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Il piano
Forze di polizia,
Forestale addio

Il fenomeno
La destra vince la corsa
degli ebrei fuggiti dalla Ue

Le carte
«Telefonava a Incalza
per il figlio. Poi partì
la rete dei favori»

Giustizia
Palazzo Chigi-Anm
scontro frontale
sulle nuove misure

Il caso italiano

Più numerose
sono le leggi
più lo Stato
si corrompe

ROMA La Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità del-
le norme che in questi anni
hanno permesso alle Agenzie
fiscali di attribuire gli incarichi
dirigenziali in attesa di un suc-
cessivo concorso. Nella sola
Agenzia delle Entrate i dirigen-
ti assunti senza concorso, e che
quindi svolgono il proprio ruo-
lo come facenti funzione, sono
circa 800 su 1.100. Possibili ri-
corsi dei cittadini contro gli at-
ti firmati da questi dirigenti.

Cifoniapag. 8

CristianaMangani

E
ra il ministro Maurizio
Lupi a chiamare al telefo-
no il supermanager.

A pag. 4

`Inchiesta tangenti, cresce la moral suasion di Renzi e Pd: decida lui, ma se lascia è meglio
`Il ministro resiste: «Non ho fatto nulla». Il sostegno di Ncd. La mozione di sfiducia Sel-M5S

Israele al voto, affluenza record. La lista araba diventa terzo partito

PaoloCacace

È
scontro aperto tra Mat-
teo Renzi e l’Associazio-
nenazionalemagistrati.

A pag. 5

AndreaBassi
eSaraMenafra

C
he non sarà una passeg-
giata Matteo Renzi e il
ministro Madia lo han-
nobenchiaro.  A pag. 8

I bulli esagerano
botte e insulti
al loro professore

Il libro
La saga di Monda
la vera storia
del pigmeo
finito in uno zoo
Minore a pag. 24

IL SEGNO DEL CANCRO
SCEGLIE NUOVE STRADE

Lupi, pressing per le dimissioni

Netanyahu-Herzog, è testa a testa
«Ora governo di unità nazionale»

La corsa per l’Europa
Champions, derby Capitale
Garcia in crisi con la Roma
Anderson vola con la Lazio
Servizi nello Sport

Caos alle Entrate,
ottocento dirigenti
sono illegittimi
`La Corte costituzionale ha bocciato
i funzionari promossi senza concorso

BuongiornoCancro! Luna
nuovabis, inPesci, che inizia a
formarsi oggi e avrà la punta
massimavenerdì mattina con
Sole in eclissi, è un evento che
coinvolge l’intera società e la
natura,manelle nostre
valutazioni è particolarmente
importante per i tre segni
d’acqua.Nel vostro caso
indica unanuova via da
intraprenderenel lavoro,
subito. Tra dodici giorni invece
avreteMarte positivo, che
metterà a nuovo l’amore,
significa che tuttomigliora.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

Servizioapag. 11

Conti, ErranteGentili,Marincola eStanganellidapag. 2 apag. 5

EricSalerno

N
etanyahu o Herzog? Hanno vinto entrambi a
giudicare dagli exit pollma l’incertezza della vi-
gilia resta. Sia il premier e sia il leader laburista
con 27 o 28 seggi ciascuno potrebbe ottenere

l’incarico di formare il prossimo governoma non sa-
rà facile né per l’uno né per l’altro creare una coali-
zione stabile e capacedi affrontare le sfidedel futuro.

A pag. 10

AndreaZambenedetti

A
ccerchiato, costretto a ripor-
re il libro dentro la valigetta
e ad andarsene. Nel frattem-
pounostudente lo seguecon

una stecca di legno in mano e un
altro gli vuota il cestino della car-
ta addosso. Tutto questo tra le im-
mancabili grida e gli insulti dei
bulli. La resa della scuola sugli
studenti scalmanati. Unascenadi
pochi secondi ripresa con un tele-
fono cellulare, tra le incredibili ri-
sate, diventata con il passare dei
giorni e delle settimane “virale”
tra gli studenti di Conegliano.

