso ricade sul ver-
tice medesimo e sui candidati.

Non è un caso che Giachetti,
presentando la squadra per il
Campidoglio, abbia messo in ci-
ma ben visibile Livia Turco, as-
sessore al Welfare e immigrazio-
ne, donna da sempre a sinistra,
”pasionaria” del dalemismo, ma
che evidentemente ha rotto con
il leader Maximo ostile a Gia-
chetti fin dal primo momento.
Completano la squadra, tra gli al-
tri, Marco Rossi Doria alla Scuo-
la; Marino Sinibaldi a Cultura e
turismo; l’ex questore di Roma
Francesco Tagliente alla Sicurez-
za; Carla Ciavarella al Patrimo-
nio urbano; Silvia Scozzese al Bi-
lancio; Alfonso Sabella capo di
Gabinetto. In tutto, sei donne, tre
uomini più il candidato sindaco,
senza bilancini di corrente, ma
con alcuni ex della giunta Mari-
no, tanto da far dire al portavoce
di Alfio Marchini che si tratta di
un «Marino bis».

LA STRATEGIA
Contemporaneamente, il Pd ro-
mano tenta di far dimenticare
Mafia capitale e di recuperare la
rovinosa caduta di Ignazio Mari-
no. «Portate Bobo al ballottag-
gio, e poi...», il viatico di Renzi ai
dem capitolini. Il leader del Pd
farà il 2 giugno un’iniziativa a
Roma con Giachetti, quindi, se
ballottaggio sarà, si punterà a
una sorta di doppia disfida a cer-
chi concentrici: nel primo, Gia-
chetti contro Raggi; nel secondo,
Renzi contro Grillo, a sottolinea-
re la portata nazionale della po-
sta in gioco.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA L’espulsione di Pizzarotti?
Non è arrivata come auspicava
l’ala ortodossa del M5S. Merito
delle cinque pagine dense di argo-
mentazioni legali e politiche che
ha inviato domenica notte allo
staff. «Il documento è scritto mol-
to bene» hanno commentato a cal-
do, con prudenza e nervosismo,
fonti vicine al direttorio. Il caso del
sindaco di Parma, sospeso dal
M5S per non aver comunicato ai
vertici del partito il suo avviso di
garanzia per abuso d’ufficio, in-
cendia il dibattito interno del M5S
e in queste ore sta prendendo quo-
ta la linea della mediazione tanto
che parte del direttorio si sta accol-
lando l’ipotesi della retromarcia.
Le colombe prevalgono sui falchi,
insomma.

LO STALLO
Per questo l’espulsione di Pizzarot-
ti è congelata, chiusa a chiave in
una ghiacciaia con la data di sca-
denza prorogata ben oltre i ballot-
taggi delle elezioni amministrati-
ve dove gli elettori indecisi conta-
no ancora molto. Pizzarotti scuote
i vertici dei Cinque Stelle con cin-
que pagine fitte, e accuratissime
dal punto di vista legale, in cui tes-
se un’autodifesa appassionata e
appuntita. Sono le sue controdedu-
zioni, ma il termine non gli piace,
dice che è una parola mutuata dal-
l’Inquisizione e che sa di «caccia
alle streghe». Si legge che il “Non
Statuto” M5s, «l'unico regolamen-
to del Movimento esistente» non
prevede alcuna ipotesi di sospen-
sione e che pure le controdeduzio-
ni richieste sono un'invenzione».
Tuttavia, precisa: «Se verrà revoca-
ta la mia sospensione io sarò feli-

cissimo di rimanere a far parte a
pieno titolo del M5s». Ma non è un
cospargersi il capo di cenere.
«Non chiediamo mica la grazia,
ma di risolvere i problemi alla ra-
dice» spiegano a margine della
conferenza stampa. E infatti nel
lungo documento vengono dettate
le condizioni per restare: dialogo
tra i vertici e le realtà locali ammi-
nistrate dai 5 stelle, e soprattutto
«garantire la possibilità per gli
eletti ed attivisti di esprimere le

proprie idee». E idee del sindaco,
considerate un tempo eretiche, so-
no state adottate dal M5S. come le
comparsate in tv prima vietate e
ora ricercate e studiate con tanto
di corsi pratici. Pizzarotti, a digiu-
no di training milanesi, attacca e
mette in guardia da quel «primato
della purezza a tutti i costi» che ha
trasformato il M5S in un recinto di
regole improvvisate che fanno pa-
ura: «Se ti arrivano tanti messaggi
di solidarietà, ma privati, con la
paura di essere bollati come pizza-
rottiani o dissidenti che vuol di-
re?». Il sindaco di Parma si rivolge
anche a Virginia Raggi che ha di-
chiarato che, se eletta e indagata, e
se glielo chiedesse Grillo, si dimet-
terebbe: «Mi sento di consigliare
che subito dopo le elezioni sarà
molto chiaro che la responsabilità
sarà di fronte ai propri cittadini,
quelli che vengono a chiederti un
aiuto o la risoluzione di un proble-
ma sotto casa, quelli ti hanno vota-
to e quelli che non ti hanno votato.
A loro, non al consenso e non a
nessun altro, devi il lavoro che tu
fai».

Lo staff, citato nel codice di
comportamento firmato dai candi-
dati romani, insomma non può
avere responsabilità amministrati-
ve secondo Pizzarotti che fa nota-
re: «Virginia Raggi in questo mo-
mento non ha solo una forte pres-
sione mediatica ma anche di per-
sone fin troppo vicine rispetto alla
sua attività». Prossima puntata?
Potrebbe essere in tribunale ma in
tutti i casi, sia che sarà scelta la
strada dell’espulsione o della riabi-
litazione, Pizzarotti si aspetta an-
cora una risposta ufficiale con ar-
gomentazioni valide e dettagliate,
almeno quanto le sue.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex viceministro: programmi incompatibili
Il silenzio assordante di Sel e la guerra interna

«Giannini, Belpietro
e Porro, scrivete sul blog»

Pizzarotti: resto con M5S
se revocate la sospensione

Fassina: ballottaggi, no al Pd
Giachetti manovra a sinistra

Il candidato del centrosinistra Roberto Giachetti con il candidato di Sel e Sinistra italiana
Stefano Fassina a un dibattito elettorale (foto MISTRULLI)

`Il candidato dem presenta la squadra e
guarda agli ex alleati: c’è anche la Turco

IL PARTITO CONVINTO
DI GIOCARSELA:
«L’IMPORTANTE È
PORTARE BOBO AL
SECONDO TURNO, POI...»
RENZI SARÀ IN CAMPO

TANTI EX VENDOLIANI
NON VOGLIONO
ROMPERE DEL TUTTO
CON I DEMOCRAT
E NON CONDIVIDONO
LA SCELTA

Turco
Giàministroneigovernidel
centrosinistra, sevince
Giachetti vaaiServizi Sociali

La squadra

Rossi Doria
L’exassessoredellaGiunta
MarinoandràallaScuola,
universitàe formazione

Tagliente
L’exQuestorediRomaè in
pistaconGiachetti per
l’assessoratoallaSicurezza

«Glieditti renziani sonopeggio
diquelliberlusconiani, lui
almenocimetteva la faccia».
Così il blogdiBeppeGrilloche
si rivolgeaGiannini, Porro,
Belpietro:«LeportedelBlog
pervoi sonoaperte. Sevolete
raccontarci lavostraversione
dei fatti quinonverrete
censurati!».Per ilM5s«il
Bomba»,valeadireRenzi,
«nonmetteboccasullaRai,ma
tuttiquelli che lo
infastidisconoscompaiono
dalle tv.Desaparecidos.Lo
scolaretto, comeharaccontato
al “Messaggero”,ha imparato
daiconsigli delmaestro
Berlusconie l'hasuperato».

L’invito di Grillo
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Fano
Cacciatori con i cani al parco
Il Comitato cancella la Festa
La giunta consente l’addestramento al campo d’aviazione, scoppia il caso
Il Bartolagi annulla il tradizionale ritrovo del 2 Giugno e presenta ricorso
Scatassi a pag.43

ARTE
Un’opera d’arte che parla la lin-
gua di Pesaro. L’ultima scultura
del maestro Giuliano Vangi ha
una particolarità. Il personag-
gio realizzato con i materiali ti-
pici dello sculture è seduto su
una poltrona che ha fatto la sto-
ria della Fiam, la seduta Ghost.
E così il gemellaggio non passa
inosservato. E lo stesso Vittorio
Livi, patron della Fiam, ne è
emozionato. «Vangi è venuto di-
verse volte in azienda. E diceva
di voler realizzare un’opera con
uno dei nostri prodotti di desi-
gn. Lo faceva tra battute e scher-
zi. Poi mi ha chiamato e mi ha
chiesto della poltrona Ghost, di-
cendomi che le misure non era-
no sufficienti. Così le abbiamo
modificate e consegnato la sedu-
ta al maestro. Ed ecco l’opera,
una scultura che esprime mo-
dernità e parla di un futuro stra-
ordinario per l’innovazione che
contiene. Riuscire a esprimere
tutta quella energia con metalli
e cristallo è qualcosa di sconvol-
gente. Quell’uomo ti rapisce
quando lo guardi, rimani strega-
to. Vangi è stato un mio inse-
gnante da ragazzo. Oggi vedere
questa opera straordinaria, rea-

lizzata anche con la nostra pol-
trona, mi fa venire i brividi.
L'importanza di avere degli in-
segnanti di grande spessore, è
una grande fortuna». Il desi-
gner dell’azienda che produce
vetro curvato si dice «emoziona-
to e onorato». L’opera oggi si
trova in mostra in corso Matte-
otti a Fano, ma sarà destinata
anche ad altre esposizioni. Non
è ancora chiaro se finirà sul
mercato o ha già un acquirente,
come spesso accade quando
Vangi realizza un lavoro.
Vangi è stato recentemente cele-
brato in una mostra al Macro di
Roma e tra i record price di ven-
dita ha anche un risultato di ol-
tre 150 mila euro per una scultu-
ra. Ha realizzato numerosi mo-
numenti collocati in contesti di
spicco, come la statua di San
Giovanni Battista a Firenze, la
Lupa in piazza Postierla a Siena,
il Crocifisso ed il nuovo Presbi-
terio per la Cattedrale di Pado-
va, il nuovo altare e ambone del
Duomo di Pisa, la grande scultu-
ra il marmo al nuovo ingresso
dei Musei Vaticani, una scultu-
ra in legno policromo per la Sa-
la Italia di Palazzo Madama a
Roma, un ambone in pietra gar-
ganica sul tema di Maria di Ma-
gdala per la chiesa di Padre Pio
a San Giovanni Rotondo dedica-
ta a Padre Pio.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il tempo andrà migliorando
ma l’aria rimarrà moderatamente
instabile, di conseguenza nel po-
meriggio dobbiamo attenderci
una fioritura di nubi cumuliformi
alle quali saranno associate brevi
precipitazioni, in particolare nelle
aree interne più meridionali. I ven-
ti ruoteranno da maestrale, con
moderata intensità, il mare sarà
mosso. Domani maggiore stabilità
sebbene ancora nel pomeriggio si
avrà una moderata attività cumuli-
forme. Venti settentrionali, in atte-
nuazione dal pomeriggio con ma-
re mosso. Le temperature odierne,
in calo, saranno comprese tra 17 e
24˚C; minime tra 3 e 11˚C.

INIZIATIVA
Un'occasione di incontro e rifles-
sione è quello proposto dal grup-
po di Comunione e Liberazione di
Pesaro e il centro culturale "Città
ideale" che venerdì presenteran-
no nella sala Tritone dell'hotel
Flaminio. Al centro dell'iniziativa
la presentazione del libro "La bel-
lezza disarmata" di Julian Carron
che dal 2005, dopo la morte di don
Luigi Giussani, guida del movi-
mento. Il volume, edito da Rizzoli,
raccoglie quasi dieci anni di inter-
venti che affrontano vari temi del-
la vita quotidiana. «Non c'è altro
accesso alla verità se non attraver-
so la libertà - afferma l'autore - la
storia è lo spazio del dialogo nella

libertà, che non vuol dire spazio
vuoto, deserto di proposte di vita.
Perché del nulla non si vive». All'
incontro prenderanno parte il
presidente del Consiglio comuna-
le Luca Bartolucci, il direttore di
Area retail di Pesaro-Fano Intesa
San Paolo, Riccardo Corbelli e il
docente di teologia dell'università
del Sacro Cuore di Milano, don

Stefano Alberto, collaboratore di
Carron. A coordinare l'incontro il
responsabile di Cl, Mauro Zaga-
ria. I relatori cercheranno di dia-
logare sui grandi temi affrontati
dalla raccolta ma, come sottoline-
ano, «non dare risposte, piuttosto
fornire nuove domande emergen-
ti su cui confrontarsi e riflettere».
Bartolucci ha evidenziato l'impor-
tanza di proposte come questa
perché «non si tratta di una lezio-
ne di teologia o morale, ma un'oc-
casione di dialogo. La lettura di
questo libro mi ha dato possibilità
di una crescita e la possibilità di
fermarmi e ragionare sul modo di
affrontare il quotidiano». L'inizia-
tiva è aperta a tutti.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sport
Seri si congratula
con Gabellini
ora il Fano sogna
la Lega Pro
Amaduzzi a pag. 53

Il dramma di una vita spezzata a
soli 3 anni. Una comunità sotto
shock per la tragedia che si abbat-
te improvvisa e il mistero del seg-
giolino che avrebbe dovuto pro-
teggere il bambino. Il piccolo
Chris è morto domenica sera in
seguito a un incidente stradale
sulla superstrada Fano-Grosseto
all’altezza di Sant’Ippolito, dire-
zione monte. Avrebbe compiuto 3
anni quest’estate ed era un bambi-
no bellissimo. Alla guida della
Hyundai Atos la mamma, Debora
Bisbocci, 30 anni di Fossombro-
ne. Stavano tornando a casa. Al-
l’altezza dei lavori che ristringono
la carreggiata, l’auto, secondo la
ricostruzione della Polizia strada-
le, non è riuscita frenare andando
a finire contro una Lancia Delta
che a sua volta ha urtato una Pan-
da prima di finire sul lato della

carreggiata.
Un impatto violentissimo in cui

il piccolo Chris ha riportato trau-
mi gravissimi al bacino, al torace
e conseguenze irreversibili al col-
lo. Sono tuttora in corso le indagi-
ni per capire l’esatta dinamica. Il
seggiolino è rimasto ancorato al
sedile posteriore, ma non è chiaro
se le cinte abbiano causato uno
schiacciamento dello sterno o se
il bimbo sia finito contro il sedile
anteriore. Chris è stato disteso
sull'asfalto, ma le condizioni era-
no estremamente gravi. Un inter-
vento disperato, sperando fino al-
la fine. I medici hanno fatto di tut-
to per evitare la morte, ma l’im-
magine del lenzuolo che copriva il
corpicino e l'eliambulanza atter-
rata poco lontana ripartita vuota,
ha lasciato cadere ogni speranza.

A pag. 41

Giorno & Notte
Notre Dame
da giovedì
torna il musical
dei record
Salvi a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

VENERDÌ INCONTRO
AL FLAMINIO
OSPITE IL DOCENTE
STEFANO ALBERTO
COLLABORATORE
DELLA GUIDA DI CL

L’attore: «Ho studiato Varani»

Hotel Vienna da demolire come
il Principe, i privati risolvano la
situazione. Noi intanto abbiamo
sistemato il piazzale». Il sinda-
co-picconatore ha individuato
un altro hotel da demolire. Pri-
ma il Principe, attualmente sotto
sequestro, ora il Vienna, sempre
in viale Trieste, ma sul lato levan-
te. «Bisognerebbe buttare giù
quell'albergo - sostiene, appog-
giato nell'opera demolitrice dall'
assessore Enzo Belloni - Fosse
per noi lo demoliremmo doma-
ni. Ma non lo possiamo fare: non
è il nostro e le normative attuali
non ce lo consentono». Il Vienna
resterà sicuramente lì per quest'

estate, lasciando un segno di de-
grado in quella zona del mare,
anche se l'amministrazione ha
cercato di abbellire l'antistante
piazzale D'Annunzio. «Nel frat-
tempo, sull'area, abbiamo dato
una sistemata. E' un piccolo in-
tervento, ma conferisce più deco-
ro alla zona. Portato a termine
prima della stagione, come stia-
mo facendo con tutti gli investi-
menti che hanno una ricaduta
sull'accoglienza della città». L'in-
tervento riguarda la sistemazio-
ne del marciapiede, lato mare,
«era anche una richiesta dei
commercianti».

Delbiancoa pag.40

«Hotel Vienna da abbattere»
`Il sindaco Ricci fa il picconatore: dopo il Principe c’è un altro albergo da demolire
`Panchine pop e polemiche, via le scritte per l’inaugurazione. E spuntano le “barche”

Vangi usa
per la scultura
una poltrona
della Fiam

Il meteo
Miglioramento
ma instabilità

Regione
Soldi Province
battaglia
da venti milioni

Comunione e Liberazione, il pensiero di Carron

De Cristofaro, si segue
la pista dei soldi

L’EMOZIONE
DI LIVI:
«LUI È STATO
UN MIO
INSEGNANTE
HO PROVATO
UN BRIVIDO»

Don Julian Carron

Alessandro Avarone (nella foto) interpreta Luca Varani nella fiction
su Lucia: «Ho studiato la sua psicologia».Marsiglia pag. 39

Fiction su Lucia. Ieri il primo ciak

Bilancio, ancora24oreper
chiudere il cerchio sulle
Province. Previstanella
Giuntadi ieri,
l’approvazionedella
variazionedi bilancio, 92
milionidi euroaggiuntivi.

Apag.40

Ricostruire le tappe della latitan-
za di De Cristofaro significa se-
guire la pista dei soldi. Quelli che
gli hanno permesso di vivere co-
me una primula rossa per più di
due anni. A pag.39

Bimbo morto nell’incidente
resta il giallo del seggiolino
`Fossombrone sotto shock per la tragedia di Chris, domani i funerali

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’EVENTO
ANCONA Oltre trecento imprendi-
tori iscritti, che rappresentano 14
miliardi di fatturato e 15mila po-
sti di lavoro, 500 desk di confron-
to operativi, ed un ospite d’ecce-
zione, il nuovo presidente degli
industriali Vincenzo Boccia, alla
sua prima uscita pubblica. In-
somma, la terza edizione del
Marketplace day di Confindu-
stria Ancona (venerdì prossimo
al Palaindoor di Ancona) ha tutte
le carte in regola per essere con-
sacrata tra i più importanti
network di imprenditori del pa-
norama italiano. Un momento di
incontro e scambio di idee tra chi
fa impresa, che quest’anno allar-
ga il suo raggio d'azione, apren-
dosi a tutte le aziende marchigia-
ne e coinvolgendo anche la Poli-
tecnica delle Marche, che signifi-
ca, start up, ricerca, innovazione.
Altro elemento chiave, la presen-
za di oltre 50 delegazioni, istitu-
zionali ed imprenditoriali, stra-
niere, per favorire il processo di
internazionalizzazione delle pic-
cole e medie imprese. «Il Market-
place day nasce da un’idea di
Confindustria Ancona per mette-
re in contatto tra di loro le azien-
de del territorio - spiega il presi-
dente Claudio Schiavoni -. Oggi
questa manifestazione è stata re-
gionalizzata e siamo passati dai
cento partecipanti della prima
edizione ai 300 di quest'anno.
Aspetto importante di questa edi-
zione, poi, la presenza delle dele-
gazioni estere perché sappiamo
quanto sia fondamentale oggi

per le nostre imprese conoscere
e conquistare mercati nuovi».

INTERAZIONI
Diego Mingarelli, presidente del-
la Piccola industria provinciale e
regionale definisce l'evento co-
me “un momento di contamina-
zione". «C’è la piccola industria
protagonista - illustra - ma c'è an-
che la grande, perché queste due
realtà possono collaborare tra lo-
ro. C'è la presenza dell'Università
che consentirà agli imprenditori
di poter conoscere quelle che sa-
ranno le innovazioni, le invenzio-
ni del futuro che potranno essere
applicate al proprio contesto. Il
leit motiv della giornata - aggiun-

ge ancora - sarà crescita, che si
sviluppa su tre driver: internazio-
nalizzazione, innovazione e fi-
nanza».

Rispetto al secondo driver,
ruolo determinante sarà quello
della Politecnica. «Abbiamo pen-
sato all'evento come ad una Fiera
dell'innovazione, per mettere in
collegamento chi fa ricerca con il
mondo dell'impresa affinché si
possano creare elementi di valo-
re per il mercato. Si parlerà di in-
novazione di processo o prodot-
to, ma anche di servizi da poter
aggiungere ai prodotti. E in que-
sto ci possono aiutare le start
up».

Ad aprire la giornata di incon-
tri, venerdì prossimo dalle 10 alle
18, al Palaindoor di Ancona, an-
che il neo presidente nazionale
degli industriali Vincenzo Boc-
cia, che ha scelto il capoluogo
marchigiano per la sua prima
uscita pubblica. Dopo il voto in
Consiglio, la sua elezione sarà
perfezionata giovedì prossimo in
assemblea a Roma. E l'indomani
Boccia seguirà i lavori del
Marketplace day. «È una grande
opportunità per far conoscere le
nostre imprese al presidente na-
zionale, esperto, tra l'altro, di pic-
cola e media impresa», sottoli-
nea Mingarelli. Main partner del-
la manifestazione la Esg89
Group, società umbra che si oc-
cupa di analisi economiche, co-
municazione ed knowledge eco-
nomy, intenzionata ad aprire
una propria sede anche ad Anco-
na e Firenze.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona-Spalato, torna il volo in idrovolante

Industriali, Marketplace diventa regionale
venerdì il battesimo con Vincenzo Boccia

LA MANOVRA
ANCONA Bilancio, ancora 24 ore
per chiudere il cerchio sulle Pro-
vince. Prevista nella Giunta di ie-
ri, l’approvazione della variazio-
ne di bilancio, 92 milioni di euro
aggiuntivi rispetto alla manovra
approvata nel dicembre scorso,
dovrà attendere oggi: resta anco-
ra irrisolto il nodo dei cosiddetti
avanzi vincolati delle Province,
somme che la Regione aveva a
suo tempo destinato a questi enti
e che, con il passaggio delle fun-
zioni, devono ritornare a Palazzo
Raffaello. Si parla di oltre 20 mi-
lioni di euro. Come già anticipato
Macerata sta facendo qualche re-
sistenza. Così, per oggi, è previsto
un incontro (la Regione spera de-
cisivo) con tutte le cinque Provin-
ce per chiudere anche questa par-
tita. Dopodiché, a seguire, la
Giunta approverà la manovra.
Nella seduta di ieri, intanto, l’ese-
cutivo ha approvato una prima
modifica all'assetto dei dirigenti,
in attesa della vera e propria rior-
ganizzazione, già annunciata dal
presidente Luca Ceriscioli, previ-
sta subito dopo la chiusura del
concorso per le figure apicali del-
la macchina amministrativa, pro-
babilmente a cavallo tra maggio e
giugno. Con un interrogativo an-
cora aperto: la guida del Servizio

salute. L’attuale direttore, Piero
Ciccarelli, è attualmente in aspet-
tativa, ma sembra intenzionato a
rientrare al proprio posto.

ASSETTI
I dirigenti, per iniziare. La Giunta
regionale ha apportato ieri alcu-
ne modifiche all'assetto ammini-
strativo, ridefinendo alcune posi-
zioni dirigenziali (Posizione di
funzione-Pf) nell’ambito delle
strutture del Gabinetto del presi-
dente, Servizio risorse finanzia-
rie e politiche comunitarie, Servi-
zio attività produttive, lavoro, tu-
rismo, cultura e internazionaliz-
zazione, Servizio infrastrutture,
trasporti ed energia, Servizio poli-
tiche sociali e sport. «L’adegua-
mento fa sapere Palazzo Raffael-
lo - si è reso necessario a seguito
dell'esercizio delle funzioni con-
seguenti al riordino delle Provin-
ce. In attesa di procedere a una re-
visione complessiva dell'assetto
organizzativo della Giunta regio-

nale, l'adeguamento garantisce
una migliore funzionalità alle at-
tività istituzionali attraverso una
progressiva soppressione di alcu-
ne strutture e di incarichi attribu-
iti ad interim».

In particolare, è stato conferito
l'incarico “Strategia Macroregio-
ne Adriatico Ionica e cooperazio-
ne territoriale europea”, nell'am-
bito del Gabinetto del presidente,
a Riccardo Strano, in comando
dall’Enit (nelle more del ricolloca-
mento del relativo personale ad
altri enti). Cesare Spuri, responsa-
bile del Dipartimento regionale
della protezione civile, assumerà
ad interim la posizione di funzio-
ne “Edilizia sanitaria e ospedalie-
ra” nell'ambito dell'Agenzia sani-
taria regionale. Un incarico parti-
colarmente delicato in una fase
in cui sono diversi i progetti di
edilizia sanitaria in corso di avvia-
mento. Sono poi state soppresse
le posizioni “Cultura” e ”Interna-
zionalizzazione”, dirette entram-
be ad interim da Raimondo Orset-
ti, ed è stata istituita la pf "Cultura
e Internazionalizzazione", asse-
gnata allo stesso Orsetti. Viene
confermata, ad interim, la dire-
zione della posizione di funzione
“Rete elettrica regionale, autoriz-
zazioni energetiche, gas e idrocar-
buri” a Stefania Tibaldi. Confer-
mati anche gli incarichi di Mauro
Terzoni, Fabio Montanini e Gra-
ziella Gattafoni per la gestione
del Fesr (Fondo europeo di svilup-
po regionale) e Fse (Fondo socia-
le europeo) nell'ambito dei servi-
zi Politiche comunitarie, Lavoro
e Formazione.

Nessun cenno, invece, nella
Giunta di ieri, al caso Ciccarelli.
Un punto sulla direzione del Ser-
vizio salute sarà fatto, probabil-
mente già oggi, dal presidente Ce-
riscioli e dal segretario generale
della Regione, Fabrizio Costa. Da
parte sua, il numero uno del Ser-
vizio salute, fa intendere di voler
rientrare in servizio una volta
scaduta l'aspettativa, giovedì.
Aspettativa di un mese chiesta da
Ciccarelli per motivi personali, in
piena bufera per l'inchiesta sugli
appalti in sanità nella quale figu-
ra anche il suo nome. Al momen-
to il Servizio è seguito ad interim
dal segretario generale della Re-
gione, Fabrizio Costa. E giovedì?
«È chiaro che terminato un perio-
do di aspettativa c'è il lavoro», di-
ce Ciccarelli.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincenzo Boccia, sotto il presidente di Confindustria Ancona Claudio Schiavoni

COLLEGAMENTI
ANCONAUn viaggio tra cielo e ma-
re. Dopo tanti anni dall’ultimo
volo, l’idrovolante tornerà a col-
legare il porto di Ancona con la
costa croata. In un’ora sarà pos-
sibile arrivare in Croazia grazie
all'aereo che trasforma le super-
fici d'acqua in piste di decollo e
atterraggio. Il progetto è del
Gruppo Amatori, partner uffi-
ciale di European Coastal Arli-
nes, l’unica compagnia di idro-
volanti operativa nel Mediterra-
neo, fondata nel 2000 e con se-
de in Croazia. Insieme stanno
lavorando affinché, entro la fi-
ne di giugno, si aprano gli idro-
scali nel porto di Ancona e in
quello di Pescara. L’idrovolante
è infatti un mezzo ibrido la cui
operatività è disciplinata con-

temporaneamente dall’Enac
(Ente nazionale aviazione civi-
le) e dalla Capitaneria di porto.
Le due autorità si stanno coordi-
nando a livello locale e centrale
per il rilascio delle autorizzazio-
ni. Una volta ottenute, l’idrovo-
lante approderà nella banchina
davanti all'arco di Traiano dove
sarà allestito anche un pontile
galleggiante. Ecco che il porto
dorico potrebbe diventare il pri-
mo idroscalo, ovvero uno spec-
chio d’acqua dotato a riva di in-
frastrutture per gli idrovolanti.
Nel frattempo, da novembre il
volo con l’idrovolante è già real-
tà. Attualmente sono infatti
operativi tre voli settimanali
dall'aeroporto di Falconara al
porto di Spalato e un volo dall'
aeroporto di Pescara. In alta sta-
gione continuerà ad essere ope-
rativo un volo giornaliero da Pe-

scara per Spalato, mentre da
Ancona ci saranno due voli
giornalieri per Spalato e due vo-
li giornalieri per Mali Losinj
(Lussin Piccolo). Gli aerei utiliz-
zati sono il De Havilland Twin
Otter (6-300 e 6-400) con un
massimo di 19 passeggeri e il
Grumman Goose (massimo 9
posti). Volano a 500 o 600 metri
di altezza e a una velocità di 200
km/h. In grado di solcare il cielo
e il mare, gli idrovolanti offrono
uno spettacolo unico. Dal fine-
strino si possono ammirare i
meravigliosi paesaggi del terri-
torio sorvolato e, anche a bor-
do, si può assistere alla condu-
zione dell’aereo e osservare il
pannello degli strumenti. Per
volare è necessaria la carta
d'identità valida per l'espatrio o
il passaporto e in un’ora si rag-
giunge Spalato. Il costo del volo

da Ancona a Spalato andata e ri-
torno parte da 249 euro, mentre
quello per Lussino da 195 euro.
Da queste due destinazioni è
poi possibile raggiungere velo-
cemente con l'idrovolante altri
scali, tra cui Jelsa, Lastovo, Ma-
li Losinj, Pula, Rab, Rijeka, Vela
Luka, Zagabria, Dubrovnik. Da
Spalato, in circa 25 minuti, è
possibile arrivare nell'isola di
Korcula (Vela Luka) e, da qui, in
15 minuti, all'isola di Lastovo.
Dopo quasi cento anni, dunque,
sarà possibile nuovamente am-
mirare l'arrivo e la partenza
dell'idrovolante sul mare del
porto. Negli anni ’30, infatti, col-
pi di cannone segnalavano le
manovre di ammarraggio e de-
collo dell'aereo che giungeva e
ripartiva dall'idroscalo "Sanzio
Andreoli", situato al molo Sud.

MicolSaraMisiti

DA FINE GIUGNO
LA LINEA DEL GRUPPO
AMATORI, PARTNER
UFFICIALE
DELLA EUROPEAN
COASTAL ARLINES

IL NUOVO PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA
AL PALAINDOR
DI ANCONA
SARÀ LA PRIMA
USCITA PUBBLICA

Soldi delle Province
una battaglia
da oltre venti milioni
La Regione chiede la restituzione, Macerata vuol resistere
stamane il vertice e la successiva approvazione del Bilancio

DIRIGENTI: STRANO
ALLA MACROREGIONE
SPURI ALL’EDILIZIA
SANITARIA
CICCARELLI CHIEDE
DI POTER RIENTRARE

La sede della Regione

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Pesaro Urbino

SANITÀ
«Duole sentire dire certe cose sui
nostri medici: vengono diffamati
su Facebook». Nell'era dei social
network e della comunicazione
2.0 può succedere che l'Ufficio Re-
lazioni col Pubblico dell'Area Va-
sta 1 risponda a mezzo stampa a
uno dei tanti commenti critici,
più o meno fondati, apparsi in Re-
te. Il particolare il direttore dell'
Urp Tiziano Busca replica a una
signora di Fossombrone che ave-
va lamentato l'inattività del repar-
to di diagnostica e radiologia del-
la struttura sanitaria forsempro-
nese. «Con le liste d'attesa che ci
sono è normale, alle 12:15, avere
momenti di vuoto completo in
una struttura che dispone di Tac,
Mammografo, Ecografo e Radio-
logia con operatori e medico 'in li-
bertà'?» si chiedeva nel suo post la
signora Anna Maria. Critiche che
l'Area Vasta deve aver ritenuto in-
generose ma soprattutto ingiusti-
ficate. Tanto che l'Urp ha dato la
sua versione. «In tutte le Radiolo-
gie dell'Area Vasta 1 l'orario a Cup
dell'ultima prenotazione per
l'utenza esterna varia tra le l2 e le
12.30 - si legge - L'assurdità sta ad-

dirittura nel fatto che i due radio-
logi in servizio, invece, di ricevere
un encomio, perché sono riusciti
a rispettare gli orari di prenotazio-
ne, si vedono oltraggiati e diffama-
ti su Facebook. Infatti l'orario che
segue quello delle 12:30 è dedicato
appunto alla refertazione degli
esami della mattinata, alla esecu-
zione di esami per i degenti, alle
eventuali richieste in urgenza. A

volte per la numerosità delle ri-
chieste in aggiunta rispetto alle
agende programmate, il medico è
costretto a prolungare il suo ora-
rio e a refertare nel pomeriggio o
rimandare al giorno seguente». Il
responsabile del reparto a Fos-
sombrone è il dottor Luigi Cicoli:
«Mentre la cittadina fotografava
la sala di attesa della nostra strut-
tura di Fossombrone il dottor Ci-
coli era impegnato ad eseguire
l'ecografia al diciottesimo pazien-
te della mattinata: ha dato l'anima
per l'ospedale di Fossombrone e il
primo ottobre andrà in pensione.
Il dottor Marco Olivieri era impe-
gnato in una Tac: l'undicesima
delle dodici programmate. Dopo
il trattamento ricevuto sta pen-
sando di trasferirsi».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
AMICI DELLA LIRICA
ELETTO IL DIRETTIVO
L’assemblea dei soci del Circolo
Amici della Lirica Rossini di
Pesaro ha eletto gli organi direttivi
del Circolo per il triennio
2016-2018. Sono stati eletti nel
Consiglio direttivo Maria Luisa
Biscuola, Vittorio Gorgoni ,
Alfredo Mensitieri, Nella
Lamicela, Marziano Rivelli,
Riccardo Paolo Uguccioni e Alcide
Damen. Sono stati eletti nel
Collegio sindacale Iliana Rubechi,
M. Angela Sanchioni e Ermanno
Dainesi. Nel consiglio direttivo
successivo Alfredo Mensitieri è
stato eletto presidente, mentre
Vittorio Gorgoni è stato nominato
vicepresidente e Maria Luisa
Biscuola segretario-tesoriere. Il
Circolo Amici della Lirica “G.
Rossini” di Pesaro è prossimo a
compiere quarant’anni, essendo
stato fondato nel 1977 per
promuovere l’ascolto, lo studio e la
diffusione della musica, in
particolare quella lirica. Dal 1985 il
sodalizio offre il Rossini d’Oro "ad
una personalità del teatro lirico
per particolari meriti artistici". Da
allora ne sono stati insigniti, fra gli
altri, Samuel Ramey, Marilyn
Horne, Claudio Abbado, Mariella
Devia, Bruno Praticò, Juan Diego
Florez, Daniela Barcellona e
Riccardo Muti

REFERENDUM
Partita la mobilitazione dei demo-
crat pesaresi per il "si" al referen-
dum costituzionale di ottobre.
L'obiettivo è fissato a quota 5 mila
firme. L'inizio è positivo: lo scorso
weekend ne sono state raccolte
800. Ma, così come a livello nazio-
nale, anche a livello locale la con-
sultazione popolare sulle riforme
costituzionali registra una frattu-
ra tra Pd e l'Anpi. «Il Pd è entrato
in tackle scivolato e a piedi giunti
nella vita interna dell'associazio-
ne - spiega l'ex presidente Giusep-
pe Scherpiani - per orientare l'at-
teggiamento a favore del sì». «So-
no tesserato Anpi anche io - repli-
ca il segretario dem Giovanni Go-
stoli - ma l'associazione rispetti la
libera volontà dei suoi iscritti». La
prima bordata è partita dall'ex
presidente provinciale Scherpia-
ni. Per nulla tenero con i democrat
pesaresi. «Il Pd è entrato nella vita
interna dell'Anpi in tackle scivola-
to e a piedi giunti, per orientarne
l'atteggiamento a favore del sì o
quanto meno per limitarla in quel-
la a favore del no - premette - Che
questa sia una strategia nazionale

è lecito sospettarlo. Che fra tutti
coloro che ne seguono le indica-
zioni, ci siano persone in buona o
malafede è altrettanto lecito. Non
nascondiamoci dietro fili d'erba.
Stando così le cose la divisione
nell'Anpi c'è e si vede. Gli iscritti al
Pd, infatti, sono al bivio tra votare
per il Sì ossia a favore del loro se-
gretario di partito e premier o per
il No, sempre a lui. Non è stata
l'Anpi a creare contrapposizioni».
La replica non si è fatta attendere.
«Sono iscritto all'Anpi da molti an-
ni e insieme a me tanti ragazzi che
si impegnano nei territori - pre-
mette il segretario provinciale - Il
Pd riconosce piena autonomia all'
Anpi, ma l'associazione rispetti la
libera volontà dei suoi iscritti. An-
che tanti partigiani che ci hanno
salutato erano iscritti al Pd. Siamo

l'unico partito radicato dove la de-
mocrazia si rinnova ogni giorno e
i valori antifascisti sono nel nostro
dna. La riforma costituzionale è
nello spirito dei costituenti: la pri-
ma parte, quella dei valori, non è
toccata mentre cambia la seconda
parte relativa all'organizzazione
istituzionale». Secondo Gostoli
«senza più ping pong tra Camera e
Senato, avremo un sistema più
semplice e più efficiente».

Lu.Fa.

MAROTTA
Hanno intonato cori e alzato stri-
scioni gridando "Forza Pier". Do-
menica allo stadio "Mancini" mi-
nuti di forte commozione per i ti-
fosi e amici di Andrea Pierella,
28 anni, operaio e ultras della
squadra di calcio che milita in se-
rie D, rimasto gravemente ferito
ad aprile in un incidente con la
moto a Marotta. Nel secondo
tempo della partita Fano-Campo-
basso i tifosi hanno scandito più
volte cori di incoraggiamento
per Andrea soprannominato
"Pier". Il giovane resta ricoverato
nel reparto di rianimazione dell'
ospedale regionale Torrette di
Ancona. Pierella è caduto da una
moto guidata da un altro ragaz-
zo, un marottese di 38 anni agli
arresti domiciliari perché guida-
va sotto gli effetti di alcol e dro-
ga. Per i sanitari che lo hanno in
cura dalle prime ore successive
all'incidente, il quadro generale
resta molto critico. L'incidente
ha lasciato gli amici della tifose-
ria fanese molto scossi per l'acca-
duto. Pierella è un grande appas-
sionato di calcio, tifoso della Ju-

ventus e soprattutto del Fano do-
ve spesso lo si è visto in curva
quest'anno a tifare per la squa-
dra di mister Alessandrini. Nella
caduta dalla moto, Pierella ha ri-
portato la frattura della sesta ver-
tebra e per i medici resterà para-
lizzato e perderà l'uso delle gam-
be. Pochi giorni fa, il Tribunale
del Riesame ha confermato gli
arresti domiciliari a carico del
conducente della motocicletta,
indagato per lesioni stradali gra-
vi. Anche gli amici e i tifosi della
squadra "Maroso calcio" di Mon-
dolfo (campionato regionale Ui-
sp), domenica hanno esposto
magliette e striscioni per Pierel-
la in occasione dell'ultima gior-
nata di campionato.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piccolo Chris

I minerali
dell’Università

L’incidente

Un’ecografia

Giovanni Gostoli

`Un violento tamponamento con una dinamica ancora
da accertare. Il piccolo era dietro, ha riportato traumi fatali

`Shock a Fossombrone per la morte del bambino
di appena tre anni. Domani pomeriggio l’addio

Allo stadio striscioni
e cori: «Forza Pier»

La poesie di Mancinelli e Corraducci

Radiologia e liste d’attesa, replica con sfogo
«I nostri medici diffamati su Facebook»

Pd, partita la campagna per il sì
con l’obiettivo delle 5.000 firme

IL DRAMMA
Il dramma di una vita spezzata a
soli 3 anni. Una comunità sotto
shock per la tragedia che si abbat-
te improvvisa e il mistero del seg-
giolino che avrebbe dovuto proteg-
gere il bambino. Il piccolo Chris è
morto domenica sera in seguito a
un incidente stradale sulla super-
strada Fano-Grosseto all’altezza
di Sant’Ippolito, direzione monte.
Avrebbe compiuto 3 anni que-
st’estate ed era un bambino bellis-
simo. Alla guida della Hyundai
Atos la mamma, Debora Bisbocci,
30 anni di Fossombrone. Stavano
tornando a casa. All’altezza dei la-
vori che ristringono la carreggia-
ta, l’auto, secondo la ricostruzione
della Polizia stradale, non è riusci-
ta frenare andando a finire contro
una Lancia Delta che a sua volta
ha urtato una Panda prima di fini-
re sul lato della carreggiata.
Un impatto violentissimo in cui il
piccolo Chris ha riportato traumi
gravissimi al bacino, al torace e
conseguenze irreversibili al collo.
Sono tuttora in corso le indagini

per capire l’esatta dinamica. Il seg-
giolino è rimasto ancorato al sedi-
le posteriore, ma non è chiaro se le
cinte abbiano causato uno schiac-
ciamento dello sterno o se il bim-
bo sia finito contro il sedile ante-
riore. Chris è stato disteso sull'
asfalto, ma le condizioni erano
estremamente gravi. Un interven-
to disperato, sperando fino alla fi-
ne. I medici hanno fatto di tutto
per evitare la morte, ma l’immagi-
ne del lenzuolo che copriva il cor-
picino e l'eliambulanza atterrata
poco lontana ripartita vuota, ha la-
sciato cadere ogni speranza.
La mamma Debora è stata ricove-
rata a Pesaro con traumi alle co-
stole, dovuti all’azione delle cintu-
re di sicurezza. E’ sotto shock. Ave-
va chiesto disperatamente aiuto,
ma non c’è stato nulla da fare. Non
si registrano conseguenze partico-
lari per gli altri tre feriti, tutti di
Cagli, coinvolti nel tamponamen-
to. Domani a Fossombrone, nel
primo pomeriggio, l'ultimo addio
al piccolo Chris Del Tutto nella
chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.
Il corteo funebre si muoverà alle
15 dall'obitorio dell'ospedale. An-
che il sindaco Maurizio Pelagag-
gia conferma che tutta la comuni-
tà è in lutto per la morte di un bim-
bo di appena 3 anni. «E’ un episo-
dio che colpisce le coscienze - sot-
tolinea il sindaco - e l’animo delle
persone, a maggior ragione bimbo
di tre anni». Famiglia molto cono-
sciuta in città, anche perché la
nonna paterna lavora al laborato-
rio analisi.

La tragedia di Chris, il giallo del seggiolino

GLI AMICI HANNO VOLUTO
ESPRIMERE TUTTO
IL LORO SOSTEGNO
AD ANDREA PIERELLA
TUTTORA RICOVERATO
IN GRAVI CONDIZIONI

L’UniversitàdiUrbino
presenta“IlCampus
ScientificoEspone”,unevento
durante il qualesaranno
presentatenuoveesposizioni
naturalisticheeverrà
inaugurata la collezione
mineralogica“EmilioSergio
Lorenzini”recentemente
donataall’Universitàdi
Urbino.L’eventosi svolgerà
oggialleore 10,presso l’Aula
Magna“P.Crepax”delCampus
Scientifico “Mattei”, in località
Crocicchia.Alla cerimonia
interverranno ilMagnifico
VilbertoStocchi, i direttoridei
dipartimentidiareascientifica
Tarozzi eRiccardoCuppini, la
curatricedelleesposizione
naturalisticheMariaBalsamo
e il curatoredellecollezioni
mineralogicheMichele
Mattioli. L’inaugurazionesi
concluderàconunavisita
guidataalla collezione
mineralogica.Leesposizioni
naturalistichesono il risultato
diunprogettodi recuperoe
valorizzazionedelpatrimonio
zoologicodiproprietà
dell’Università, cheperdiversi
annièrimastoconservato in
magazzino.

Urbino

Siconcludonocon lapoesia
gliappuntamenti che il
dipartimentodi letteredel
liceoartisticoMengaroni,ha
curatoquest’annoper il
“ProgettoBiblioteca–Abcdel
sapere”.Questopomeriggio
alle 15nell’aulamagnadel
liceoMengaroni, lapoetessa
faneseFrancaMancinelli e
LauraCorraducci
leggeranno ipropri testi e
dialogherannointornoal
farepoesia.Duegiovanivoci
aconfronto, sulle tematiche
legateallo scrivereversioggi,

al rapportocon imaestridel
’900econ i riferimentinel
panoramacontemporaneo.
L’incontroèapertoa tutta la
cittadinanza.
Il “progettoBiblioteca”ènato
con loscopodicondividere
diversi saperi, coinvolgendo
gli studenti aldi fuori
dell’orarioscolasticocon
momentidi socializzazionee
altridi approfondimentoedi
riflessione.Gli incontri si
sonosvolti inquestocon
ospiti interniedesterni alla
scuola.