A pag. 15

CarloNordio

L
e parole del presidente
dell’Associazione Nazio-
nale Magistrati, secondo
il quale il governo ha

schiaffeggiato i giudici e acca-
rezzato i corrotti, sono ingiu-
ste e dannose. Dannose, per-
ché inaspriscono l’eterna po-
lemica tra toghe e politica. E
ingiuste, perché il governo
non ha somministrato né
schiaffi né carezze. Ha soltan-
to alzato la voce, e la voce si
perderànel vento.
Lo schiaffo sarebbe rappre-

sentato dalla nuova legge sul-
la responsabilità civile: un
provvedimento che colpirà
solo il nostro portafoglio, già
ampiamente protetto da co-
stose assicurazioni. Se l’Anm
avesse voluto criticare seria-
mente il governo avrebbe po-
tuto e dovuto farlo quando
con un bizzarro decreto leg-
ge ha pensionato i 500 magi-
strati più importanti d’Italia,
con la conseguenza di para-
lizzare gran parte dei proces-
si e l’attività del Consiglio Su-
periore della Magistratura.
Quello sì, più che uno schiaf-
fo, è stato un calcio al fondo-
schiena.
Le carezze (ai corrotti) non

si vede invece in cosa consi-
stano. Al contrario, il gover-
no ha fatto quanto l’indigna-
zione collettiva chiedeva: ha
creato nuovi reati, inasprito
le già pesanti sanzioni, incre-
mentato gli strumenti investi-
gativi, aumentato i tempi del-
la prescrizione. Nessuno può
sinceramente dubitare che
sia animato dalle migliori in-
tenzioni. Si tratta solo di ve-
dere se queste misure siano
risolutive, o almeno utili. E
secondonoinon lo sono.

Continua a pag. 12

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Primo Piano

LA GIORNATA
ROMA Giornata di tensione e imba-
razzo a palazzo Chigi, luogo depu-
tato a risolvere il caso Lupi dopo
l’inchiesta sulle grandi opere. In
assenza di pronunciamenti diMat-
teo Renzi, propenso ad avere da-
vanti un quadro più chiaro della si-
tuazione, è stata una frase del sot-
tosegretario Graziano Delrio a da-
re la misura delle probabili pres-
sioni da parte del governo che ve-
drebbe in un passo indietro delmi-
nistro delle Infrastrutture la meno
dolorosa tra le possibili soluzioni
della vicenda. Premesso che Lupi
«non è indagato» e che «i fatti non
sono tutti a nostra conoscenza»,
Delrio ammette che «ci sono valu-
tazioni politiche da fare» e che, so-
prattutto, «c’è una decisione che
spetta al singolo e credo che sia in
corso una valutazione da parte del
ministro».
Le dichiarazioni del sottosegre-

tario erano state appena battute

dalle agenzie, quando un’indiscre-
zione pilotata dalministero di Por-
ta Pia rendeva noto che Lupi, «per
ora, non sta pensando alle dimis-
sioni». Ma contro la linea di resi-
stenza delministro, Sel eM5Smet-
tevano in campo una formale mo-
zione di sfiducia individuale, con-
cepita prima dai vendoliani che -
inmancanza dei numeri sufficien-
ti a presentarla - l’avevano propo-
sta a tutte le opposizioni e anche
alla sinistra dem. Ad aderirvi subi-
to i più numerosi deputati a 5 Stel-
le, a cui Beppe Grillo aveva dato il
la attribuendo a Lupi la responsa-
bilità della scelta dei collaboratori

al vertice del ministero e chieden-
done «le dimissioni e la restituzio-
ne fino all’ultimo centesimo di tut-
ti i quattrini che si è beccato come
titolare delle Infrastrutture». Più
tiepida la Lega, frenata dal peso de-
gli uomini di Lupi inRegione Lom-
bardia, che condizionava la pro-
pria adesione alla sfiducia a quan-
toavrebbedettooggi lo stessoLupi
parlandoal Senato. In serata, però,
Matteo Salvini sembrava tagliar
corto affermando che la Lega «vuo-
le sì ascoltare quello che dirà Lu-
pi», il quale tuttavia «non potrà an-
dare avanti a fare il ministro». Il
leader del Carroccio dava voce in-
vece a quella che sembrava essere
l’opzione numero uno dei
lumbàrd: sfiduciare direttamente
AngelinoAlfano, portatore non so-
lo di «chiare responsabilità nel ca-
so Lupi» ma, soprattutto, «mini-
stro dell’invasione» dell’Italia da
parte dei migranti. La sinistra del
Pd si sottraeva senza esitazioni al-
l’adesione ad unamozione presen-
tata da altri gruppi,mentre lamag-
gioranza del partito, ammetteva
«l’esistenza del problema» della
presenza di Lupi nel governo e Pip-
po Civati diceva a Renzi se «non
fosse il caso di essere coerente»
con la sua precedente richiesta di
dimissioni rivolta all’allora Guar-
dasigilli Annamaria Cancellieri
per il casoLigresti.