Pesaro, al Mengaroni

NEL MIRINO DI ALCUNI
UTENTI ERA FINITA
LA STRUTTURA SANITARIA
DI FOSSOMBRONE:
L’AREA VASTA: «C’È CHI
MEDITA DI TRASFERIRSI»

SCONTRO TRA ANPI E DEM
L’EX PRESIDENTE
SCHERPIANI: «ENTRATI
A GAMBA TESA»
GOSTOLI: «RISPETTATE
LA LIBERA VOLONTÀ»

NON È CHIARO SE LE CINTE
DI SICUREZZA
ABBIANO SCHIACCIATO
IL BIMBO O SE NELL’URTO
SIA FINITO CONTRO
IL SEDILE POSTERIORE
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Fano

`Presentato ricorso al Comune, due
diversi tipi di illegittimità come ipotesi

IL CAOS
Slitta alla serata di venerdì
prossimo il primo direttivo
dell'Ente Carnevalesca. Un ap-
puntamento ancora carico di
incertezza, come evidenzia Al-
fredo Pacassoni, promotore
dell'omonima lista: «Tutto ta-
ce anche dopo aver ripetuto la
nostra disponibilità a collabo-
rare, valorizzando la fiducia
mostrata dai soci nei nostri
confronti. Non so come an-
drebbe a finire, se la situazione
restasse così ferma, bloccata».
Il problema nasce dieci giorni
fa, quando le elezioni della Car-
nevalesca si concludono con
un risultato inatteso, perfino
clamoroso. Pari e patta fra la
cordata a sostegno di Luciano
Cecchini, presidente uscente, e
la lista “Pacassoni avanti con i
carri”, che pure non godeva
dei favori del pronostico. Nove
consiglieri per parte e direttivo
spaccato a metà, con il conse-
guente rischio di stallo. L'ha
esorcizzato Cecchini, dichia-
randosi indisponibile a convi-
venze forzate e pronto al con-
seguente passo indietro, lui
che è comunque il più votato
fra i candidati. La pausa di ri-
flessione c'è stata, senza che
però si siano registrati passi in
avvicinamento fra i due grup-
pi. Anzi, le indiscrezioni di ieri
sembrano confermare che Cec-
chini sia intenzionato a sfilarsi
dalla partita insieme con gli al-
tri otto consiglieri della corda-
ta. L'assemblea di venerdì

prossimo, che in origine era
stata fissata per dopodomani,
è dunque uno spartiacque deci-
sivo. Alcuni scenari, però, re-
stano ancora piuttosto confu-
si. Che cosa succederebbe, se
Cecchini e i suoi lasciassero?
Nuove elezioni oppure spazio
anche ai candidati più autono-
mi rispetto ai due gruppi? Pur
in un clima di cauto riserbo, il
vice sindaco Stefano Marche-
giani lavorerebbe per ritrova-
re il filo di un discorso unita-
rio, interrotto da vecchie rivali-
tà personali manifestatesi con
urla e insulti durante l'assem-
blea elettorale della Carnevale-
sca. Tra l'altro, si sta preparan-
do la Notte Rosa del primo lu-
glio, contaminata da jazz e Car-
nevale. Poco più di un mese
può essere un tempo molto
stretto, se il motore organizza-
tivo della Carnevalesca grip-
passe a causa delle tensioni. Il
gruppo Pacassoni avrebbe già
individuato la possibile vice
presidente: Maria Flora Giam-
marioli, un paio d'anni fa brac-
cio destro di Cecchini. Allo sta-
to attuale delle cose, però, l'ac-
coppiata non pare riproponibi-
le.

`Immediata la reazione del Bartolagi
che annulla il tradizionale ritrovo

Carnevalesca, tensione alta
e il direttivo slitta a venerdì

LA POLEMICA
Dopo la strada ammazza-parco,
ecco la delibera guasta-feste. An-
nullata dal comitato Bartolagi la
tradizionale giornata fuoriporta
(anche quest'anno sarebbe stata
da celebrare il 2 Giugno) come
forma di protesta contro una re-
cente delibera della giunta fane-
se, che autorizza fino al 31 agosto
prossimo l'addestramento dei ca-
ni da caccia su oltre 20 ettari del
futuro parco urbano al campo
d'aviazione. Indignata la reazio-
ne dello stesso Bartolagi, di am-
bientalisti e di animalisti: "Si favo-
riscono solo i gruppi venatori,
escludendo le altre associazioni".
Presentato un ricorso al Comune,
che ipotizza due diversi tipi di ille-
gittimità, sia per violazione di leg-
ge sia per eccesso di potere, e che
chiede all'ente di ritirare l'atto
contestato. Pur disponendo di un
rilevante patrimonio in terreni
agricoli (E1), dove l'addestramen-
to dei cani è consentito, la delibe-
ra firmata dall'assessore Carla
Cecchetelli individua lo spazio
utile al futuro parco urbano, su
un terreno che il piano regolatore
classifica come verde attrezzato
(F1) e in parte come zona agricola
di ristrutturazione ambientale
(E4). Questo stesso aspetto è mes-
so in evidenza dal ricorso, che il
comitato Bartolagi ha affidato all'
avvocato Paola Pacassoni insie-
me con le associazioni Anpana,
Argonauta, Lupus in Fabula e Sta-
gno Urbani. Soprattutto, la delibe-
ra mostra un comportamento
strabico da parte dell'Ammini-

strazione fanese, che ha marciato
a due velocità diverse e su altret-
tante strade divergenti. Un caso
politico, insomma, tanto che la
consigliere comunale Carla Luzi
di Sinistra Unita ha depositato
una richiesta urgente di chiari-
menti: "La delibera ha concesso
un'ampia porzione di terreno, no-
nostante nel febbraio scorso l'as-
sessore Samuele Mascarin avesse
espresso parere contrario sia sul-
la fattibilità sia sull'opportunità".
La consigliere Luzi ha denuncia-
to un altro aspetto contradditto-
rio. L'Amministrazione fanese
sta progettando soluzioni parteci-
pate sul futuro parco urbano, ma
le linee guida "non prevedono al-

cun utilizzo venatorio" e chi le sta
mettendo in pratica, un tavolo
tecnico, "non è stato interpellato
sull'opportunità di autorizzare
l'addestramento dei cani da cac-
cia". Anzi, l'assessore Mascarin
ha chiesto al sindaco Massimo Se-
ri di adottare misure ispirate a
una maggiore sicurezza su un'
area, il campo d'aviazione, dov'è
ancora possibile cacciare nono-
stante sia molto frequentata da
podisti e amanti della natura. La
risposta dell'assessore Cecchetel-
li alle proteste: "Tutto è stato fatto
a norma di legge, i lavori per il
parco urbano non sono ancora
iniziati e di conseguenza non ve-
do per quale motivo l'area non
possa essere riservata, per un bre-
ve periodo, all'addestramento dei
cani. Rispetto le idee diverse, pe-
rò mi sembra che la polemica sia
inutile. Abbiamo beghe più gros-
se da risolvere". Il termine della
concessione è il 31 agosto, agli
ambientalisti e ai naturalisti pia-
ce ancor meno che la delibera
preveda la possibilità di rinnovo.
"La delibera - ha concluso Anna
Tonelli del Bartolagi - afferma
che con l'addestramento dei cani
si eviterebbero rilevanti esborsi
economici per lo sfalcio della ve-
getazione, faccio però presente
che la stessa area è da anni colti-
vata da una cooperativa, senza
esborso da parte di alcuno. Con il
divieto di caccia su tutto il campo
d'aviazione, l'Amministrazione
manifesterebbe invece un interes-
se tangibile sul progetto del parco
urbano".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cacciatori con i cani al parco
Il Comitato cancella la Festa

Roncosambaccio
e Carignano si asfaltano

SALA VERDI
CRESCERE
E COOPERAZIONE
Oggi, dalle ore 9 alla Sala Verdi
del Teatro della Fortuna cento
bambini e ragazzi
presenteranno le attività
imprenditoriali realizzate
nell’anno scolastico 2015-2016
per il progetto “Crescere nella
Cooperazione”, della Bcc.
A presentare la manifestazione
sarà il vice-direttore Bcc Fano
Marco Pangrazi. Si alterneranno
quattro coop scolastiche: “Il
sentiero” e “Arcobaleno 2.0”
dell’Istituto Polo di Cartoceto,
guidate dalle insegnanti Patrizia
Loguercio e Sabrina Battistelli,
“Il sole in padella” delle “Maestre
Pie Venerini” di Fano, guidata da
i Serena Pasquinelli e Claudia
Ciavotta, “Insieme diventeremo”
della Faà di Bruno di Marotta,
con Prisca Gramolini e Mara
Ciarloni.

L’assemblea della Carnevalesca

LA GIUNTA CONSENTE
L’ADDESTRAMENTO
AL CAMPO D’AVIAZIONE
DI SETTER E POINTER
PER L’ATTIVITÀ VENATORIA
E SCOPPIA IL CASO

IL PASTICCIO
Ambito sociale vicino allo sbloc-
co, dopo che il nuovo coordinato-
re Maurizio Mandolini è decaduto
a causa di un inghippo burocrati-
co. Il comitato dei sindaci si riuni-
rà oggi a Fano ed è già un segnale
distensivo il fatto che l'abbia con-
vocato la presidente Marina Bar-
gnesi, nei giorni scorsi sul punto
di dimettersi a causa di contrasti e
polemiche. "La soluzione è ormai
pronta, stiamo lavorando a un per-
corso chiaro e senza intoppi", ha
detto ieri il sindaco Massimo Seri.
Riservatezza sulla svolta, sembra
comunque possibile un ripescag-
gio dalla rosa dei candidati. La de-
cadenza di Mandolini aveva desta-
bilizzato il comitato dell'ambito
sociale. Tutti contro Fano: i sinda-
ci dell'entroterra avevano appro-
vato la conferma di Mandolini e la
presidente-assessore Bargnesi si

era opposta. Ora sembra che lo
scoglio sia stato doppiato e che si
possa trovare una via d'uscita sen-
za strappi o dimissioni. L'opposi-
zione ritiene, però, che l'ambito
sociale "sia allo sbando". "Per qua-
le ragione - hanno chiesto i 5 Stelle
- si è rinominato Mandolini? Sem-
plice incompetenza amministrati-
va o manovra per metterlo ko gra-
zie a un escamotage tecnico?". I
grillini hanno aggiunto che "il sin-
daco Seri si è espresso a favore di
Mandolini, mentre l'assessore Bar-
gnesi l'ha osteggiato, ponendosi
così in contrasto con il primo citta-
dino e il resto del comitato. Seri ha
disconosciuto l'operato dell'asses-
sore Bargnesi, che ora paventa di
dimettersi. Genera confusione la
loro contemporanea presenza alle
riunioni. Si alternano in modo ar-
bitrario nelle votazioni e agiscono
in conflitto tra di loro. Il commis-
sariamento esercitato dal sindaco
Seri dovrebbe spingere Bargnesi
dimettersi anche come assessore".
Per Bene Comune ne escono scon-
fitti "sia il sindaco sia la presiden-
te. Del resto i presupposti per un
pasticcio c'erano tutti: il primo
bando per 50.000 euro emesso e
poi ritirato; il secondo che aumen-
ta la cifra a oltre 70.000 euro ed è
gestito in modo almeno maldestro
dal Comune di Fano. Annunciata,
però, una pioggia di ricorsi".

MAROTTA
Sarà presentato domani sera alle
ore 21 presso la sala Ciriachi di Ma-
rotta, nel corso d'una assemblea
pubblica organizzata dalla lista
Unica capitanata da Mario Silve-
strini, il progetto dell'outlet che
verrà realizzato davanti al casello
dell'A/14. Ad annunciarlo l'asses-
sore all'Urbanistica ed Ambiente
Massimiliano Lucchetti: «Sul pro-
getto si è discusso molto in questi
ultimi anni, finalmente nell'ap-
puntamento di domani ogni dub-
bio sarà sciolto. A fugare tutte le
perplessità ed a far chiarezza rap-
presentanti della ditta Expandia ,
che intende investire parecchi mi-
lioni di euro, e l'architetto che la
stessa ha individuato per progetta-
re l'outlet destinato a cambiare in
positivo l'economia del nostro ter-
ritorio. Sarà l'occasione giusta per
capire i punti di forza e di debolez-

za del progetto e se, come sottoli-
nea l'amministrazione uscente,
quest'opera ha la capacità di dare
lavoro e sviluppo al nostro territo-
rio con una spinta decisa al turi-
smo, volano indispensabile per la
nostra economia». Lucchetti poi
aggiunge:«Visti i flussi di visitatori
che ha previsto Expandia mi gira
quasi la testa. Pensare che sul no-
stro territorio possano riversarsi
2-3 milioni di persone l'anno ha
dell'incredibile. Sta a noi trovare
le formule giuste per intercettare
questo flusso di visitatori con solu-
zioni come piste ciclo-pedonali,
bike-sharing, bus navetta gratuiti
per il lungomare ed il centro stori-
co, centro di informazione turisti-
ca all'interno dell'outlet e via di se-
guito. Sarà sufficiente che l'1% dei
visitatori si riversi sul territorio e
si parla di 20-30mila persone per
averne grandi vantaggi. A quel
punto con gli oneri di urbanizza-
zione avremo anche le risorse eco-
nomichei per fare un restyling
dell'intero territorio mentre i no-
stri imprenditori faranno il resto
investendo per raccogliere il nuo-
vo flusso di visitatori e per ridare
vita anche a strutture chiuse. L'ou-
tlet o Villaggio Grandi Firme ha la
possibilità con l'indotto di creare
1.000 nuovi posti di lavoro».

GiuseppeBinotti
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L'assessoratoai lavoripubblici
delComunediFanocomunica
cheda ieri sonopartiti i lavori
diasfaltaturadel lotton. 2nella
zonadiCarignanoe
Roncosambaccio.Laditta
aggiudicatariaèMCAppalti
delGruppoCristinidi
Colleferro (Roma).Leprime
attivitàriguardano la fasedi
preparazione, checonsiste
nellapuliziadelle caditoiee
nellapreparazionedelle
banchinestradali; le
asfaltaturevereeproprie
inizierannoiprimigiornidi
Giugno.Siprevededi
concludere i lavori entro il
mesedi luglio, tempo
permettendo. Inoltre sono
previsti importanti interventi
chemettono insicurezza
alcunesituazioni franose
verificatosinelle stradedi
Carignano.Le stradeoggettodi
interventosono:Stradadel
BoscehttodaFenileverso
Carignano,StradadelleFonti
diCarignanochedalpaese
portaalle termediCarignano,
la stradadelCastelloovvero il
trattochedaFenile salea
Roncosabaccio infine lastrada
cheattraversa il centroabitato
diRoncosambaccio.L'appalto
prevedeunaspesacomplessiva
abased'astadi
seicentosettemilaeuro.

Cantieri

SEGNALE DISTENSIVO
DOPO LE TENSIONI
DEI GIORNI SCORSI
CONSEGUENZA
DELLA DECADENZA
DEL COORDINATORE

La Festa del Parco

Ambito sociale, sindaci
riuniti contro l’impasse DOPO LA SPACCATURA

TRA LE DUE CORRENTI
ANCORA NESSUN
SEGNALE CONCRETO
PER SUPERARE LO STALLO
CHE SI È CREATO

A ILLUSTRARLO
EXPANDIA
LA SOCIETÀ
CHE REALIZZERÀ
IL VILLAGGIO
GRANDI FIRME

Il progetto dell’outlet
si presenta in assemblea

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833



μMandolini si ritira, oggi una nuova nomina

Per risolvere il pasticcio
un inciucio all’Ambito

I lavori in corso in viale Marconi

Pesaro

Prosegue la cavalcata del sindaco Ricci che
per il 2 giugno vorrebbe inaugurare tutte le
opere che riguardano la zona mare confe-
zionando una città appetibile per i turisti.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

Il pasticcio sulla nomina del
coordinatore dell’Ambito so-
ciale 6, che declina verso la
farsa secondo le critiche poli-
tiche, si conclude con un in-
ciucio. Dopo la nomina bis di
Maurizio Mandolini nella con-
trastata riunione di venerdì
scorso, secondo il volere di 8
Comuni (erano assenti Mon-

dolfo, Orciano e Fatte Rosa) e
il parere contrario di Fano, il
comitato dei sindaci è stato
convocato nuovamente per
oggi alle 17. A togliere dall’im-
barazzo il sindaco Seri e so-
prattutto l’assessore fanese ai
servizi sociali Marina Bargne-
si è intervenuto lo stesso Man-
dolini, che rinuncia all’incari-
co in cambio di una probabile
conferma a Senigallia. Ecco
la sua lettera.

Furlani In cronaca di Fano

Fossombrone

Difficile ricostruire la dina-
mica dell’incidente in cui è
morto il piccolo Chris Del
Tutto. Stando a fonti vicine
ai primi soccorritori il pic-
colo, saldamente ancora al
suo seggiolino nella parte
posteriore destra, si sareb-
be ritrovato la parte supe-
riore degli allacci di sicu-
rezza non più in funzione.
La mamma avrebbe tenta-
to in qualche modo di inter-
venire. Domani l’addio al
piccolo.

Giungi In cronaca di Pesaro

Domani l’ultimo saluto al piccolo Chris
Migliorano le condizioni della mamma ancora sotto choc. Spunta l’ipotesi del seggiolino difettoso

μCiak della fiction

Le cicatrici
di Lucia
riprodotte
sul set
di “Io ci sono”
Francesconi In cronaca di Pesaro Cristiana Capotondi sul set

μA giorni l’incontro per raccontare due anni da sindaco, intanto veleggia tra lavori e vernissage

Tempo
di bilanci
Ricci
accelera

IL CASO

#COSECONCRETE

I nostri premi ai giocatori
migliori di tutta la Serie D

μMacroregione: c’è Strano

Dirigenti
a Palazzo
Si cambia

Ancona

Grande festa ieri mattina al
Museo del nostro giornale
per le consegne dei premi re-
lativi al 4˚ trofeo Corriere
Adriatico. I migliori giocato-
ri delle squadre marchigia-
ne dalla Serie D fino all’Ec-
cellenza e alla Promozione
hanno ricevuto i meritati ri-

conoscimenti ricavati dai vo-
ti settimanali dei nostri gior-
nalisti sportivi. Vincitore as-
soluto al quale è andato l’am-
bito trofeo, il bomber della
Samb neopromossa in Lega
Pro, ovvero quel Mario Tito-
ne che ha fatto a lungo so-
gnare i tifosi rossoblù grazie
a una stagione a dir poco
strepitosa condita da 19 reti
durante il campionato.

Tittarelli-Senigalliesi Nello Sport

Bm, blitz della Finanza in Regione
Crac della banca, la Procura fa sequestrare gli atti della commissione d’inchiesta

Ancona

La Giunta ha apportato alcu-
ne modifiche all’assetto am-
ministrativo e ridefinito alcu-
ne posizioni dirigenziali (posi-
zione di funzione) nell’ambi-
to delle strutture del Gabinet-
to del presidente e di altri ser-
vizi. Un adeguamento che si è
reso necessario a seguito del
passaggio alla Regione di fun-
zioni che prima erano delle
Province. L’incarico per la
“Strategia Macroregione
Adriatico Ionica e cooperazio-
ne territoriale europea”, nel-
l’ambito del Gabinetto del
presidente, è stato assegnato
a Riccardo Strano, in coman-
do dall’Enit. Cesare Spuri as-
sumerà ad interim la pf “Edi-
lizia sanitaria e ospedaliera”
nell’ambito dell’Agenzia sani-
taria regionale. “Cultura e In-
ternazionalizzazione” è stata
assegnata sempre a Orsetti.

Buroni A pagina 3
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

La Guardia di finanza ha sequestrato
tutti gli atti della commissione regio-
nale d’inchiesta su Banca Marche in
un blitz avvenuto nei giorni scorsi a
Palazzo. E’ l’ultima puntata dello
scandalo che ha travolto l’istituto

bancario ormai trasformato nel no-
me e rivoluzionato dal punto di vista
gestionale, l’ennesimo colpo di scena
che fa comprendere quanto comples-
sa e delicata sia la vicenda ma soprat-
tutto quanto ancora non sia affatto
un capitolo chiuso. La Finanza è tor-
nata a bussare negli uffici regionali
su incarico della Procura della Re-

pubblica di Ancona. Nel mirino la do-
cumentazione di tre mesi di audizio-
ni, confronti e registrazioni, compre-
sa la relazione finale che a sorpresa è
stata congelata nell’ultimo Consiglio
con la proroga di due settimane della
commissione d’inchiesta. I dossier
regionali potrebbero essere impor-
tanti per confrontare le dichiarazio-

ni e la ricostruzione effettuata dagli
indagati ma anche da tutte le perso-
ne che sono state ascoltate dai pm
negli corso degli anni. Elementi utili
agli inquirenti che potranno così ve-
rificare l’attinenza di testimoni e de-
gli ex vertici di Bm finiti nella maxi
inchiesta.
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LE AUDIZIONI

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

La Guardia di finanza ha se-
questrato tutti gli atti della
commissione regionale d’in-
chiesta su Banca Marche in un
blitz avvenuto nei giorni scorsi
a Palazzo. E’ l’ultima puntata
dello scandalo che ha travolto
l’istituto bancario ormai tra-
sformato nel nome e rivoluzio-
nato dal punto di vista gestio-
nale, l’ennesimo colpo di scena
che fa comprendere quanto
complessa sia la vicenda ma so-
prattutto quanto ancora non
sia un capitolo chiuso.

Il sequestro inRegione
La Finanza è tornata a bussare
negli uffici regionali su incari-
co della Procura della Repub-
blica di Ancona. Nel mirino la
documentazione di tre mesi di
audizioni, confronti e registra-
zioni, compresa la relazione fi-
nale che a sorpresa è stata con-
gelata nell’ultimo Consiglio
con la proroga di due settima-
ne della commissione d’inchie-
sta. I dossier regionali potreb-
bero essere importanti per
confrontare le dichiarazioni e
la ricostruzione effettuata da-
gli indagati ma anche da tutte
le persone che sono state ascol-
tate dai pm negli corso degli

anni. Elementi utili agli inqui-
renti che potranno così verifi-
care l’attinenza di testimoni e
degli ex vertici di Bm finiti nel-
la maxi inchiesta.

Unacommissionechescotta
Già dall’ultimo consiglio regio-
nale, con la richiesta di proro-

ga della commissione d’inchie-
sta da parte del capogruppo Pd
Gianluca Busilacchi, si era ca-
pito che la questione era molto
più complessa di quanto si po-
tesse pensare. Due settimane
in più rispetto ai tre mesi già
trascorsi, ha sottolineato il con-
sigliere «per condividere con il

gruppo le risultanze di quanto
è stato fatto ma soprattutto a
garanzia del lavoro svolto». A
parte l’aspetto politico che ha
determinato lo slittamento del-
la discussione della relazione fi-
nale in Consiglio, i soliti ben in-
formati parlano invece di un
dossier che contiene verità

scottanti, rivelate nel corso del-
le dodici audizioni dai soggetti
convocati in commissione. Ve-
rità che avrebbero messo in al-
larme i commissari stessi, tan-
to che nei giorni successivi alla
conclusione dei lavori quel re-
port finale era diventato inac-
cessibile. Il perchè si è scoper-
to dopo, con la richiesta del Pd
di avere altre due settimane di
tempo per scrivere la parola fi-
ne ai lavori.

L’inchiestadellaProcura
Evidentemente anche gli inqui-
renti hanno ritenuto che il dos-
sierpotesse rappresentare una
sorta di cartina di Tornasole
nell’ambito dell’inchiesta giu-
diziaria, o quantomeno un do-
cumento attraverso il quale
confrontare i risultati raggiun-
ti e le testimonianze rilevate.
Così nei giorni successivi all’as-
sise la Procura ha dato manda-
to alla Guardia di Finanza ac-
quisire tutti gli atti a fine di po-
terli esaminare con attenzio-
ne. In Regione, ovviamente,
bocche cucite sull’ennesimo
blitz delle fiamme gialle, men-
tre è calato un velo di segretez-
za sui contenuti della relazione
finale, anche se nell’ultimo co-
municato inviato dalla commis-
sione d’inchiesta già si intuiva
che non fossero chiacchiere a
vuoto.

Icontenutideldossier
I passaggi più delicati, natural-
mente, sono rimasti tra le quat-
tro mura della commissione,
mentre il 10 maggio nell’incon-
tro finale si è ascoltato con at-
tenzione lo studio affidato sot-
toforma di consulenza al pro-
fessor Alberto Manelli, del di-
partimento di Economia della
Politecnica delle Marche, che
rappresenta un tentativo di sin-
tesi di quanto emerso dalle au-
dizioni e una valutazione com-
plessiva sulle vicende che han-
no determinato il dissesto del-
l’istituto bancario. I risultati
evidenti e non secretati:
«Emersi i gravi effetti negativi
sul patrimonio e sull’erogazio-
ne filantropica delle Fondazio-
ni (400 milioni complessivi di
patrimonioe 30/40 mln l’anno
di erogazioni); il moltiplicarsi
del credit-crunch con sensibile
riduzione del credito alle im-
prese (1,5 miliardi); la diaspora
dei depositanti con migrazione
verso Istituti bancari di mag-
giori dimensioni, ma con scar-
so legame e riscontro col terri-
torio marchigiano; la perdita
di fiducia dei risparmiatori con
la difficile ricostruzione del bi-
nomio immagine-fiducia della
nuova Banca Marche». Tutto il
resto è da scoprire e al vaglio
della Procura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il colpo di scena La Finanza inviata dalla Procura

Blitz in Regione
Sequestrati gli atti
su Banca Marche
Acquisiti tutti i documenti e la relazione finale
della commissione d’inchiesta sul crac milionario

μAssociazione per delinquere, falso in bilancio, appropriazione indebita, corruzione e bancarotta: ecco i reati ipotizzati dagli inquirenti

Tre filoni di indagine e il fascicolo sulle vittime di Bm

Sono 37 le persone finite
nell’inchiesta “madre”
Udienza il 9 giugno per

Bianconi, Casale e Degennaro

L’ISTITUTO
NELLA BUFERA

Dossier importanti forse
per mettere a confronto

le dichiarazioni degli indagati
e la successione dei fatti

Ancona

Almeno tre i fascicoli aperti dal-
la Procura di Ancona per il bu-
co da oltre 900 milioni di euro
di Banca Marche. C’è l’indagine
“madre” che coinvolge 36 inda-
gati a vario titolo, tra cui l'ex di-
rettore generale di Bm Massi-
mo Bianconi e gli ex presidenti
Lauro Costa e Michele Ambro-
sini, per reati che vanno dall'ap-
propriazione indebita e corru-
zione tra privati al falso in bilan-
cio e in prospetto, ostacolo alla
vigilanza e associazione per de-
linquere.

C’è poi un procedimento
stralcio, per due episodi di pre-
sunta corruzione tra privati, do-
ve è stato già chiesto il rinvio a
giudizio per lo stesso Bianconi e

per gli imprenditori Davide De-
gennaro e Vittorio Casale. Per i
tre indagati è già stato chiesto il
rinvio a giudizio e la prossima
udienza si terrà il 9 giugno. Solo
la vecchia e la Nuova Banca
Marche sono state ammesse co-
me parti civili nel procedimen-
to: non sono state invece am-
messe altre 10 istanze di parte
civile di soggetti non indicati
dalla procura come parti offese
ossia le Fondazioni Cassa di Ri-
sparmio di Jesi e di Pesaro e ot-
to investitori privati, alcuni assi-

stiti dal legale dell’Adusbef. Lo
ha deciso il gup Paola Moscaro-
li accogliendo le richieste anche
della Procura di Ancona.

Infine c’è l’inchiesta per le
ipotesi di bancarotta e di altri
reati fallimentari dove dovreb-
bero essere diversi gli indagati:
quest’ultimo filone si è aperto
dopo il deposito della sentenza
con cui il tribunale ha dichiara-
to lo stato d'insolvenza della
vecchia Banca Marche. E’ un
pozzo senza fine quello dove de-
ve attingere la Procura di Anco-
na che sta lavorando anche sul
filone d’inchiesta dedicato agli
investitori beffati, e che corre
parallelo alle altre vicende giu-
diziarie. Alla luce dell' insolven-
za, che corrisponde al fallimen-
to, già oggi la Procura di Anco-

na potrebbe aprire un fascicolo
per bancarotta contro gli ex am-
ministratori dell' istituto di cre-
dito.

Il legale di Nuova Banca
Marche, l’avvocato Francesco
Sbisà, sulla base di quanto già
prospettato dal presidente del-
le quattro banche Roberto Nica-
stro, ha ipotizzato un fondo per
risarcire i risparmiatori di Ban-
ca Marche con le somme even-
tualmente recuperate nel pro-
cedimento che vede imputati
ad Ancona per corruzione tra
privati - un danno da 15 milioni
a Bm - l'ex direttore generale
Massimo Bianconi e gli impren-
ditori Vittorio Casale e Davide
Degennaro.

mtb
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A sinistra i componenti della
commissione d’inchiesta su Banca
Marche al termine di una audizione
in Regione. Nei giorni scorsi la
Guardia di finanza ha sequestrato
gli atti degli incontri su disposizione
della Procura di Ancona

L’ingresso del tribunale di Ancona dove il 9 giugno comparirà l’ex dg Bianconi

Le indagini su Banca Marche

Ancona

Ilpresidentedelconsiglioregionale Antonio
Mastrovincenzohafissatopermartedì16
febbraio la datadellaprima riunionedella
commissioned'indaginesuBanca Marche.Una
commissionecheperònonènatasottouna
buonastella: lanomina apresidentediMirco
Carloniha infattiprovocato la durareazione
delMovimento5StelleedellaLega Nordtanto
daindurre iconsiglieriadabbandonaresubitoe
inviadefinitiva lacommissionestessa.Dodici le
sedutechesonostateconvocate intre mesidi
lavoridove sonostatiascoltati il responsabile
dellavigilanza Consob,FilippoMacaluso; il
presidentedella FondazioneCarifano,Fabio
Tombari; ilcommissario liquidatore,Bruno

Inzitari; l’exdirettoregeneraleeneo
amministratoredelegatodiNuovaBanca
Marche,Luciano Goffi; l’expresidente
dell’istitutodicredito(2009–2012)Michele
Ambrosini; lerappresentanzesindacali edei
consumatori; laCommissionedistudio istituita
dalcomunedi Jesi; il funzionariodell’unitàdi
crisidiBankitalia,RobertoCercone,cheha
rispostoadunalistadidiecidomande rivolte
dallacommissione regionaled’indagine.Da
ultimo,nell’audizionedel19aprile, il
presidentedella FondazioneCassadi
Risparmiodi Jesi,AlfioBassotti.Gli incontri si
sonoconclusicon larelazione tecnicadel
professorManelli, salvopoiarrivare in consiglio
regionalecon larichiestadiulterioridue
settimanedadedicareagli«approfondimenti»
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FEDERICABURONI

Ancona

Regione, via libera formale
della Giunta ai nuovi assetti
con la “Strategia Macroregio-
ne Adriatica-Ionica e coopera-
zione territoriale europea” e
la ridefinizione di alcune posi-
zioni dirigenziali nell’ambito
del Gabinetto del presidente e
di altri servizi. Il tutto in attesa
della revisione complessiva,
prevista per fine anno, che
contemplerebbe anche l’ipote-
si di un direttore generale. Og-
gi, intanto, o domani al massi-
mo, il capo di Gabinetto del
presidente, Fabrizio Costa, de-
ciderà della sorte dell’ex diret-
tore generale Asur, Piero Cic-
carelli, pronto a rientrare al la-
voro già da giovedì dopo il ter-
mine dell’aspettativa.

Sicambia
Una revisione necessaria,
quella della giunta regionale,
anche in seguito al trasferi-
mento delle funzioni delle ex
Province. Postilla importante
data la questione in fieri: sem-
pre ieri, nel corso dell’esecuti-
vo, si è innestata una polemica

per l’uso dei fondi, 35 milioni
di euro, di cui si discuterà pro-
prio oggi in un incontro solle-
citato dalle Province. Mentre
si consuma la diatriba sui fon-
di per le ex Province, la giunta
regionale, ieri, ha ufficializza-
to l’incarico di “Strategia Ma-
croregione Adriatica-Ionica e
cooperazione territoriale eu-
ropea”, la nuova posizione di
funzione nell’ambito del Gabi-
netto del Presidente.

Inomi
L’incarico, come da previsio-
ni, è stato affidato a Riccardo
Strano, ex dirigente dell’Enit,
l’ente nazionale del turismo.
Cesare Spuri, responsabile Di-
partimento regionale Prote-
zione civile, assumerà ad inte-
rim la posizione di funzione
(pf) “Edilizia sanitaria e ospe-
daliera” nell’ambito dell’Agen-
zia sanitaria regionale. Viene
istituita la pf “Cultura e inter-
nazionalizzazione”, affidata a
Raimondo Orsetti, mentre so-
no state soppresse le posizioni
di funzione “Cultura” e “Inter-
nazionalizzazione”, entrambe
dirette ad interim dallo stesso
Orsetti. È stata, inoltre, con-
fermata ad interim la direzio-
ne della pf “Rete elettrica re-
gionale, autorizzazioni ener-
getiche, gas ed idrocarburi” a
Stefania Tibaldi. L’elenco pro-
segue con le conferme anche
degli altri incarichi per posi-
zione di funzione: si tratta di
Mauro Terzoni, Fabio Monta-
nini e Graziella Gattafoni per
la gestione del Fesr, fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, e
Fse, fondo sociale europeo,
nell’ambito dei servizi Politi-
che comunitarie, lavoro e for-
mazione.

Ildisegnopiùcomplesso
Un assaggio, dunque, di
un’operazione molto più com-
plessa. Sottolinea la Regione:
«E un adeguamento per una
migliore funzionalità alle atti-
vità istituzionali attraverso
una progressiva soppressione
di alcune strutture e di incari-

chi attribuiti ad interim».
Quanto a Ciccarelli, la cui pre-
senza è legata anche alla rior-
ganizzazione, l’ex dg Asur insi-
ste per rientrare al lavoro: «È
chiaro che, terminato un peri-
odo di aspettativa, c’è il lavoro.
Parlerò con Costa». Ciccarelli
risulta indagato, assieme ad al-
tri, per associazione a delin-
quere nell’ambito dell’inchie-
sta su presunti appalti irrego-
lari nella sanità. Tra le ipotesi,
anche quella che venga invita-
to a prorogare l’aspettativa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

MicheleDeVitaè il nuovo
segretariogeneraledi
UnioncamereMarche.È stato
sceltodallaGiunta dell’Unione
per leesperienzematuratecome
segretariodellaCameradi
CommerciodiAnconaecome
segretariodel Forumdelle
CamerediCommercio
dell’Adriaticoedello Jonio.De
VitasubentraaMarcoPeroniche
haricoperto l’incaricodal maggio
2014echetornaafare,a tempo
pieno, il segretariogeneraledella
CameradiCommerciodiAscoli
Piceno.APeroniva
l’apprezzamentodelpresidente
UnioncamereMarcheGraziano
DiBattistaedi tuttoil sistema
cameraleper il lavorosvoltonegli
ultimidueanni.«Ringrazio il
sistemacamerale-hadichiarato

DeVita -per la fiducia
accordatami.Metterò ilmio
impegnoelemiecompetenze
tecnicheadisposizione
dell’Unioncamereregionale in un
momentodifficileecomplesso
attraversatodaun percorsodi
riformachedovràportare nei
prossimimesiall’accorpamento
delleCamere diCommercioe
delleAziendespecialinella nostra
regione,senzafarveniremenogli
indispensabilicollegamenticon i
territorie i servizidiqualità chegli
enticameraliassicuranoalle
imprese locali».Segretario
GeneraledellaCameradi
commerciodiAnconadal 2004,
MicheleDeVita, laureato in
Giurisprudenzaall’Università di
Bologna,avvocato,èstato
dirigentedell’AreaSostegnoal
Mercatodal1998 edèstato
Direttoredell'AziendaSpeciale
“AnconaPromuove”(ora
Marchet)dal2001 al2009.

Subentra a Marco Peroni che ha ricoperto l’incarico negli ultimi due anni

Unioncamere, De Vita è il nuovo segretario

È polemica per l’uso dei
fondi, 35 milioni, di cui si
discuterà in un incontro
sollecitato dalle Province

Nel riassetto Strano, Spuri e Orsetti
Si attende la revisione complessiva, prevista per fine anno, che contemplerebbe anche l’ipotesi di un direttore generale

Oggi il capo di Gabinetto
del presidente Costa

deciderà della sorte dell’ex
dg Asur, Piero Ciccarelli

Un’immagine del Palazzo della Regione

LENOMINE
APALAZZO

Riccardo Strano Michele De Vita

ILPASSAGGIO
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Aria di bilanci, la lunga cavalcata di Ricci
Prosegue la striscia di lavori e inaugurazioni in vista del consuntivo di due anni da sindaco

Pesaro

Partiràentro giugnoil
risanamentoconservativo
dell'istitutosuperiore «Santa
Marta-Branca»diPesaro,perun
importostanziatodallaProvincia
diPesaroeUrbinodiunmilionee
200milaeuro.E' stato infatti
pubblicatoilbandodigara per
l'affidamentodei lavori, che
riguarderannoil risanamentodi
tutti i solaidell'edificio,dopogli
interventidisommaurgenzafatti
l'estatescorsa(acausadel
cedimentodiun pezzodisoffitto
inun'aula)e lasistemazionedi
unadelle cucinetra lafinedel
2015el'iniziodel2016.
L'obiettivoèquello di rendere
interamentefruibile,per l'inizio
delnuovoannoscolastico, tuttigli
spazidell'edificio,compresigli
ufficiamministrativiattualmente
ospitatinellasededellaProvincia
invialeGramsci.
«Lasicurezzadegliedifici
scolastici -evidenzia ilpresidente
dellaProvinciaDaniele Tagliolini -
èunaprioritàperquesta
amministrazione,gli investimenti
cheverrannomessi incampo
dimostranol'attenzionerispetto
aquestaproblematica».

Il segretario Gostoli
punta a raccogliere 5 mila
firme. Nel primo weekend

raggiunta quota 800

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Prosegue la cavalcata del sinda-
co Matteo Ricci che per il 2 giu-
gno vorrebbe inaugurare tutte
le opere che riguardano la zona
mare confezionando una città
appetibile anche per i turisti.
Come nel suo stile sembra diver-
tirsi molto per la raffica di criti-
che collezionate sia sul nuovo
assetto di piazzale della Libertà
che sulla scelta calcista del bian-
co-rosso per le nuove panchine,
che perdono lo storico appellati-
vo in favore di un più contempo-
raneo sedute. Nelle fibrillazioni
del sindaco anche l’aria da bilan-
cio che aleggia per lui in questo
maggio bizzarro: il 30 saranno
due anni esatti dalla sua investi-
tura alla guida della città e per
l’8 giugno alle ore 21.15 nel corti-
le di Palazzo Gradari è già fissa-
to l’appuntamento per raccon-
tare i risultati raggiunti e i pro-
getti in itinere. Ma a voler dare i
numeri c’è anche la ricorrenza
del 2 giugno che sì è per tutti la
Festa della Repubblica Italiana
ma per Matteo Ricci anche il se-
condo anniversario della sua
prima uscita pubblica con tanto

di fascia tricolore.
Ieri la sua crociata anti de-

grado si è spostata verso sud, in
quella che i pesaresi chiamano
piazzale Trieste ma che la topo-
nomastica ha ribatezzato piaz-
zale D’Annunzio. Lì domina ciò
che resta dell’hotel Vienna, po-
co più di un rudere. Al suo fian-
co l’assessore Enzo Belloni.

«L’hotel bisognerebbe but-
tarlo giù. Fosse per noi lo demo-
liremmo domani. Ma non lo
possiamo fare: non è il nostro e
le normative attuali non ce lo
consentono», dicono sindaco e
assessore. Per la struttura fati-
scente di piazzale D'Annunzio
si ripropone la situazione dell'
hotel Principe con la palla in
mano ai privati: «Nel frattempo,
sull'area, abbiamo dato una si-
stemata. E' un piccolo interven-
to, ma conferisce più decoro al-
la zona. Portato a termine pri-
ma della stagione, come stiamo
facendo con tutti gli investimen-
ti che hanno una ricaduta sull'
accoglienza della città. Cose
concrete» aggiungono. Si tratta
della sistemazione del marcia-
piede, lato mare – «era anche
una richiesta dei commercian-
ti» – abbinata all'inserimento
delle tre fioriere (due nuove ai
lati e una ampliata al centro)

provenienti dalla Palla». Dun-
que anche il riciclo: «Invece di
portarle al Centro operativo del
Comune le abbiamo messe lì.
Con il restyling la rotonda è più
grande. Ora speriamo che ven-
ga presto affrontata la questio-
ne dell'albergo». Da registrare,
nella mattinata, di ieri la parten-
za del piano di asfaltature (40
chilometri su 130 strade): ditte
al lavoro in viale Marconi dove è
in programma, tra l'altro, la rea-
lizzazione della ciclabile. «Il pri-
mo step è la demolizione dei
cordoli per la sistemazione dei
marciapiedi», spiega Belloni.
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Pesaro

Il Partito democratico di Pesa-
ro e Urbino ha iniziato la mo-
bilitazione in vista del referen-
dum costituzionale del prossi-
mo autunno. Nel fine settima-
ne sono state molte le piazze
della provincia colorate dai vo-
lontari per distribuire volanti-
ni informativi e raccogliere le

firme a sostegno del “Si”. So-
no state raccolte già 800 fir-
me e l’obiettivo del Pd provin-
ciale è arrivare nelle prossime
settimane a 5 mila. “Si è respi-
rata un’aria fresca e tanto en-
tusiasmo tra i volontari e tra
la gente: dopo tanto tempo ai
banchetti le persone si avvici-
navano di spontanea volontà
per firmare e dare la propria
disponibilità per vincere insie-
me il referendum” – ha detto

il segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli. Una mobilita-
zione che proseguirà per tutto
il mese di giugno, nei fine set-
timana, e che ha creato un
tan-tan anche nei social
network con l’hashtag
#BastaUnSi.