QUADRATO
Attorno al ministro contestato re-
stava a fare quadrato l’intero suo
partito e con toni piuttosto accesi:
«Sciacallaggio», «ripugnante e in-
decente tritacarne di maldicenze
su una persona dalla nota sobrietà
istituzionale», alcune delle accuse
mosse dai parlamentari ncd ai con-
testatori di Lupi,mentre Carlo Gio-
vanardi auspicava che «le colpe
dei figli non ricadano sui padri».
FI, da parte sua, affidava la difesa
dell’«amico avversario» Maurizio
Lupi alla penna garantista di Rena-
to Brunetta che, sulMattinale, con-
cludeva che «non si può far dettare
dai magistrati l’agenda politica e
l’organigrammadel governo».

MarioStanganelli
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Il premier Matteo Renzi con il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi

Zanda: «Ci si può far da parte anche senza essere indagati»

Luigi Zanda

IL PERSONAGGIO
ROMA Se non fosse stato per una
piccola diserzione (un convegno
a Montecitorio sulla sicurezza
ferroviaria), quella di Maurizio
Lupi sarebbe sembrata una gior-
nata come le altre. E in fondo è
questo il messaggio che ha volu-
to mandare il ministro delle In-
frastrutture, finito nello scanda-
lo degli appalti truccati di Expo e
Tav, per alcune intercettazioni e,
soprattutto, per i favori di qual-
chearrestatoal figlioLuca.Rolex
compreso. «A cominciare dalle
8.15 ha trascorso l’intera giorna-
ta a lavorare, a firmare carte e de-
creti. Il ministro è sereno e tran-
quillo. Il lavoro va avanti, come
sempre», raccontano i suoi più
stretti collaboratori, pronti a dif-
fondere la notizia della firma ap-
posta da Lupi al decreto da 50mi-
lioni per il dissesto idrogeologi-
co. E siccome le cose «vanno
avanti come sempre», oggi il mi-
nistro andrà a Rho per inaugura-
re la fiera sulMade Expo e, forse,
parteciperà al question time fis-
sato alla Camera. «Ma è più pro-
babile che ci vada un sottosegre-
tario...», fanno sapere dal Ncd,
dove è stato alzato un cordone di
protezione intorno all’amico di
partito: «Siamo tutti con Mauri-
zio, facciamo quadrato in sua di-
fesa», è la parola d’ordine di An-

gelino Alfano, Gaetano Quaglia-
riello, Beatrice Lorenzin, Nunzia
DeGirolamoeRenatoSchifani.
Invece basta sentire le parole

del ministro delle Infrastrutture,
rinchiuso nel suo studio che si af-
faccia su Porta Pia, per capire
quanto sia stata difficile la sua
giornata: «Non ho fatto nulla e
contro di me non c’è nulla. Dun-
que vado avanti, altro che dimis-
sioni! Non sono indagato e posso
chiarire in qualsiasi momento
ogni cosa. Se dovessi lasciare per
qualche intercettazione sarebbe
unprecedente pericoloso per tut-
ti: basterebbe un nulla per far
fuori un rivale politico...», si è sfo-
gato Lupi con più di un esponen-
tedelNcd.E ancora: «Houna vita
trasparente che può essere scan-
dagliata al dettaglio. Nonho nien-
te da nascondere, tanto più che
non è vero che ho dato consulen-
ze a Incalza. E non accetto di fini-
re nel tritacarne, di essere messo
alla gogna mediatica insieme al-
lamia famiglia. Amio figlio, sbat-

tuto in prima pagina come un
mostro. Ingiustamente. Questo è
inammissibile».