“Basta un si e l’Italia cam-
bia davvero” – spiega il segre-
tario provinciale Pd Giovanni
Gostoli – “Abolire il bicamera-
lismo perfetto, ridurre poltro-

ne, numero di parlamentari e
costi delle istituzioni sono bat-
taglia non di oggi, ma di
vent’anni di storia del Paese.
Per lunghi anni sono state
promesse e parole di campa-
gne elettorali, oggi finalmen-
te diventano realtà. Gli italia-
ni sono difronte a un bivio: fa-
re le riforme che servono a mi-
gliorare il Paese oppure lascia-
re tutti com’è e tornare indie-
tro. La sfida è modernizzare il

Paese renderlo più competiti-
vo ed efficiente, cambiare il si-
stema istituzionale senza in-
taccare i valori fondanti della
Costituzione – aggiunge il se-
gretario democrat – Una volta

erano i cittadini a dover stare
ai tempi lunghi della politica,
adesso è la politica che deve
stare ai tempi dei bisogni e
delle speranze dei cittadini.
Mai più ping pong tra Camera
e Senato, avremo un sistema
più semplice e più efficiente,
solo la Camera vota la fiducia
e ha l’ultima parola sul bilan-
cio. Tempi certi e più rapidi
per approvare le leggi”
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Il progettista dovrà
coordinare e supportare

l’elaborazione
dei progetti definitivi

Pubblicato il bando
per il cantiere
del S. Marta-Branca

«Entusiasmo e vento fresco, campagna per il sì»

Impermeabile alle critiche
collezionate su piazzale

della Libertà
e sulle sedute biancorosse

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Per il nuovo arredo e il re-
styling del centro storico, l'am-
ministrazione si è affidata a un
professionista esterno, l'archi-
tetto Bruno Mariotti di Ch+ Ar-
chitecture e Partners. Il sinda-
co Ricci solo pochi giorni fa ha
annunciato che i progetti di ri-
qualificazione degli spazi del
centro, saranno pronti entro
quindici giorni. In questi mesi
molto si è detto, anche l'ultimo
dei rendering lungo Corso XI
Settembre, mostrato dall'asses-
sore Delle Noci nella Commis-
sione Attività Economiche, è
stato rivisitato e corretto. Di
quella bozza non convincevano

le alberature al posto dei par-
cheggi, che si andranno via via
ad eliminare. Con una delibera
comunale, il Servizio Nuove
Opere, ha dato un preciso inca-
rico al progettista, che dovrà
coordinare e supportare l'ela-
borazione dei progetti definiti-
vi. Lo studio Mariotti in partico-
lare è stato chiamato a ragiona-
re sul secondo e terzo stralcio
del masterplan del centro, che
prenderà avvio dopo i lavori di
asfaltature e manutenzioni. Ad
essere valorizzati due spazi,
Corso XI Settembre e i giardini
della Biblioteca San Giovanni.
Questi saranno i primi inter-
venti che verranno annunciati
e i primi a partire, poi via via,
seguirà lo spazio fra il Centro
Arti Visive Pescheria, che diver-
rà un vera e propria piazzetta
del Corso, oltre a piazzetta Oli-
vieri e via Pedrotti. Il tratto del
Corso su cui il progettista ha
concluso i lavori è quello com-
preso fra via Mazza e via Cartel-

la. Una delle ultime delibere co-
munali sul progetto di valoriz-
zazione, indica gli interventi e
l'investimento previsto. Due-
centoquarantamila euro, a tan-
to ammonta il costo del proget-
to, per uniformare e riqualifica-
re una parte di Corso, poi i

Giardini della San Giovanni
per 70 mila euro, piazza Olivie-
ri per 260 mila euro e altri in-
terventi in via di definizione
per complessivi 670 mila euro.
Lungo il Corso sarà posiziona-
ta anche una nuova illumina-
zione per rendere ancora più vi-
sibili alcuni palazzi storici, oltre
a un nuovo arredo urbano, oggi
povero soprattutto fra via Maz-
za e via Cartella. Il Corso allun-
gherà così la passeggiata men-
tre c'è la conferma che la sosta
non sarà ritoccata dalla sede
dell'Ente camerale fino alla Pe-
scheria e al complesso San Be-
nedetto. Piazza Olivieri avrà in-
vece una nuova pavimentazio-
ne, con nuove sedute, panchine
piatte sull'esempio di viale del-
la Repubblica. Diverso l'inter-
vento all'interno della San Gio-
vanni: diventerà uno spazio "en
plein air", per serate di poesia,
conferenze, dibattiti, cinefo-
rum all'aperto o altri eventi.
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ILREFERENDUM

La nuova fioriera al centro di piazzale D’annunzio e sotto l’istituto alberghiero che sarà consolidato

#COSE
CONCRETE

Nuovo arredo urbano e interventi in centro storico, si è così scelto l’incarico esterno

Il restyling all’architetto Mariotti

Antonello Delle Noci

Pesaro

Nell'anno archeologico 2200
(risale al 184 a.C. la fondazio-
ne della colonia romana di Pi-
saurum) si concludono le con-
versazioni tra archeologia e
storia, a cura del professor Lo-
renzo Braccesi, ordinario di
Storia Greca all'università di
Torino, Venezia e Padova e
Chiara Delpino, funzionario
della Soprintendenza Archeo-
logia delle Marche. L'ultimo
appuntamento è fissato per
oggi alle 18 nella sala Wolfra-
mo Pierangeli e tratterà il te-
ma "Economia e società, Pesa-
ro in età imperiale". E proprio
in occasione della chiusura di
una rassegna molto amata,
l'incontro potrà contare sulla
presenza di Gianni D'Elia, re-
duce domenica sera dall'emo-
zionante reading con il poeta
americano Jack Hirschman
alla chiesa della Maddalena.

Durante le conversazioni, il
pubblico ha sempre mostrato
di appassionarsi ai temi sele-
zionati per scandire il bimille-
nario arco cronologico di vita
della città - dal periodo proto-
storico all'età imperiale - e
che accompagnano idealmen-
te verso l'apertura del Museo
Oliveriano, ora in via di rialle-
stimento. Nella narrazione ar-
cheologica e storica, infatti, i
reperti del museo - dai corredi
piceni, ai doni votivi del lucus
Pisaurensis, dalla epigrafe bi-
lingue etrusca/latina, ai ritrat-
ti della famiglia augustea -
hanno dato "forma concreta"
alla storia di Pesaro. La rasse-
gna è promossa da: Soprinten-
denza Archeologia delle Mar-
che e Comune di Pesaro/As-
sessorato alla Bellezza in col-
laborazione con Provincia di
Pesaro e Urbino, Ente Olivie-
ri, Sistema Museo.
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Pisaurum racconta con Gianni D’Elia

“Economia e società
in epoca imperiale”

L’ALBERGHIERO
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ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Assorta in un silenzio irreale,
gli sguardi attoniti della gente,
Fossombrone vive ore intense
di dolore per la morte del picco-
lo Chris Del Tutto rimasto vitti-
ma, a soli tre anni e mezzo, di
un tamponamento in superstra-
da, mentre viaggiava in direzio-
ne mare-monti con la sua mam-
ma Debora Bisbocci, 30 anni, a
bordo di una Hyundai Atos
bianca finita violentemente
contro una Lancia Delta che a
sua volta si è schiantata sulla de-
stra dopo aver urtato pesante-
mente una Panda senza però
colpirla in pieno. Il traffico in
quel punto scorre su una sola
corsia, perché poco più avanti si
ritrova con una strettoia per via
dei lavori di ammodernamento
e allargamento del ponte sul Ta-
rugo. Uno degli incidenti più
gravi degli ultimi anni. Mai tan-
ti strazio si é vissuto in quelle
ore drammatiche di domenica
scorsa all'altezza dello svincolo
per Sant'Ippolito. A qualche
chilometro appena da casa do-
ve la mamma e il piccolo stava-
no per rientrare.

Mai un angelo di così pochi
anni era rimasto vittima di un
incidente in superstrada.

Difficile ricostruire la dina-
mica esatta delle cause che han-
no portato al tamponamento.
Stando a fonti vicine ai primi
soccorritori il piccolo, salda-
mente ancora al suo seggiolino
nella parte posteriore destra,
per una qualche strana combi-
nazione più legata al destino
che ad altro, si sarebbe ritrova-

to la parte superiore degli allac-
ci di sicurezza non più in funzio-
ne. La mamma avrebbe tentato
in qualche modo di intervenire.
Ma il traffico era bloccato e le
auto ferme. Qualche istante do-
po lo schianto terrificante. Il
piccolo Chris ha riportato trau-
mi gravissimi al bacino, al tora-
ce e conseguenze irreversibilial
collo. Per lui ogni soccorso è ri-
sultato inutile una volta disteso
sull'asfalto. L'eliambulanza at-
terrata poco lontana è dovuta
ripartire vuota. Da altre fonti si
è appreso che il bimbo, comun-
que ancorato al seggiolino
avrebbe forse riportato lo
schiacciamento dello sterno a
causa dell'urto. L'unico dato
certo è che Chris non è stato
sbalzato. Una vicenda tristissi-
ma che segna la vita in maniera
indelebile. Un dolore senza fi-
ne. Dalle 19.30 ora del tragico
tamponamento il corpo del pic-
cino è stato recuperato oltre
due ore dopo. Il traffico è stato
riaperto regolarmente alle
22.30 circa. Sul luogo dell'inci-
dente i rilievi di legge sono stati

effettuati dagli uomini della po-
lizia stradale di Urbino. Due le
ambulanze intervenute. Traffi-
co deviato sullo svincolo di
Sant'Ippolito. Per qualche ora
un intasamento crescente. Il
flusso veicolare è stato regolato
dai carabinieri di Fossombro-

ne. Quando ormai al tramonto
si è udito il rumore dell'eliam-
bulanza che si alzava in volo e
sull'asfalto è rimasto un lenzuo-
lo bianco per coprire il piccolo
corpo ormai senza vita ogni spe-
ranza è svanita per sempre.
Non ci sono parole per descrive-

re un evento così tragico. L'uni-
ca consolazione, ma serve di
certo tanta fede, è che un even-
to del genere non può non esse-
re che segno di un destino im-
pietoso che ha reciso un fragile
fiore trasformatosi in angelo.
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Funerale alle 15

Domani
l’addio
all’angelo

Fossombrone

La mamma di Chris, ricovera-
ta all'ospedale di Pesaro, sta
meglio, almeno fisicamente.
Qualche problema alle costo-
le, da quanto si è appreso, a se-
guito dell'azione esercitata
dalle cinture di sicurezza.
Non si registrano conseguen-
ze particolari per gli altri tre
feriti coinvolti nel tampona-
mento. La solidarietà della
gente tutta, degli amici, dei
conoscenti e degli estimatori
si stringe attorno ad una fami-
glia esemplare. Domenica se-
ra, appresa la notizia, alcune
persone si sono portare al
punto di primo intervento per
accertarsi di quanto successo
e per appurare se corrispon-
deva al vero che la nonna pa-
terna del piccolo è una delle
dipendenti allo sportello del
laboratorio analisi da tutti co-
nosciuta e apprezzata per le
sue doti di gentilezza e dispo-
nibilità. I colleghi di turno del
118 sono rimasti senza parole.
In ogni angolo di Fossombro-
ne non si parla d'altro. In tono
sommesso. Prevale il senso di
profondo rispetto per una gio-
vanissima vita finita senza un
perché. Domani nel primo po-
meriggio l'ultimo addio al pic-
colo Chris nella chiesa di Ma-
ria Ausiliatrice. Il corteo fune-
bre si muoverà alle 15 dall'obi-
toriodell'ospedale.
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È stata la prima presidente del Centro italiano femminile da lei fondato

Barba Mondaini profeta del nostro tempo
In suamemoria l’intitolazione di una via

Pesaro

Il Comune di Pesaro per cele-
brare i 70 anni del voto delle
donne in Italia, ha deciso di de-
dicare alcune vie cittadine a per-
sonalità femminili pesaresi che
si sono particolarmente distinte
con il proprio impegno e il pro-
prio lavoro. Un modo per ricor-
darle in maniera duratura e
omaggiare la loro opera. Tra
queste c'è anche Sandra Barba
Mondaini prima presidente del
Centro italiano femminile di Pe-
saro che lei stessa costituì nel
1945 per volontà del vescovo Bo-
naventura Porta.

Nella sua vita, la Mondaini si
è sempre spesa per riscattare at-
traverso l'istruzione, la forma-
zione e il lavoro, le persone ap-
partenenti alle classi meno ab-
bienti; per loro era sempre di-
sponibile. Una donna impegna-
ta in tante battaglie di civiltà,
simbolo del riconoscimento di
tutte quelle donne che si impe-
gnano per contribuire a miglio-
rare la società. Tra le sue opere,
oltre al Cif, vanno ricordati i 75
asili aperti, i doposcuola, la "Ca-
sa del sole" dove venivano accol-
ti i bambini malati di tubercolo-
si, il Centro vacanze di Bocca
Trabaria e Villa Speranza segni
tangibili del suo impegno per

bambini e adulti. Nonostante le
difficoltà del dopoguerra è riu-
scita ad affrontare i problemi di
gestione e di quotidianità che
hanno colpito in quel periodo
anche il territorio pesarese. Tor-
nando al suo carattere chi l'ha
conosciuta ricorda la semplicità
con la quale risolveva le questio-
ni che agli altri sembravano in-
superabili, la disponibilità ami-
chevole e la sua determinazione
che in ogni occasione non veni-
va mai a mancare. Moralità,
concretezza, cultura del gover-
no alcune sue caratteristiche
che hanno lasciato segni impor-
tanti del suo passaggio. Era im-

pegnata anche su tematiche im-
portanti e molti giovani negli an-
ni 70 spronati dal suo esempio
si sono cimentati in confronti su
temi come la droga, l'impegno
civile, il messaggio maxista e la
chiesa.

La sua storia e il suo impe-
gno sono stati già celebrati gra-
zie al libro "Profeta del nostro
tempo" presentato già in diver-
se occasioni e scritto da Giulia-
na Baciocchi ma tra non molto il
suo nome sarà impresso per
sempre come nome di una stra-
da sotto gli occhi di tutti "ad im-
perituramemoria". l.se.
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Urbino

È tempo di Cantine Aperte ed è
anche l'occasione per la presen-
tazione di nuovi prodotti, otte-
nuti da infinite prove e uve pro-
dotte da porzioni particolari di
terreno vitato. Ais Urbino e
Montefeltro plaude alla nascita
di un nuovo Bianchello Supe-
riore della famiglia di questa
importante Doc. La Cantina
Gabriele Pagliari di Monte-
montanaro, a Montefelcino,
uscirà domenica con il nuovo
prodotto denominato " Il supe-
riore" un Bianchello del Metau-
ro Doc dal carattere completa-
mente diverso da tutti gli altri
vini della stessa Doc. La posi-
zione collinare del vigneto da
cui si gode un passaggio mozza-
fiato è circondato dalle cime
del Furlo, del Catria e del Nero-

ne che permettono un partico-
lare flusso di aria fresca che
giova molto alla produzione di
vino. La consistenza grossola-
na del terreno ed il fatto che sia
un vigneto lontano dal mare
conferiscono a questo Bian-
chello un sentore minerale e
nello stesso tempo una nota de-
licatamente aromatica che lo
rendono riconoscibilissimo e
dal gusto fresco. Il colore è gial-
lo dorato e gode di una spiccata
acidità. Per assaggiarlo in ante-
prima in Cantina basterà recar-
si domenica pomeriggio nel
nuovo spazio di degustazione
di Gabriele Pagliari. Verranno
offerti in degustazione anche
due Brut, il bianco e il rosé ed
offerto un ricco buffet con as-
saggi di piatti tipici della tradi-
zione contadina. Una degusta-
zione sulla terrazza della canti-
na con accesso a pagamento.
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Spunta l’ipotesi del seggiolino difettoso
Il piccolo Chris era ancorato alla seduta sul sedile posteriore ma qualcosa non ha funzionato

Il piccolo Chris Del Tutto in una splendida immagine
tratta dal profilo Fb della sua mamma, Debora Bisbocci
di 30 anni con lui ritratta nella foto in bianco e nero
Sotto il punto dove si è verificato l’incidente mortale

Pesaro

Un invito a leggere la crisi at-
tuale, il crollo delle evidenze e
lo smarrimento in cui giovani
e adulti si trovano. Sono alcu-
ni spunti delle tematiche af-
frontate nel libro "La bellezza
disarmata" di Julian Carron il
presidente di Comunione e
Liberazione. Il volume, che
racconta l'esperienza di Car-
ron in questi dieci anni alla
guida movimento, sarà pre-
sentato venerdì alle 20.45 in
un incontro ad ingresso libe-
ro, all'hotel Flaminio organiz-
zato dal centro culturale Città
ideale. Non si tratta solo di
una presentazione ma di un
dibattito dove gli intervenuti
potranno porre domande e ri-
flessioni. Sul palco don Stefa-
no Alberto, docente di teolo-
gia dell'Università Sacro Cuo-
re di Milano insieme al presi-
dente del consiglio comunale
Luca Bartolucci e al direttore
dell'area retail di Pesaro e Fa-
no della banca Intesa San Pa-
olo Riccardo Corbelli. Coordi-
na Mauro Zagaria responsa-
bile pesarese di Cl.
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Il leader di Cl

La bellezza
disarmata
di CarronL’ESEMPIO

Sandra Barba Mondaini

La nuova produzione di Montefelcino

Il Bianchello Superiore
Primi assaggi in cantina
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«Vi prometto la sinergia con Senigallia»

Fano

Eccola lettera integraledi
MaurizioMandolini.
“Gentilissimisindaci, sono stato
informatochenellariunionedel
20/05/2016delcomitatodei
sindaciè stataribadita lavolontà
dinominarmi coordinatore
dell'Ambitoterritorialesociale
VI.Ringrazioancora unavolta
per la fiduciaaccordatamima
ritengochele difficoltà
giuridico-amministrative
manifestatesinegliultimigiorni
mi impongano dirinunciare
all'incaricopernonesporre il
Comunecapofilae lostesso
comitatodeisindaciapossibili
rischiconseguentiall'adozione di

unatto in cuipotrebbero
ravvisarsiprofilidi illegittimità,
perpetuandounasituazionedi
provvisorietàe instabilità
nell'AtsVI.Ritengo, però,che la
miamancatanominanon
precludalapossibilitàdiavviare
unpercorsodiunaforte sinergia
ecollaborazionetra idueAmbiti,
sucui l'interocomitatoha
manifestato interesse.Se lo
riterreteopportunopotrete dare
intalsensounespresso
mandatoalprossimo
coordinatoredell'AtsV1.Per
quantomiriguarda,vi assicuro
che,seconfermato all'AtsVIII,
porteròavanti ilprogetto conla
stessaenergiae determinazione
cheavreidedicatocome
coordinatoredientrambigli
ambiti.Convivacordialità».

Dopo il pasticcio, inciucio all’Ambito sociale
Mandolini rinuncia per una probabile conferma a Senigallia. Via libera a Giammarchi o Simoncelli

LORENZOFURLANI

Fano

Il pasticcio sulla nomina del co-
ordinatore dell’Ambito sociale
6, che declina verso la farsa se-
condo le critiche politiche, si
concludecon un inciucio.

Dopo la nomina bis di Mauri-
zio Mandolini nella contrastata
riunione di venerdì scorso, se-
condo il volere di 8 Comuni (era-
no assenti Mondolfo, Orciano e
Fatte Rosa) e il parere contrario
diFano, il comitato dei sindaci è
stato convocato nuovamente
per oggi alle 17.

A togliere dall’imbarazzo il
sindaco Seri e soprattutto l’as-
sessore fanese ai servizi sociali
Marina Bargnesi, presidente
dell’Ambito, che aveva mosso
dubbi sulla correttezza della
procedura, è intervenuto lo stes-
so Mandolini che ha rinunciato
all’incarico.

Il dirigente del Comune di Se-
nigallia, in scadenza il 14 giu-
gno, e coordinatore in quel terri-
torio dell’Ambito sociale 8, ieri
mattina ha inviato per email
una lettera a tutti i sindaci del-
l’Ambito sociale di Fano per an-
nunciare l’intenzione di fare un

passo indietro al fine di «non
esporre il Comune capofila e lo
stesso comitato dei sindaci a
possibili rischi conseguenti all'
adozione di un atto in cui po-
trebbero ravvisarsi profili di ille-
gittimità, perpetuando una si-
tuazione di provvisorietà e insta-
bilità». La tesi è che non si possa

rinnovare la nomina secondo il
bando pubblicato in seguito alla
decadenza di Mandolini dichia-
rata dal Comune capofila per-
ché il prescelto non aveva assun-
to il servizio entro i 7 giorni pre-
visti dalla comunicazione della
nomina. Mandolini non l’ha fat-
to in quanto vincolato con Seni-
gallia fino a giugno, come era
noto al momento della selezio-
ne. Tuttavia la procedura avreb-
be potuto considerarsi legittima
perché la legge prescrive solo
l’iscrizione del prescelto al regi-
stro regionale dei coordinatori

e, in base alla discrezionalità ri-
conosciutagli per il rapporto fi-
duciario, il comitato dei sindaci
avrebbe di fatto attivato una se-
lezione ex novo, indipendente-
mente dal bando precedente.

Ma la candidatura di Mauri-
zio Mandolini, che aveva svolto
ad interim il coordinatore dopo
il licenziamento di Sonia Batti-
stini, non era caldeggiata dal Co-
mune capofila, che avrebbe vo-
luto (e vuole) in quel posto Clau-
dia Giammarchi, ex dirigente
dei servizi sociali a Fano, o in al-
ternativa Mirella Simoncelli, di-

rigente dei servizi sociali a Pesa-
ro. Peraltro, in una precedente
riunione c’era stato un acceso
contrasto su questioni operati-
ve tra l’assessore Bargnesi e
Mandolini. E nella riunione del
26 aprile, quando tutti i sindaci
del territorio si erano orientati
per Mandolini, il sindaco Seri si
era adeguato alla scelta senza
manifestare uno strappo, che in-
vece è emerso platealmente ve-
nerdì per l’ostinazione degli al-
tri Comuni di puntare su Man-
dolini dopo lo strano ultimatum
del Comune di Fano affinché as-

sumesse l’incarico a maggio,
senza sfruttare, per il tempo ne-
cessario, la disponibilità del co-
mitato dei sindaci a “un’asse-
gnazione parziale e provviso-
ria” da Senigallia.

L’inciucio ora si profila con la
probabile conferma di Mandoli-
ni all’Ambito 8, come si evince
dalla sua lettera. Nella vicenda
sembra emergere anche un ruo-
lo del Pd, che marca il diverso
atteggiamento di Seri e Bargne-
si. Perciò tra i sindaci del territo-
rio c’è un profondo malessere.
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Evidenziate le anomalie
della comunicazione della
nomina e annunciata una
pioggia di ricorsi per l’iter

Fano

Dopo il pasticcio della decaden-
za del coordinatore dell’Ambito
territoriale sociale 6 di Fano, ri-
velato dal Movimento 5 Stelle,
Bene Comune giudica la vicen-
da una commedia napoletana
con aspetti di farsa.

Sugli ultimi sviluppi, la consi-
gliera comunale Marta Ruggeri

all’inizio del Consiglio comuna-
le convocato per oggi alle 19,
chiederà a norma del regola-
mento di discutere una mozio-
ne urgente sulla questione.

«Le ultime notizie di stampa
sull’Ambito sociale VI - afferma
Marta Ruggeri con Hadar
Omiccioli e Roberta Ansuini - ci
portano ad affermare senza om-
bra di dubbio che questa Ammi-
nistrazione sta raschiando il fon-
do del barile: dopo il licenzia-

mento della precedente coordi-
natrice, avvenuto lo scorso set-
tembre, siamo arrivati a fine
maggio con l’Ambito di Fano
ancora sprovvisto di un nuovo
dirigente. L’ultimo episodio del-
la saga raggiunge livelli che ra-
sentano il grottesco: Maurizio
Mandolini, che tra una proroga
e l’altra ha guidato l’Ambito in
una (troppo) lunga fase di tran-
sizione con incarichi provvisori,
vince il bando per la selezione

del nuovo coordinatore, trovan-
dosi però nell’impossibilità di
firmare il contratto di assunzio-
ne, poiché vincolato a svolgere
funzioni analoghe per l’Ambito
diSenigallia fino a metà giugno.
Nonostante questo impedimen-
to sia espressamente fatto pre-
sente dallo stesso Mandolini, il
comitato dei sindaci non se ne
cura minimamente: la nomina
viene ufficialmente comunicata
al coordinatore in pectore il 12

maggio, impedendogli di fatto
di prendere possesso delle fun-
zioni prima della scadenza del
termine perentorio, che ha au-
tomaticamente provocato la
sua decadenza dall’incarico».

«Una commedia napoletana,
di quelle che fanno impazzire
proprio il partenopeo Mandoli-
ni - attacca Bene Comune -. Del
resto i presupposti per un pa-
sticcio c'erano tutti: un primo e
un secondo bando gestito quan-
tomeno maldestramente. E’ an-
nunciata una pioggia di ricorsi.
E intanto l'Ambito sociale è
chiuso e i progetti urgentissimi
sono inesorabilmente al palo».
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Oggi riconvocati i sindaci
per la scelta di un nuovo

coordinatore. Il ruolo del Pd
Malessere degli altri Comuni

Fano

Un’impressionante successione
di inefficienze e leggerezze che
ha portato a un danno al patri-
monio comunale di circa 1,5 mi-
lioni di euro, per la svalutazione
del prezzo di acquisto di oltre 1,1
milioni e per le perdite di gestio-
ne di 380.000 euro.

E’ il costo dell’operazione Rin-
cicotti & Orciani, gestita da Aset
dal 2003 a oggi, ricostruito in
una mozione in discussione nel
Consiglio comunale di oggi, con-
vocato per le 19, finalizzata a pro-
muovere un’azione di responsa-
bilità nei confronti degli ex am-
ministratori pubblici.

La mozione è sottoscritta dai
consiglieri comunali del Movi-
mento 5 Stelle Roberta Ansuini,
Hadar Omiccioli e Marta Rugge-
ri e rappresenta la trasposizione
della relazione conclusiva sulla
vicenda ricostruita con un’accu-
rata istruttoria dalla commissio-
ne di garanzia e controllo. Rela-

zione redatta dalla presidente
Roberta Ansuini e affossata nel-
lo stesso organismo di garanzia
congiuntamente dai consiglieri
di centrosinistra e centrodestra,
i primi politicamente chiamati in
causa per l’acquisto della società
avvenuto all’epoca della giunta

Carnaroli (presidente di Aset
Renzo Rovinelli), i secondi coin-
volti personalmente per la ge-
stione della Rincicotti & Orciani
durante l’amministrazione
Aguzzi. La mozione impegna il
sindaco e la giunta «a investire le
avvocature del Comune e della

partecipata Aset spa del compito
di perseguire il ristoro dei danni
subiti dai suddetti enti mediante
la valutazione delle possibili azio-
ni legali risarcitorie, esaminan-
do con attenzione e perizia pro-
fessionale l’intero quadro espo-
sto, valutando le responsabilità
di tutti i soggetti a vario titolo
coinvolti, valutando quali azioni
siano già prescritte e quali no, sia
relativamente alle responsabili-
tà dirette che a quelle relative al-
leomissioni in vigilando».

Non meno interessante è l’in-
terrogazione 5 Stelle sulla svalu-
tazione dei 45 milioni di euro in-
vestiti dalla Fondazione Carifa-
no in Banca Marche contravve-
nendo allo statuto e rivedendo la
decisione storica della preceden-
te gestione di dismettere la par-
tecipazione nella banca conferi-
taria. Si chiede «l’avvio di
un’azione di responsabilità nei
confronti del presidente o di
qualche altro organo». l.fur.
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Oggi interrogazione di Ruggeri, Bene Comune: farsa
LEREAZIONI

Sopra, Maurizio Mandolini ha
rinunciato alla nomina di
coordinatore dell’Ambito sociale 6
A sinistra, il sindaco Seri e
l’assessore ai servizi sociali Bargnesi

STRAPPI
ETENSIONI

Mozione 5 Stelle per il danno di 1,5 milioni. Stessa richiesta per la Fondazione Carifano

Rincotti & Orciani, si chiede il conto

Da sinistra Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli e Roberta Ansuini

Fano

“Vitruvio docet” il progetto re-
datto dal Centro Studi Vitru-
viani per divulgare tra gli stu-
denti fanesi, la conoscenza di
Vitruvio, dei suoi insegnamen-
ti e delle sue influenze sulla
modernità, ha riscosso uno
straordinario successo. Dalla
quinta elementare alla terza
media sono stati coinvolti 348
ragazzi, 11 insegnanti apparte-
nenti a 3 istituti diversi, Padali-
no Gandiglio, Corridoni, per
74 ore di laboratori ludici fron-
tali. Tra l’altro anche i ragazzi
del liceo scientifico Torelli si
sono impegnati a realizzare
schede sull’arco di Augusto, le
mura e il teatro romano.
L’aspetto ludico del progetto
è stata la chiave vincente per
appassionare gli alunni alla
materia. Giocando infatti, non
solo hanno conosciuto l’opera
del grande architetto, ma indi-

viduando i suoi segni nel tessu-
to cittadino, hanno acquisito
la memoria identitaria della
propria città. Grazie alle ope-
ratrici Daniela Amadei e Lau-
ra Bertuccioli che hanno cura-
to l’iniziativa, i ragazzi sono
stati coinvolti anche in una di-
vertente caccia al tesoro che
ha permesso loro di acquisire
una nuova coscienza della re-
altà in cui vivono. In più il pro-
getto, il cui consuntivo è stato
esposto ieri dal direttore Pao-
lo Clini e dalle insegnanti Cri-
stina Diotallevi della Padalino
e Simonetta Bissoni dello
scientifico, ha coinvolto il tea-
tro: una riduzione teatrale su
chi era Vitruvio, dal titolo “Vi-
truvio chi?” è stata redatta e
verrà messa in scena giovedì
prossimo nell’ambito di Fuori-
classe da un gruppo interclas-
se della scuola media Padali-
no.
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Hanno partecipato al progetto 348 studenti

“Vitruvio docet”, giocando
lo studio è appassionante
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Pollegioni di Fdi chiede turni notturni della polizia municipale e lo sviluppo delle telecamere

«Sicurezza, il sindaco dia risposte»

Sollecitati controlli anche
contro i posteggiatori abusivi
dopo l’iniziativa di Pesaro
e per prevenire derive

Fano

L'estate porta con sé tanti turi-
sti, ma anche un possibile au-
mento di rischi e problemati-
che di ordine pubblico dovuti
ad una maggiore circolazione
di persone. Feste, manifestazio-
ni pubbliche e serate nei locali
privati si moltiplicano e il tema
della sicurezza diventa un
aspetto non trascurabile.

Purtroppo i dati provinciali
confermano che il pericolo è re-
ale e concreto: nel periodo giu-
gno-settembre 2015, secondo i
dati ufficiali della Prefettura,
sono stati perpetrati 2.579 furti
a fronte di 2550 commessi nel
corrispondente periodo del
2014.

"Il tema sicurezza diventa
prioritario in questo periodo e
quindi ci aspettiamo che l'am-
ministrazione e il sindaco Seri
diano risposte concrete" affer-
ma Stefano Pollegioni, respon-
sabile del comparto sicurezza
per Fratelli d'Italia, il quale fa
notare l'inadeguatezza dell'or-
ganico delle forze dell'ordine,
per cui auspica un impiego di-
verso della Pplizia municipale,
con turni anche notturni e una
presenza costante nelle zone
più a rischio.

"L'amministrazione si faccia
carico, oltre ad autorizzare

eventi, della regolarità ammini-
strativa e delle autorizzazioni
varie - sottolinea Pollegioni - e
preveda la presenza di agenti
della municipale per tutto il
protrarsi delle serate. Questo
darebbe respiro alla polizia e ai
carabinieri che così, potranno
vigilare sul territorio senza do-
ver concentrare la loro attività
e le loro poche forze anche ver-
so tali punti sensibili. Chiara-
mente saranno loro ad interve-
nire se in tali posti si commetto-
no reati o ci siano problemi le-
gati all'ordine pubblico".

Altro suggerimento dato da
Fdi è quello di procedere nel

progetto di installazione delle
telecamere nei punti strategici
della città: "Chiediamo all'am-
ministrazione comunale di dar-
ci notizia delle tanto decantate
otto telecamere e fare chiarez-
za spiegando alla città come
verrà sviluppato il progetto e le
sue modalità, in cui è previsto
anche il coinvolgimento della
cittadinanza che a spese pro-

prie può mettere una telecame-
ra nelle abitazioni che andreb-
be ad implementare e a miglio-
rare la sicurezza del territorio".
Una situazione critica in città è
quella rappresentata dalla pre-
senza di persone prevalente-
mente extracomunitarie nei
parcheggi pubblici, come ad
esempio al foro Boario, cui
spesso si lascia qualche moneta
per tenere al sicuro l'auto; di
fronte a questa situazione però
cresce il malcontento dei citta-
dini, che lamentano anche l'in-
sistenza di queste persone.

Secondo Pollegioni, il proble-
ma si è aggravato dopo che il
sindaco di Pesaro ha emesso
l'ordinanza anti accattonaggio,
tanto da far migrare nelle città
vicine alcuni dei parcheggiato-
ri abusivi.

"Non risolviamo il problema
- spiega il rappresentante di Fdi
- ma certo l'ordinanza autoriz-
za le forze dell'ordine a control-
lare, cosa che tende in parte ad
allontanare queste persone che
vanno a cercarsi un altro posto.
I cittadini sono stanchi e ciò che
mi preoccupa sono le tante bat-
tute di chi dice di voler risolve-
re il problema autonomamen-
te: questo non è un buon segna-
le ma è il risultato di un'ammi-
nistrazione silente che non fa
nulla per arginare il proble-
ma". s.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

La festa per il parco, proprio
quando si sarebbe dovuto cele-
brare popolarmente l’acquisizio-
ne dell’area dal Demanio, quest'
anno non si farà. La decisione è
stata presa dal Comitato Bartola-
gi, che storicamente si occupa
dell'organizzazione, per prote-
stare contro una delibera che as-
segna una consistente parte del
campo d'aviazione all'addestra-
mento per cani da caccia.

A comunicare la decisione è
Anna Tonelli del Bartolagi, citan-
do la delibera di giunta 50 del 18
febbraio scorso, voluta dall'as-
sessore al patrimonio Carla Cec-
chetelli (moglie del defunto stori-

co presidente di Federcaccia
provinciale ed ex assessore re-
gionale alla caccia Aalberto Ia-
cucci), con la quale vengono con-
cessi a tale scopo 21 ettari della
zona del campo d'aviazione, "no-
nostante l'assessore all'ambien-
te Samuele Mascarin, interpella-
to dalla collega, avesse espresso
un chiaro parere sull'inopportu-
nità di tale concessione, illu-
strandonei motivi".

Contro la delibera si sono
espresse le associazioni ambien-
taliste, oltre al Bartolagi anche
Lupus in Fabula e Argonauta, in-
viando una richiesta di riesame e
chiedendo l'annullamento dell'
atto, senza però ottenere risulta-
ti.

"Solo il 17 maggio siamo stati
convocati dall'assessore Carla
Cecchetelli - prosegue Tonelli -
che ci ha semplicemente ribadi-
to la sua ferma volontà di favori-
re nell'utilizzo dell'area soltanto
una tipologia di associazioni,
escludendo tutte le altre, addu-
cendo a pretesto di dover sanare
una situazione di uso illegittimo
da parte di chi arbitrariamente
già vi addestrava i cani e la neces-
sità di risparmiare rilevanti
esborsi economici per lo sfalcio
della vegetazione esistente. Fac-
ciamo presente che nel campo
d'aviazione la zona di addestra-

mento cani non c'è più da decen-
ni, anzi l'area è da tanti anni che
viene coltivata da una cooperati-
va, un tempo a grano poi da qual-
che anno ad erba medica, senza
nessun esborso da parte di nes-
suno".

Gli ambientalisti lamentano
inoltre che nella decisione non è
stato interpellato il tavolo di pro-
gettazione partecipata del par-
co, istituito con il preciso obietti-

vo di arrivare alla tanto attesa re-
alizzazione dell'area verde pub-
blica. Secondo il Bartolagi infatti
con il passaggio gratuito dell'
area dal Demanio al Comune, la
nascita del parco urbano sem-
brava vicina e concreta come
non mai, cosa che aveva stimola-
to gli organizzatori a preparare
una XVI edizione della festa an-
cor più articolata rispetto gli an-
ni scorsi, ma poi in segno di sim-

bolica protesta si è deciso di non
farenulla il prossimo 2 giugno.

"Ci sembra gravissimo - con-
clude Anna Tonelli - che il parco
venga spezzettato assecondan-
do gli interessi di questo o quel
gruppo di persone o di qualche
associazione: gli appetiti su
quell'area sono tanti e ritirare la
delibera sarebbe il giusto segna-
leche il parco c'è già».
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Fano

Sullaconcessione temporanea
diunaparte dell'areadel
campod'aviazioneall'attività
diaddestramentodeicani da
cacciahapresentato
un'interrogazionela
consiglieradi Sinistraunita
CarlaLuzi,nellaqualesi
chiedonolemotivazionireali
percuièstato istituita la
delibera50,maanchequelle
chehannoimpedito la revoca
delprovvedimentocome
richiestodagliambientalisti.
CarlaLuzichiedeinoltre
perché"nonsi èritenuto
opportunochiedere ilparere
deltavolotecnicodi
progettazione"equale
rispostasi intendedare
all'assessoreall'ambientee
presidentedeltavoloSamuele
Mascarinchehainviatouna
richiestadi"Tuteladella fauna
selvaticaesalvaguardiadei
fruitoridel verdepubblico".

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Strade chiuse ieri nel quartiere
Poderino, dove con tanto di ordi-
nanza sindacale, è stato inibito il
traffico attorno al plesso dell’isti-
tuto comprensivo Nuti. L’inizia-
tiva, organizzata dai genitori del
comitato per una viabilità soste-
nibile, è stata allestita come una

festa, con tante bandierine di
benvenuto a tutti i bambini che
hanno varcato i cancelli della
scuola media di via Redipuglia e
della scuola elementare di piaz-
za Unità d’Italia. L’obiettivo è pa-
lese: creare quelle condizioni ne-
cessarie affinché gli alunni pos-
sano raggiungere i loro plessi
scolastici senza correre pericoli
per la strada. Per questo occorre
creare, in un raggio piuttosto
ampio che parte dall’edificio sco-

lastico, una zona interdetta alle
auto. Ormai un semplice cammi-
namento protetto non basta più,
perché anche questo viene inva-
so sistematicamente dai mezzi
motorizzati. Basta verificare
quello che accade davanti alla
scuola elementare del Poderino
durante l’uscita degli alunni al
termine delle lezioni, con le auto
che parcheggiano selvaggiamen-
te ovunque, perfino sopra i mar-
ciapiedi. «E’ stato un esperimen-

to ben riuscito - ha dichiarato
Marco Morenzetti, il papà della
bimba che è stata investita da
un’auto mentre usciva da scuola
– Un esperimento che dovrebbe
produrre un provvedimento de-
finitivo». Ma ciò che è stato fatto
per gli studenti, il comitato inten-
de estenderlo per tutto il quartie-
re, soprattutto nel momento in
cui il Comune intende aprire via-
leItalia all’interquartieri.
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Il provvedimento voluto
dall’assessore Cecchetelli

contro il parere di Mascarin
«Tanti appetiti su quell’area»

Fano

Si intitola Fotogrammi di mi-
sericordia la mostra fotogra-
fica organizzata in occasione
del Giubileo della Misericor-
dia dall’Ufficio diocesano per
le Comunicazioni Sociali per
la collaborazione tecnica di
Marina Montanari dello stu-
dio Foto Art di Fano, inaugu-
rata domenica pomeriggio
nella ex chiesa di Sant’Arcan-
gelo dal vescovo Armando
Trasarti. L’idea è nata leg-
gendo attentamente la lette-
ra del vescovo di Fano indiriz-
zata alle famiglie, in occasio-
ne della Pasqua 2016, incen-
trata sulle opere di misericor-
dia. Prendendo spunto dagli
scritti, gli organizzatori han-
no tradotto in immagini il
messaggio del presule, ripor-
tando le opere di misericor-
dia spirituali e corporali alla
vita di tutti i giorni. Si tratta
di opere che pur facendo par-
te della dottrina della Chiesa,
sono cadute in disuso per la
maggior parte dei fedeli o for-
se non rientrano più nelle
pratiche quotidiane, se non
di chi dedica parte della sua
giornata al volontariato. Alla
mostra è collegato un concor-
so dal titolo “Immagini di Mi-

sericordia” che mette in palio
l’opportunità di compiere in-
teressanti esperienze di tipo
socio-religioso. All’autore
della foto prima classificata
viene offerto un viaggio sog-
giorno a Katowice dal 19 al 25
luglio in occasione del gemel-
laggio con la città di Fano e
dal 26 luglio al 2 agosto a Cra-
covia dove si celebra la gior-
nata mondiale della gioven-
tù; al secondo classificato an-
drà un viaggio soggiorno
sempre a Cracovia dal 25 lu-
glio al 2 agosto; al terzo un
contributo di 160 euro.
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Strade chiuse, bimbi a scuola da soli

L’accoglienza agli alunni ieri mattina all’istituto Nuti di Poderino

L’ESPERIMENTO

Il sindaco Seri e gli assessori Marchegiani e Mascarin l’anno scorso sul palco della festa del 2 giugno per il parco

CAMPO
D’AVIAZIONE

Nel parco cani da caccia, salta la festa
La protesta del comitato Bartolagi contro l’assegnazione di 21 ettari all’addestramento venatorio

L’INTERROGAZIONE

Sinistra unita
«Scavalcato il tavolo
di progettazione»

LAPRIORITÀ

Polizia e carabinieri in sofferenza per gli organici

All’esposizione abbinato un concorso

Misericordia, immagini
per il corpo e lo spirito

La mostra al Sant’Arcangelo
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Pergola

«L'opposizione è il maggior-
domo politico del Pd, pronta
a difendere solo i suoi capi in
regione, sperando di far car-
riera politica. Cuccaroni e
compagni ringraziano la Re-
gione perché forse restituirà
il medico del 118 che mesi fa la
stessa Regione ha scippato al
nostro ospedale». L'assesso-
re Diego Sabatucci replica al-
la minoranza. «Ringraziano
gli stessi che hanno ridotto il
nosocomio a scatola vuota: di-
mezzati interventi chirurgici
e specialistiche, vorrebbero
chiudere persino il punto di
primo intervento, visto che
tutte le emergenze sono dirot-
tate a Urbino. Occorre ristabi-
lire la verità: la postazione 118
è stata reintegrata solo dopo
l'intervento del sindaco con
un esposto alla Procura. Il 12
marzo scorso Baldelli faceva
un sopralluogo in ospedale e,
chiamati i carabinieri, verifi-
cava l'assenza del medico sull'
ambulanza. Il 14 la dirigenza
Asur dichiarava alla stampa
che Pergola sarebbe rimasta
senza medico Potes poiché
così era deciso. Il 18 marzo,
Baldelli depositava l'esposto
in Procura. Il giorno dopo,
con ordine di servizio urgen-
te, la Regione si rimangiava
quanto dichiarato dai suoi di-
rigenti e dirottava a Pergola
medici dalle postazioni 118 di
Ancona».
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Marotta

C'è grande attesa per la pre-
sentazione del progetto outlet
che si terrà domani alle 21
presso la sala "P. Ciriachi". A
illustrarlo la lista Unica, che
candida sindaco Mario Silve-
strini, con l'assessore uscente
Massimiliano Lucchetti, espo-
nenti della ditta Expandia, in-
tenzionata a realizzare l'ope-
ra davanti al casello autostra-
dale, e l'architetto che la stes-
sa ha individuato per il proget-
to. «Sarà l'occasione giusta -
spiega Lucchetti - per capire i
punti di forza e i punti di debo-
lezza del progetto e se vera-
mente, come sosteniamo,
l'opera ha la capacità di dare
lavoro e sviluppo al territorio.
Visti i flussi di visitatori che ha
previsto la ditta Expandia,
quasi mi gira la testa. Pensare
che sul nostro territorio pos-
sano arrivare 2-3 milioni di
persone, ha dell'incredibile.
Dobbiamo trovare le formule
giuste per intercettare questo
flusso di visitatori. Con gli
oneri di urbanizzazione abbia-
mo anche i soldi per un re-
styling del territorio. L'outlet
ha la possibilità con l'indotto
di creare 1000 posti di lavoro
e noi non dobbiamo perdere
questa occasione unica».
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Pergola

Sabato scorso, il villaggio del-
le scuole della città dei Bronzi
Dorati si è trasformato nel vil-
laggio degli Scacchi. Cento-
trentaquattro bambini di tut-
te le età hanno sfidati compa-
gni di banco e coetani. Accom-
pagnati dai loro insegnanti e
dai loro genitori, sono venuti
da tutte le scuole dell'Istituto
comprensivo Galiano Binotti:
da Fratte Rosa, San Lorenzo
in Campo, Serra Sant'Abbon-
dio, Frontone ed ovviamente
Pergola. «E' una grande bella
iniziativa - spiega Brigitta
Banki-Horvath, giudice pro-
vinciale del torneo, istruttore
di professione, mamma di
Axel Rombaldoni, il pesarese
campione italiano assoluto di
scacchi, giocatore professioni-
sta - fa crescere lo scacchista
in aula in un paese dove non
c'è un circolo di scacchi costi-
tuito». Il risultato comunque
non è di oggi - sottolinea il diri-
gente Angelo Verdini: «Due
team dell'istituto Binotti, una

della primaria ed una delle
medie, undici ragazzine, si so-
no ottimamente classificate ai
Campionati studenteschi di
scacchi che si sono svolti a Si-

bari, in Calabria, dal 12 al 15
maggio». Dando un bel contri-
buto alla conquista da parte
della regione Marche del lu-
singhiero terzo posto naziona-
le. A pochi punti dal Lazio e
della Sardegna, la vincitrice.
Campionato dove partecipa-
vano 211 squadre per un totale
di 1.045 giocatori.
 v.a.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Meno di due settimane alle am-
ministrative del 5 giugno. Quat-
tro le liste in campo. Giancarlo
Loccarini, 69 anni, medico, già
primo cittadino di Mondolfo dal
1983 al 1985 e consigliere regio-
nale dal 1975 al 1980, è il candi-
dato della lista "Marotta per una
nuova città".

Sono le prime elezioni post
unificazione. Cosa rappresen-
tanoper il territorio?

Un'occasione importante, Per
la prima volta i cittadini di Ma-
rotta vengono chiamati a espri-
mere un voto per lo stesso Co-
mune. Segnano inoltre la chiu-
sura di un capitolo aperto 70 an-
ni fa.

Un giudizio dei 10 anni del
sindacoCavallo?

Si è speso per la causa di Ma-
rotta Unita, questo sì. Per il re-
sto il giudizio politico è molto ne-
gativo: non ha avuto il coraggio
di effettuare scelte e investimen-
ti che avrebbero inciso sull'eco-
nomia del territorio. Parlo dell'
adeguamento di strumenti urba-
nistici e della relativa riduzione
degli oneri di urbanizzazione

considerata la crisi economica e
più in generale della politica ta-
riffaria dell'ente, della cura del
territorio, della promozione tu-
ristica, di una politica di
attrattività degli investimenti
per contrastare la disoccupazio-
ne.

Outlet e soppressione pas-
saggio a livello, si gioca il futu-
ro del territorio: qual è la sua
posizione?

Siamo favorevoli all'outlet,
considerandolo una risorsa in
più. Più posti di lavoro equivale
ad avere meno disoccupati e
maggiori risorse da reinvestire
nell'economia. Dovremmo esse-
re capaci di trasformare i visita-
tori in turisti, rafforzando comu-
nicazione e servizi. La chiusura
del passaggio livello è doverosa:
oggi passano oltre 130 treni al
giorno. Ma le opere compensati-
ve sono insufficienti. Bisogna
migliorare quelle pensate dalle
Ferrovie dello Stato e preveder-
ne altre. La statale deve diventa-
re un boulevard, capace di far re-
spirare e aggregare il territorio.

C'è chi sostiene la vostra sia
una lista di disturbo. Lei è del
Pd come Silvestrini ma finoall'
ultimo avete dialogato con
Barbieri: se non diventa sinda-
co, chi pensa favorisca la sua
discesa incampo?

Ma quale lista di disturbo, il
nostro sistema elettorale è mag-
gioritario, un voto in più fa la dif-
ferenza. Noi siamo qui per vince-
re. Quanto al Pd, la mia ultima
tessera è del 2014. Ad ottobre di

quell'anno in consiglio comuna-
le si discusse della proposta di
legge regionale di Solazzi per il
cambiamento del nome del co-
mune. Il gruppo e il partito han-
no dato parere negativo, con
una valutazione che non ho con-
diviso perché non aveva tenuto

conto della trasformazione che
questo territorio ha subito e non
ne ha capito il valore.

Il primo provvedimento se
diventeràsindaco?

In accordo con gli operatori
turistici dobbiamo varare subito
un piano di promozione turisti-
ca. Bisogna da subito richiedere
finanziamenti per il potenzia-
mento e la realizzazione di nuo-
ve scogliere emerse per la difesa
della costa.

Giunta: ha già in mente la
squadra?

Certo, sulla base di criteri che
non potranno prescindere da
competenze e risultati elettora-
li.

Indennità e vitalizi: qual è il
suopensiero?

Ho condiviso e ho aderito alla
riduzione del 10% degli emolu-
menti come contributo di solida-
rietà. E sono d'accordo, per gli
attuali tempi di contrazione eco-
nomica, con le proposte che in-
tendono riesaminare alcuni isti-
tuti legati al vitalizio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Loccarini ci riprova 30 anni dopo
Ex sindaco di Mondolfo è il candidato della lista “Marotta per una nuova città”

Prosegue il tour dei 5 Stelle
nel territorio: affondi
del capolista contro

gli avversari alle elezioni

Giancarlo Loccarini, medico di 69 anni, già primo cittadino di Mondolfo dal 1983 al 1985

Marotta

Una coppia di giovani fidanzati
di Fabriano arrivano a Marotta
per il primo bagno della stagio-
ne e vengono beffati da ignoti
che si sono impossessati dello
zaino con il pranzo al sacco, 50
euro in contanti. E' accaduto
domenicaa due fabrianesi di 27
e 29 anni che si trovavano in
una spiaggia libera molto affol-
lata. Intorno all'ora di pranzo,
prima del pic nic, si sono tuffati
in acqua per inaugurare la sta-
gione estiva e, quindici minuti
dopo, quando escono per sdra-
iarsi sull'asciugamano, la triste
sorpresa. Lo zainetto contenen-
te alcuni panini e una bibita per
il pranzo, 50 euro in contanti
nascosti in una tasca laterale e
le chiavi del motorino, era stato
rubato senza che nessuno si ac-
corgesse di nulla. Fortunata-
mente, però, i ladri non si sono
accorti che in un'altra tasca
c'erano anche le chiavi della
macchina parcheggiata qual-
che centinaio di metri più lonta-
no. «Abbiamo fatto il bagno -

raccontano - e quando siamo
usciti non abbiamo trovato più
lo zaino sotto l'ombrellone. In
spiaggia c'erano molte perso-
ne. Peccato che nessuno si sia
accorto di nulla. Sarebbero ba-
state due parole e forse non
avremmo perso soldi e la chiave
dello scooter che è difficile da
duplicare visto che l'originale
l'avevamo smarrita tempo fa».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Brutta avventura per due giovani di Fabriano

Fanno il bagno inmare
Gli rubano zaino e soldi

Arbitro d’eccezione la mamma del campione Axel Rombaldoni

Sfida a scacchi per 134 ragazzi
nel villaggio delle scuole di Pergola

Due team dell’istituto
Binotti si sono ottimamente
classificate ai Campionati
studenteschi di Sibari

Mondolfo

La campagna elettorale si ac-
cende. Prosegue il tour nel ter-
ritorio ma arrivano anche
frecciate contro le liste avver-
sarie. Il Movimento 5 Stelle,
che candida sindaco Giovanni
Berluti, ne ha per tutti, a parti-
re dalla lista guidata dal candi-
dato Mario Silvestrini, asses-

sore uscente della giunta Ca-
vallo. «La lista da lui rappre-
sentata ripropone parte dei
politici dell'amministrazione
uscente che pomposamente
si accolla i meriti di chissà qua-
li risultati, quando gli esiti de-
ludenti rispetto ai programmi
annunciati sono sulla bocca di
tutti i cittadini. Dall'altra par-
te, due liste civiche protagoni-
ste a Marotta di "plateali" divi-
sioni, anche in questo caso in-

farcite da diversi esponenti
politici del passato che altret-
tanto pomposamente si an-
nunciano come "alternative".
Ma alternative a cosa?» Per i
pentastellati è il momento di
cambiare. «Se non lo hanno
ancora capito, la gente ne ha
piene le tasche dei soliti politi-
ci di turno e delle stesse paro-
le al vento. Noi crediamo fer-
mamente, supportati dai con-
vincenti commenti che racco-

gliamo giornalmente, che il
momento del grande cambia-
mento sia arrivato: ora servo-
no i fatti e questa volta noi sia-
mo determinati ad essere pro-
tagonisti di questo vero cam-

bio di passo, assieme a tutti i
cittadini. Siamo pronti con un
programma concreto scritto
con i cittadini, con un gruppo
di candidati tutti nuovi e con
un candidato sindaco che,
non partirà per altri lidi alla
prima occasione, ma lavorerà
a tempo pieno per il suo co-
mune e per la gente che ci vi-
ve».
 ma.spa.
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Berluti: «Sono tutti riciclati, il nuovo siamo noi»

«Competenza e risultati
elettorali saranno

i criteri con cui sceglierò
la mia squadra»

La presentazione

Progetto
outlet
Incontro
aMarotta

IL FURTO

Una spiaggia di Marotta

ILGIOCO

L’aula dove sono avvenute le sfide a scacchi

VERSO ILVOTO/2

VERSO
ILVOTO/1

VILLAGGIOGRANDIFIRME

La polemica

«Ritorna
il medico
ma grazie
a Baldelli»
LASANITA’
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E’ ORA di smettere di armare le
guerre…con affari insensati!Tut-
to comincia con una serie di coin-
cidenze! Gli studenti della I A or-
ganizzano un «mercatino di soli-
darietà» per aiutare i compagni in
difficoltà. Qualche giorno dopo
appare sul blog della Consulta
una vignetta che riporta questa di-
dascalia: «Sarà un grande giorno
quello in cui la scuola prenderà
dallo Stato tutti i soldi di cui ha
bisogno…e l’esercito e l’aviazione
dovranno organizzare una vendi-
ta di torte per comprare bombar-
dieri e armi». Incuriositi cercano
risposte su Internet. Leggono che
l’Italia spende 4,7 miliardi per
l’acquisto di aerei e navi da guer-
ra, carri armati, missili e fucili….
che una fabbrica, molto vicina al-
la nostra città, produce armi. Si
esportano armamenti anche in
Paesi in cui esiste il divieto di ex-
port, dove i governi attuano una
politica contrastante con l’art. 11
della Costituzione italiana.
NEL FRATTEMPO vengono a
conoscenza di un concorso bandi-
to dal Senato in collaborazione
con il Miur: «Vorrei una legge
che…» il cui scopo è quello di far

cogliere ai ragazzi l’importanza
delle leggi e di avvicinarli alle Isti-
tuzioni incentivandone il senso ci-
vico. Decidono di partecipare al
concorso! La legge che vorrebbe-
ro non tollera le fabbriche dimor-
te. Vorrebbero quindi una legge
che… chiuda fabbriche di morte
ed apra fabbriche di vita. E’ ora di
smettere di armare le guerre

con... affari insensati! Decretano
quindi che la «loro legge» sia così
suddivisa: Art. 1 - Scelte di pace -
Promuovere tutte le iniziative per
contribuire alla pace, favorire, at-
traverso il dialogo, strategie di pa-
ce, forniremateriale per compren-
dere l’utilità e la necessità di met-
tere in atto piani di vita. Art. 2 -
Scelte di disarmo - Mettere in at-

to tutte le iniziative per fermare la
produzione, l’esportazione, l’im-
portazione e il transito di armi.
Art. 3 - Riconversione - Disporre
unpianoquinquennale per contri-
buire alla riconversione dalle pro-
duzioni di armi in produzioni ci-
vili: macchinari agricoli, gru, tri-
velle per pozzi. Garantire la for-
mazione al personale delle fabbri-
che di armi, affinché possa essere
collocato in nuove attività e/o in
altri settori. Art. 4 – Incentivi - In-
centivare economicamente e con
sgravi fiscali le industrie al fine di
acquistare macchinari idonei alle
produzioni civili, sponsorizzare
la produzione civile.
LA NUOVA legge è stata molto
apprezzata perché il 15 aprile
2016, gli alunni della classe I A,
nell’Aula di PalazzoMadama, so-
no stati ricevuti e premiati dal
Presidente Pietro Grasso. Chissà
se la loro legge verrà presa in con-
siderazione e approvata dal Parla-
mento?! Una piccola goccia è sta-
ta versata nel grandemare, ora at-
tendono risposte!

Gli alunni della I A

Vorremmouna legge che...
Il testo della “Padalino” contro le guerre premiato in Senato

MATEMATICA

«La imparo
facendo

ginnastica»

www.ilrestodelcarlino.it

Manda foto e video
da abbinare alle tue notizie a:
multimediacampionato@ilcarlino.net

Vota la tua pagina
preferita su:

Il presidente del Senato Grasso premia la classe I A della “Padalino”

COME avvicinare la discipli-
na più amata a quella più te-
muta? Sembrerebbe impossibi-
le che la Matematica possa es-
sere insegnata attraverso l’edu-
cazionemotoria eppure è quan-
to il professor Damiani Folli
propone con «Matematica in
movimento»! Noi alunni della
«Scuola dello sport», abbiamo
potuto sperimentarlo. Attraver-
so l’uso del corpo e del movi-
mento, a coppie o in gruppi, ab-
biamo appreso concetti astratti,
matematici e geometrici: figure
piane, solide, angoli, linee gra-
zie all’uso concreto di tutta la
persona. Questo metodo diver-
tente sperimenta il passaggio
dalla rappresentazione fisico
corporea a quella grafica.
L’obiettivo è ridurre la separa-
zione tramatematica e vita rea-
le, la matematica non è così
astratta come si pensa. E’ nel-
la vita quotidiana: in cucina,
nei negozi, nei videogiochi, nel-
lo sport…Come scrive Gali-
leo: «…questo grandissimo li-
bro dell’Universo è scritto in
lingua matematica e i caratteri
sono triangoli, cerchi … senza
questi è un aggirarsi vanamen-
te per un oscuro labirinto…».

Sezione B

NELLAnostra città, tutti o quasi, almeno una volta
hanno sentito nominare Vitruvio. Della sua vita si
hanno solo note autobiografiche nel suo trattato
«De architettura», scritto intorno al 15 a. C. Incerta
la città d’origine; la più probabile è Fano.Dovrebbe
essere stato sovrintendente allemacchine da guerra,
sotto Giulio Cesare e poi architetto-ingegnere sotto
Augusto. L’unica opera che lui stesso afferma di
aver costruito, forse verso il 19 a.C , è la Basilica di
Fano, di cui ancora non si è individuata traccia. Co-
sì la descrive: «…dignità e bellezza … possono ave-
re allestimenti di basiliche del tipo che stabilii e cu-
rai che fosse realizzato nellaColonia Juliae Fanestri-
s…». Secondo luil’architettura è imitazione della na-
tura e gli edifici devono inserirsi armoniosamente

nell’ambiente. L’architetto deve possedere una va-
sta cultura generale: geometria, anatomia e medici-
na, legge, ottica, acustica,musica, teologia,meteoro-
logia, storia.Deve esseremagnanimo…e «con vigo-
re custodisca la buona reputazione e non sia avido
di regali»; deve creare un equilibrio tra i lavori teori-
ci e quelli pratici per non compromettere l’intero la-
voro. Vitruvio dichiara di non aver avuto successo
come architetto perchè non era di illustri natali,
non aveva bella presenza né ricchezze ed era timido.
Petitto Mattia, Occhialini Margherita, Scassellati
Rebecca, Morelli Luigi, Clini M. Giulia - classe II
D - e Punzo Rebecca, Barcellona Cristina, Cane-
strariMaddalena,BenelliMargherita,VidinoAles-
sia e Bartolucci Francesca - classe III D

STORIA:UNARCHITETTOANTICOMASEMPREATTUALE

MarcusVitruviusPollio,ma chi eramai costui?

Una classica immagine
dell’UomoVitruviano

Per la loro ultima uscita del Campionato
scolastico di giornalismo del “Carlino“ i
ragazzi della scuola “Padalino“ si sono
concentrati soprattutto sulla grande que-
stione delle spese per armamenti di forn-

ta alla necessità di affrontare e risolvere
problemi di vita vissuta di tante persone
uin tutto ilmondo, presentandoun apposi-
to testo di legge premiato in Senato. Per
quanto riguarda la storia della città sono

state fatte ricerche sulla figura e sull’ope-
ra dell’architetto Vitruvio, fanese di nasci-
ta, che nell’antichità classica scrisse
un’opera che influenzò una serie di grandi
artisti attraverso i secoli.

LA REDAZIONE

Scuola media “PADALINO“ Fano
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Cani da caccia al campo di volo
Insorge il comitato: niente festa
Destinati 21 ettari di parco all’addestramento degli animali

E’ CONVOCATO per il primo pomeriggio
di oggi il Comitato dei sindaci dell’Ambito
sociale n.6: ‘saltato’ Maurizio Mandolini, i
sindaci dovranno scegliere un nuovo
coordinatore e trovare l’accordo su un altro
nome scelto tra una rosa di 6. Non si parla
più di dimissioni dell’assessore ai Servizi
sociali Marina Bargnesi da presidente
dell’Ambito sociale, ma di decisione che
primo cittadino e assessore avrebbero
assunto di comune accordo. «Ritengo –
commenta Bargnesi – che sia importante
che il sindaco Seri assuma la presidenza del
Comitato dei sindaci, non per scaricargli
addosso le responsabilità, ma per una
conoscenza più diretta delle situazioni».
«Non ci sono dimissioni – assicura il primo
cittadino – saremo presenti entrambi, io
come presidente del Comitato, Bargnesi
come assessore per dare maggiore peso
all’Amministrazione di Fano». Per Bene
Comune ci sono due sconfitti: «Seri, che ha
dimostrato tutta la sua debolezza politica e
Bargnesi, contraria alla ri-nomina di
Mandolini. Del resto i presupposti per un
‘pasticcio’ c’erano tutti: un primo bando con
un appannaggio di 50mila euro circa emesso
e poi ritirato; un secondo bando-aumentato
stranamente fino ad oltre 70mila euro,
gestito maldestramente (annunciati ricorsi):
la metà dei candidati coi titoli richiesti mai
invitati a colloquio; i colloqui selettivi
tenuti da 5 sindaci su 14; il penoso
‘tiramolla’ conMandolini degli ultimi 15
giorni. E’ intanto l’Ambito è chiuso e i
progetti, urgentissimi per attingere ai fondi
europei per disoccupati e giovani, famiglie
povere, immigrati (finanziamenti che
valgono per i prossimi sei anni e le cui
prime scadenze sono tra due-tre mesi), sono
al palo». Fano5Stelle parla «di confusione
generata dalla compresenza in seno al
Comitato di due rappresentanti del Comune
di Fano, Seri e Bargnesi, che si alternano
nelle votazioni e agiscono in conflitto tra di
loro, dando l’immagine di
un’Amministrazione allo sbando sulle
politiche sociali, attraversata da faide
interne». Oltre a chiedere le dimissioni di
Bargnesi, i grillini hanno presentato una
interrogazione urgente per il Consiglio di
oggi.

AnnaMarchetti

ILCASO BENECOMUNEACCUSA

Ambito sociale,
che pasticcio:
«Fondi al palo»

NON SI FA la Festa del Parco del 2 giu-
gno. E’ la formadi protesta adottata dal Co-
mitatoBartolagi contro la decisione delCo-
mune di concedere alle associazioni vena-
torie un’ampia zona del Campo d’aviazio-
ne (ben 21 ettari) all’interno della quale sa-
rà realizzata una zona per l’addestramento
dei cani da caccia. «Ritirate la delibera» è
l’appello che il Comitato lancia al sindaco
Seri e all’assessore al Patrimonio Cecche-
telli (Pd).Quest’anno che era stata prevista
una festa in grande per celebrare il passag-
gio gratuito dell’area dal Demanio all’Am-
ministrazione comunale, fondamentale
per la creazione del futuro Parco urbano,
invece non si farà nulla. «Una decisione –
commenta la presidente del Comitato An-
na Tonelli – presa con rammarico ma non
si poteva fare altrimenti». Poi la ricostru-
zione della vicenda: la concessione dei 21
ettari alle associazioni venatorie per l’adde-
stramento dei cani è del 18 febbraio «volu-
ta dall’assessore Carla Cecchetelli. nono-
stante l’assessore all’Ambiente Samuele

Mascarin (Sinistra Unita) avesse messo in
evidenza l’inopportunità. La delibera è sta-
ta approvata dalla giunta e a nulla è servita
la protesta congiunta delle associazioniLu-
pus in Fabula, Argonauta e Comitato Bar-
tolagi. Nessuna risposta. Solo il 17 maggio
siamo stati convocati dall’assessoreCecche-
telli che ci ha ribadito la sua volontà di fa-
vorire l’utilizzo dell’area soltanto a una ti-
pologia di associazioni, escludendo tutte le
altre, adducendo a pretesto di dover sanare
una situazione di uso illegittimo da parte
di chi arbitrariamente già vi addestrava i
cani e la necessità di risparmiare ‘rilevanti
esborsi economici’ per lo sfalcio della vege-
tazione».

SPIEGAZIONI che non convinco il Co-
mitato Bartolagi: «Nel campo d’aviazione
la zona di addestramento cani non c’è più
da decenni, anzi l’area da tanti anni viene
coltivata da una cooperativa, un tempo a
grano poi da qualche anno ad erbamedica,
senza nessun esborso da parte di nessuno».
E ancora: «Ci saremmoaspettati che chi di-
ce di avere a cuore il Parco urbano non tra-
scurasse di interpellare il Tavolo di proget-
tazione partecipata del Parco istituito dal
Comune epresieduto dall’assessore all’Am-
biente, sull’opportunità di un atto che di
fatto frammenta l’area favorendo una cate-
goria privilegiata che nulla c’entra con il
Parco urbano, e provvedesse piuttosto a
far sì che il Parco, già fruito ampiamente
dalla gente, venisse dichiarato zona vietata
alla caccia». Sulla vicenda la consigliera di
maggioranza Carla Luzi (Sinistra Unita)
ha presentato una interrogazione per com-
prendere «le realimotivazioni della delibe-
ra di giunta».

an. mar.

«FONTANA»D’ACQUA in
via Francesco Palazzi (parallela
di via Gramsci) ieri sera, poco
dopo le 20. La rottura
importante di una grossa
condotta, al termine di via
Palazzi all’incrocio con via
Nino Bixio, ha provocato la
fuoriuscita dell’acqua. La
potenza del getto ha rotto
l’asfalto e si è formata una
«fontana« d’acqua che ha

investito l’adiacente palazzina.
L’intervento in pochi minuti
dei tecnici di Aset spa ha
riportato la situazione alla
normalità. L’erogazione
dell’acqua è stata sospesa in
metà della via, con cali di
pressione anche in altre zone
della città, per circa un’oretta:
il tempo necessario per i
tecnici di intervenire e riparare
la rottura.

IMPREVISTO ROTTURADI UNACONDOTTA

Spunta un geyser in via Palazzi

SI ASFALTAACARIGNANOERONCOSANBACCIO

Il 18 febbraio sono stati
concessi 21 ettari alle
associazioni venatorie
per l’addestramento
dei cani malgrado il no
degli ambientalisti

Ladelibera

Sull’area c’è l’idea
di creare un parco urbano
ma secondo il comitato
Bartolagi questa
frammentazione
non giova al progetto

I conflitti

IN EVIDENZA

FORFAIT
Il 21 giugno era previsto un evento
per celebrare il passaggio gratuito
dell’area dal Demanio al Comune

CARIGNANO e Roncosambaccio: al via ieri le asfaltature eseguite
dalla MC Appalti del Gruppo Cristini di Colleferro (Roma). Si inizia
con la fase di preparazione, le asfaltature vere e proprie inizieranno
a giugno e termineranno a luglio. A Carignano previsti interventi
dove si sono verificate frane: strada del Boschetto da Fenile verso
Carignano, strada delle Fonti di Carignano che dal paese porta alle
terme, strada del Castello che da Fenile sale a Roncosambaccio e la
strada che attraversa Roncosambaccio. Base d’asta 607mila euro.
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LEGGEREZZA FrancescoMascia, in alto e a destra, con gli allievi
della scuola di danza fanese Vaganova da dove il sogno è cominciato

UNFANESEnel corpo di bal-
lo della Scala di Milano. E’ un
sogno che si realizza per Fran-
cesco Mascia, un promettente
danzatore che ora è natural-
mente portato ad alzare l’asti-
cella del prossimo traguardo da
raggiungere, sempre in punta
di piedi. «Sono appena entrato
nel corpo di ballo di Bolle» an-
nuncia senza incespicare in
quello che sembra uno sciogli-
lingua. Viso d’angelo e grinta
infernale quella diMascia, visi-
bilmente orgoglioso di sé, per-
ché appena diciottenne ha già
nel curriculum la voce più im-
portante per un ballerino: la
Scala. «Voglio arrivare fin dove
posso arrivare... – aggiunge –.
Vedremo! Chiaramente il so-
gno è diventare io il solista».

E’ AMBIZIOSO il giovane
che all’età di 12 anni è entrato
all’Accademia della Scala gra-
zie al lavoro fatto sudi lui da Se-
rena Gubert e Nicoletta Cinel-
li, insegnanti della scuola fane-
se Vaganova che gli hanno im-
presso una forte base classico-
accademica. «La mia famiglia
mi ha sempre supportato – dice
-. A Fano però mi sento stretto
e fuori luogo. Quando vengo

qui non vedo l’ora di tornare al-
la vita che faccio a Milano da
ormai da 8 anni. Studio, ballo,
teatro, 24ore di musica, ope-
ra....». Ciononostante ha accet-
tato l’invito della Gubert ad es-
sere l’etoile del saggio di fine

anno delle allieve della scuola
Vaganova e il 12 giugno prossi-
mo lo vedremo sul palco del
Teatro della Fortuna nei panni
di Franz protagonista del bal-
letto di repertorio ‘Coppelia’.
«Sono anni che Serena (Gubert,
ndr) mi invita, ma per una cosa
o per un’altra non avevo mai
potuto.Quest’anno sono riusci-
to a trovare la data».

«SARÀ una bella esperienza
per tutte le ragazze grandi – ag-
giunge la Gubert - che vedono

il ritorno del loro amico ormai
ballerino professionista e per le
più piccole per cui Francesco e
rappresenta ‘il sogno realizza-
to’. E’ una grande emozione an-
che per noimaestre che con or-
goglio presentiamo al pubblico
fanese un saggio ancora più bel-
lo grazie alla bravura di France-
sco». «Mi sembra di essere tor-
nato indietro nel tempo a quan-
do ero piccolo e facevo le prove
qui» conclude Mascia piroet-
tando nella sala in cui a 4 anni
ha mosso i primi passi di dan-
za. «Mi faceva piacere restitui-
re il favore a Serena e alla scuo-
la che mi ha formato. Emi pia-
ce pure il personaggio che han-
no scelto per me: un uomo co-
mune, non un principe surrea-
le... mi rispecchia di più perché
dà l’idea di essere giovane e di-
namico».

Tiziana Petrelli

GRANDE successo per il secondo
grande evento dedicato ai più piccoli
dell’era Seri, sempre più deciso a
rilanciare il brand «Fano Città dei
Bambini» di cui si è tenuto anche la
delega. Centinaia di famiglie hanno
inondato domenica con unmare di
colori e allegria viale Gramsci e il
Pincio, baciati dal sole nel
pomeriggio in cui Fano ha chiuso al
traffico le sue strade per regalare ai
bambini «La città da giocare 2016»,
iniziativa di educazione ambientale
sui rischi dell’inquinamento e
sull’uso delle strade anche per i
pedoni. «Oggi le strade di Fano sono
state chiuse al traffico perché sono
state regalate ai bambini per giocare»
si leggeva nel cartello nei punti di
accessi a viale Gramsci. «Circa 8mila
tra bambini e famiglie – si legge in
una nota del Comune – hanno
affollato le strade e partecipato alle
tante iniziative proposte dal Comune,
dalle associazioni, società sportive,
dalle scuole, dal laboratorio ‘città
delle bambine e dei bambini’, dal
Cremi e dai tanti volontari. I bambini
hanno colorato le strade, messo in
scena piece teatrali, collaborato alla
costruzione di giochi, fatto sport a
cielo aperto e in completa sicurezza».
Prossimo appuntamento l’esposizione
del progetto «quartiere a misura di
bambino», il 1 giugno a S. Orso.

ti.pe.

TALENTI SULLEPUNTE FRANCESCOMASCIADANZAALLA SCALA

«Io ballo conBolle. E nonmi fermo»
Il 18enne fanese dopoMilano sogna la carriera da solista

L’APPUNTAMENTO
Il 12 giugno sarà Franz,
protagonista di «Coppelia»
al Teatro della Fortuna

FESTAGRANDE SUCCESSO

‘Città da giocare’
Arrivano in 8mila

ALLEGRIACentinaia di famiglie
hanno raccolto l’invito del comune

L’ORA X della Carnevalesca scoccherà alle
21 di venerdì. E’ per quella data che il notaio
Colangeli ha convocato infatti i 18 ‘vincitori’
dell’Election Day del 15 maggio scorso, en-
trati così di diritto nel rinnovato direttivo
dell’Ente che organizza l’evento più impor-
tante della città. In questo primo Cda della
nuova era della Carnevalesca, i 9 fedelissimi
del presidente uscente e i 9 oppositori riuni-
ti nel ‘comitato Pacassoni’, dovranno accor-
darsi sul nome del successore di Luciano
Cecchini che per 6 anni è stato il volto e l’ani-

ma pensante del Carnevale. Ma è in quella
stessa occasione che i cecchiniani potrebbe-
ro dimettersi nell’istante stesso in cui Colan-
geli ufficializzerà il risultato delle urne. En-
trerebbero così i primi non eletti che dareb-
bero la maggioranza alla lista di Pacassoni
(con Fortuna, Ligi e Giuliani) facendo acco-
modare sulla poltrona del presidente Maria
Flora Giammarioli. «Mi auguro che Cecchi-
ni non si dimetta, anche perché lascia cam-
po libero agli altri – dice l’assessore Stefano
Marchegiani –. Spero che i dissapori rientri-

no.Mi preoccupamolto lamancanza di uni-
tà per questa manifestazione. Solleciterò un
accordo così noi amministratori possiamo
avere l’interlocutore. Perché loro gestiscono
un nostro contributo importante, che non è
solo economicomadi idee e coordinamento.
Però dobbiamo sapere con chi dobbiamo
parlare. Tanto più che il 1° luglio abbiamo la
‘Notte del Carnevale’, già organizzata al 90%
ma io devo confermare contratti e situazioni
e non posso farlo senza un presidente».

ti.pe.

CARNEVALECONVOCATI I 18 ELETTI PER DESIGNARE IL PRESIDENTE. IPOTESI DIMISSIONI IN BLOCCO

Scatta l’oraX: venerdì si votama c’è l’incognita ‘cecchiniani’
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IL PUBBLICO La lectio
magistralis di Philippe
Daverio. Sotto, la visita
alle sale espositive

di ANNAMARCHETTI

A RUBA il libro «Palazzo Bracci
Pagani a Fano. Aspetti e figure in
margine al restauro» edito dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
in occasione dell’inaugurazione
del nuovo spazio museale. Le 700
copie della pubblicazione, curata
daDantePiermattei, non sono ba-
state a soddisfare la richiesta dei
visitatori che sia sabato, giorno
dell’inaugurazione, sia domenica
hanno «preso d’assalto» il Palaz-
zo. «E’ stato un successo», com-
menta il presidente della Fonda-
zioneFabioTombari che, dopo la
pinacoteca SanDomenico ePalaz-
zo San Michele (sede universita-
ria), restituisce alla città un altro
immobile nel cuore culturale del
centro storico. Un successo per
Palazzo Bracci Pagani, assicurato
dalla curiosità dei fanesi di scopri-
re il restauro di un immobile stori-
co, dalla mostra delle opere di
Giuliano Vangi, scultore di fama
internazionale, ma anche dalla
presenza del noto critico d’arte
Philippe Daverio che al termine
della sua lectio magistralis si è pre-
stato a firmare autografi e a fare fo-
tografie e selfie.

LA FONDAZIONE stima che
siano state almeno 2mila – riunite
nella «Corte del Nespolo» per
ascoltare Daverio – le persone
che, dalle 17 allamezzanotte di sa-
bato, complice anche la Notte dei
Musei che si celebrava proprio il
21 maggio, sono
entrate a palazzo
Bracci Pagani.
Non facile la ge-
stionedi unnume-
ro così alto di visi-
tatori, tenuto con-
to che, per motivi
di sicurezza, l’in-
gresso era organiz-
zato a gruppi di 60
persone, con tour
dimezz’ora ciascu-
no: afflusso impor-
tante continuato
anchenella giorna-
ta di domenica. Pa-
lazzo Bracci Paga-
ni si potrà conti-
nuare a visitare
dal 21 maggio al
21 giugno dalle 17
alle 19.30 e dal 21
giugno al 21 ago-
sto dalle 21 alle 23.

LANCIATA da Daverio e
raccolta da Alberto Berardi,
vice presidente della Fonda-
zione, l’idea di creare una re-
te dei teatri storici della pro-
vincia a disposizionedei gio-
vani musicisti del conserva-
torio. Ma cosa c’è da vedere
a Palazzo Bracci Pagani? Il
Museo di Scienze naturali,
la Sala delle Collezioni, la
«Diana Art Gallery» dedica-
ta alla proprietaria del Palaz-
zoDianaBracci che ora ospi-
ta la mostra di Vangi, la Sa-
letta Ruggeri, in memoria
dell’attore fanese Ruggero
Ruggeri e lo Spazio espositi-
vo Pagani riservato ai giova-
ni artisti.

Assalto al Palazzo
tra libri polverizzati
e selfie conDaverio
Tombari: «Sabato 2mila persone»

UNA LUNGA fila, che si rin-
novava di continuo, sabato a
partire dalle 17 davanti all’in-
gresso di Palazzo Bracci Paga-
ni, ha dato il benvenuto alla dop-
pia inaugurazione dello storico
palazzo fanese restaurato dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio diFano e dellamostra perso-
nale di Giuliano Vangi. Per la
mostra dell’artista pesarese era
prevista una visita guidata a
gruppi, gratuita, nel pomeriggio
ma riservata solo a coloro che
erano riusciti ad ottenere in tem-
po una sorta di biglietto-prenota-
zione.Una scelta questa annun-
ciata ai giornalisti durante la
conferenza stampa di presenta-
zione della mostra, ma che ha
spiazzato e lasciato a «bocca
asciutta» quei cittadini che pen-
savano di potere accedere libera-
mente alla mostra, come succede
di solito durante le inaugurazio-
ni, e che invece si sono ritrovati a
non potere ammirare le opere
dell’artista. Così un appassiona-
to d’arte arrivato, puntuale, alle
17.05 ha detto che non gli è stato
consegnato nessun biglietto d’in-
gresso per poter accedere allamo-
stra e poi due signore anziane po-
co dopo le 17.30 si sono sentire
dire che «ormai per il pomerig-
gio non era possibile vedere la
mostra, senza il tesserino,ma po-
tevano comunque visitarla in se-
rata o nei giorni successivi». Per
una doppia inaugurazione così
prestigiosa ci si aspettava porte
aperte per tutti.

MALUMORI

Main tanti
restano

abocc’asciutta
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Fano
TRIONFO granata nella finale
playoff contro il Campobasso, per
coronare un sogno lungo due anni.
La vittoria (3-2) equivale a mettere
un piede e forse più nella categoria
superiore, grazie ai ripescaggi.
Quella contro i molisani è stata la
sublimazione di un percorso vin-
cente, di un progetto oculato quan-
to efficace, figlio di una program-
mazione seria, con gli uomini giu-
sti al posto giusto. Un’impresa che
viene da lontano ed ha il volto e le
idee di un bel gruppo di personag-
gi: patron Gabellini che ci ha mes-
so tempo e denaro, la coppia diesse
(Canestrari)-allenatore (Alessandri-
ni), che nelle due ultime stagioni
ha saputo allestire e ritoccare pro-
gressivamente un organico esem-
plare per qualità, attaccamento e
professionalità. L’anno scorso, la
svolta, con la progettazione di un
Fano vincente, in grado di garanti-
re alti livelli di rendimento.Nonar-
rivò l’auspicata vittoria del campio-
nato ma fu una cavalcata pazzesca,
subito alle spalle della Maceratese.
Ai playoff, dopo tre successi di fila,
il Fano si arrese in semifinale.Que-
st’anno stessa storia, una lepre da
rincorrere (Samb) e Alma ancora
seconda. Quindi i playoff, stavolta
presi di petto e vinti mettendoci
anima e corpo. La vittoria di un
gruppo coeso che ha saputo espri-
mere almeglio, sul campo, i concet-
ti tattici del tecnico, a dimostrazio-
ne che vincere offrendo un buon
calcio è possibile anche senza spen-
dere cifre stratosferiche. Il tifo poi
ha fatto da traino. Un sostegno che

non è venuto meno neppure nei
momenti difficili.

UN SUCCESSO sofferto, voluto da
ogni singolo giocatore schierato:
da chi ha realizzato caterve di gol
(Gucci e Sivilla, rispettivamente 20
e 18), a chi non ne ha fatti prendere
(vedi la super difesa), per passare a
chi inmezzo al campo lotta emaci-
na chilometri, mettendoci anche
tanta qualità.Qui le luci della ribal-
ta sono per uno dei talenti più cri-
stallini del Fano, e dell’Almadi tut-
ti i tempi, quel «mago» Borrelli che
in ogni gol ci mette lo zampino tra
assist vincenti (una dozzina), gol (6
in campionato ed uno nei playoff)
e legni (9), regalando ai tifosi gioca-

te che valgono spesso il prezzo del
biglietto. Suo il terzo gol domenica
contro il Campobasso, incornicia-
re: «Un gol che dedico a tutti – ci
ha detto ieri Davide –: tifosi, com-
pagni di squadra,mister, collabora-
tori e presidente, perchè tutti han-
no contribuito a rendere superlati-
ve queste ultime due stagioni».Bor-
relli che tutti vorrebbero vedere an-
cora a lungo in maglia granata:
«Anch’io vorrei restare a Fano – di-
ce – e credo che ci siano i presuppo-
sti per rimanere». Borrelli e le scar-
pette d’oro: «A quanto pare queste
sono scarpette fortunate, visto che
da quando Anna me le ha regalate,
ho realizzato 4 reti nelle ultime 6
gare. Me le terrò strette, pronte per

il prossimo campionato». Un cam-
pionato che potrebbe chiamarsiLe-
ga Pro. «Me lo auguro, perchè ce lo
meritiamo tutti, anche se purtrop-
po dovremo attendere parecchio
per festeggiare un eventuale salto
di categoria, anche se sembra che ci
siano grandi possibilità».

ALTRIFESTEGGIAMENTI caratte-
rizzeranno le prossime settimane.
Domani allo Chalet del Mar la fe-
sta granata prevede un buffet gra-
tuito e sarà aperta a tutti, con inizio
alle 20: ci saranno giocatori, tecni-
ci, dirigenti e tutti i tifosi che vor-
ranno rendere omaggio a questo
magnifico gruppo.

Roberto Farabini

SERIEDPLAYOFF
UN’ALTRAGRANDESTAGIONE

Fano
UNAEVENTUALE risalita in Serie C, vale a dire tra i
professionisti, prevede inevitabilmente un adegua-
mento dello stadio «Mancini». Il sindaco Massimo
Seri ha annunciato, nell’enfasi della sua lettera pub-
blica, che presto inizieranno i lavori di adeguamen-
to dello stadio, ma per il momento si tratta solo
dell’apertura di una seconda uscita di sicurezza per
quella parte della tribuna «Prato» destinata ai tifosi
ospiti. Una spesa di qualchemigliaia di euro per sod-
disfare le esigenze di sicurezza richieste dalla Que-
stura. Ben altri interventi vengono richiesti nell’ipo-

tesi in cui l’Alma venga ripescata nella serie superio-
re. La normativa di adeguamento prevede che il
«Mancini» venga dotato di posti numerati in ogni
parte dello stadio, di un impianto sonoro di diffusio-
ne adeguato rispetto a quello attuale, di un impianto
di videosorveglianza, di coperturawi-fi per la lettura
dei codici a barre (biglietti), di una tribuna stampa
come si deve e di altre uscite di sicurezza. Più even-
tuali aree di prefiltraggio, se richieste. Insomma, un
progetto straordinario dimiglioramento che potreb-
be richiedere un investimento, questo sì, di diverse
decine di migliaia di euro. Cinquanta forse non ba-
steranno.

LAGARACONTRO ILCAMPOBASSOE’ STATA
LASUBLIMAZIONEDI UNPERCORSOVINCENTE.
GRANATACONUNPIEDEEMEZZO INLEGAPRO

Fano
C’ERA anche il sindacoMas-
simo Seri domenica sugli
spalti del «Mancini» a soffri-
re e poi gioire al triplice fi-
schio per il Fano che ha vin-
to la finale playoff. Il giorno
dopo il primo cittadino ha
voluto sottolineare l’impresa
della società granata.
«Con grandissimo orgoglio –
ha scrittoMassimo Seri – so-
no ad esaltare lo strepitoso
successo conseguito dall’Al-
ma Juventus Fanonella fina-
le playoff al termine di una
stagione esaltante.Un succes-
so che premia le donne, gli
uomini, le famiglie che si ri-
conoscono in una società
sportiva che da oltre 100 an-
ni incarna lamassima espres-
sione calcistica. Soprattutto,
il mio pensiero va a tutti
quei fanesi che vivono in va-
rie parti del mondo ed oggi,
ancor di più, possono essere
orgogliosi di essere fanesi.
Di fronte a questa afferma-
zione, sento il dovere di rin-
graziare tutti i protagonisti.
A partire dal presidente Ga-

bellini (con Seri nella foto)
che con tenacia e passione ha
saputo creare un modello
sportivo virtuoso, proseguen-
do con la dirigenza, i collabo-
ratori, lo staff tecnico guida-
to con sapiente maestria da
mister Alessandrini e tutti i
giocatori della rosa che han-
novestito conpassione lama-
glia granata, intrisa della glo-
ria sportiva fanese. Un rin-
graziamento va anche a tutti
gli sportivi e in particolar
modo ai tifosi, che hanno tro-
vato nella Cooperativa Alma
nel Cuore e nel Club Forza
Alma collanti capaci di raf-
forzare l’attaccamento a que-
sti colori e di veicolare la pas-
sione verso la prima squadra
della città. Permequesto suc-
cesso non rappresenta un
punto di arrivo ma un punto
di partenza, tanto che l’Am-
ministrazione comunale de-
sidera fare la sua parte: a gior-
ni daremo il via ai lavori di
ristrutturazione e di miglio-
ramentodello stadio «Manci-
ni» in modo da essere pronti
per una nuova stagione den-
sa di successi. L’amministra-
zione e l’Alma – ha concluso
Seri – lavoreranno insieme
per vincere le nuove sfide,
con l’obiettivo di mettere in
risalto le doti della nostra cit-
tà».

StadioLaLegaPro richiedemolti interventi: posti numerati, impianto sonoroedi videosorveglianza, sala stampa,wi-fi

I lavori di adeguamentopartono subito.Masolo per il settore ospiti

ALMA,UNLAVOROBENFATTO
Programmazione, realismoe«magie». Borrelli: «Gol chededico a tutti. Con la voglia di restare»

SCENE DA
UN
TRIONFO La
truppa
granata al
termine
della
vittoriosa
finale
playoff con il
Campobas-
so; il alto
mister
Alessandrini
lanciato in
aria dai
giocatori

PUNTO di partenza, la graduatoria
ripescaggi. Ora definitiva, perché
se è vero che mancano ancora due
finali (Torres-Olbia e Francavilla-
Fondi), qualunque ne sia l’esito
non potranno intaccare la posizio-
ne del Fano. I granata si conferma-
no al 4° posto tra le vincenti i
playoff, alla luce del calcolo che si
basa sul quoziente punti, incremen-
tato da alcuni parametri (giovaniD

valore e Coppa Italia), mentre la
coppa disciplina entra in ballo solo
in caso di arrivo alla pari. Ecco la
graduatoria: Caronnese 2,15; Lec-
co 2,10; Campodarsego 2,07; Fano
2,05 (2,00 per i punti in campiona-
to, 0,05 per il 2° posto nei giovani
D valore); Cavese 1,89; Gavorrano
1,79; Correggese 1,68. Quanto alle
due finali da giocare, Torres e Ol-
bia sono entrambe a 1,82, mentre il

Francavilla è a 1,79 e il Fondi a
2,03 (1,53 per il campionato, 0,50
per la vittoria della Coppa Italia).
Ora bisognerà aspettare il Consi-
glio federale del 7 giugno, che ren-
derà ufficiale il format della Lega
Pro a 60 squadre e stabilirà le «li-
cenze» per l’ammissione alla C
(con o senza supertassa).
LegaPro a 60 squadre significa 6 ri-
pescaggi sicuri: 3 retrocesse dalla C
e 3 vincitrici i playoff diD, in alter-

nanza. Il Fano, come 4ª, entrereb-
be allora a rimorchio dellemancate
iscrizioni (fallimenti, rinunce...),
sempreché qualcuna di quelle che
lo precedono non debba rinunciare
per gli stadi (Caronnese e Campo-
darsego hanno impianti da mille
posti).Già adesso si intravedonodi-
verse società a rischio (Lanciano,
Carrarese, Rimini),ma ogni discor-
so è prematuro. La suspence dure-
rà fino alla fine di luglio.

RipescaggiCon la LegaProa60, la società granatadiventa la primaesclusa.Mapronta adagganciarsi al trenodellemancate iscrizioni

Lagraduatoria definitiva: Fano4°grazie al bonusgiovani

Il sindacoSeri
«Unmodello
virtuoso»