«NON TOCCATE LA FAMIGLIA».
Ecco, la famiglia. «Se la tempesta
giudiziaria dovesse diventare an-
cora più violenta, colpendo i fa-
miliari», dice un deputato del
Ncd, «solo allora Maurizio po-
trebbe gettare la spugna». Anche
di questo si è parlato all’ora di
pranzo, durante un vertice con
Alfano, Schifani e Quagliariello.
Ma la linea è quella di resistere,
resistere, resistere. Di aspettare
qualche giorno per capire come
evolve la vicenda giudiziaria.
«Perché attualmente Maurizio
non è indagato e se non lo è stato
finora, dopo che sono finite sotto
inchiesta ben 51 persone, non do-
vrebbe essere indagato neppure
dopo. E comunque è pronto a
chiarire tutto inParlamento».
Nel breve pranzo è stata ana-

lizzata la posizione di Matteo
Renzi. Lupi ha riferito di averlo
sentito più volte al telefono. E tut-
ti hanno convenuto che dal pre-
mier «non è arrivata alcuna ri-
chiesta di dimissioni»: «Matteo
fa pressioni, ma nulla di trascen-
dentale. Di fatto lascia la scelta a
Maurizio. E il Pd tiene, perfino al
sinistra internanon vaall’assalto
comeha fatto altre volte...».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA C’eraunavoltaTangentopoli.
Aveva un inizio e una fine. Ora la
corruzione non si può più circo-
scrivere ad un periodo. E’ no-stop.
Luigi Zanda è il presidente dei se-
natori democrat.
Malepatalogico, incurabile?
«Non userei un termine medico.
Direi piuttosto che è una priorità
nazionale assoluta».
Siamo forse il solo Paese ad ave-
reun’Autorità anti-corruzione.
«Nel giro di pochimesi, permerito
del governo e per la scelta di Canto-
ne, ha assunto un ruolo decisivo e
datoun impulso fortissimo».
Nonèbastato
«La corruzione va affrontata in
duemodi: con la repressione e con
laprevenzione.Riguardo la prima,
giovedì (domani, ndr) l'Aula del Se-

nato inizierà l’esame del disegno
di legge che prevede severe misu-
re, il falso in bilancio tornerà ad es-
sere reato, si allungheranno i tem-
pi di prescrizione. Sulla prevenzio-
ne c’è un discorso damettere anco-
ra bene a fuoco iniziando dalla leg-
ge Obiettivo che va cambiata nella
sua logica».
Il padre della legge è Ercole In-
calza, il grandcommisarrestato.
«Quella legge, una delle prime ap-
provate dal governo Berlusconi
nel 2001, produce un allungamen-
to dei tempi e una riduzione della
qualità dei risultati. Concentra nel-
le mani del costruttore sia la pro-
gettazione che la direzione dei la-
vori. Così il progetto può facilmen-
te essere piegato alle esigenze in-
dustriali e finanziariedell’impresa
appaltatrice. È un modello che fa-
cilita le deviazioni».
L’alternativa?

«Occorre cambiare la legge e rico-
struire i corpi tecnici pubblici. Pen-
so ai primi decenni del dopo-guer-
ra, alla ricostruzione del Paese. Al-
l’epoca esisteva una rete qualifica-
ta costituita dai provveditorati del
Genio civile che controllavano
ogni operapubblica».

I superburocrati continueranno
asopravvivereai governi.
«L’Italia ha avuto per moltissimi
anni un grande Consiglio superio-
re dei Lavori pubblici, un organo
tecnico che ha rappresentato per
un lungo periodo un forte control-
lo. Oggi non c’è, anche questo è un
segno della decadenza dello Sta-
to».
Il problema è quando ci finisco-
no implicati anche iministri.
«Vedo sempre più spesso una con-
nessione malata tra pezzi dell’alta
burocrazia e pezzi dell’imprendito-
ria. Ma la politica è doppiamente
responsabile, sia penalmente che
politicamente. Dovrebbe avere
l'obiettivo di combattere la corru-
zione».
La condanna è unanime ma nes-
suno di voi dem ha usato finora
laparola “dimissioni”perLupi.
«Da parte nostra c’è una sollecita-

zione molto forte alla chiarezza e
alla trasparenza. Abbiamo chiesto
al ministro Lupi di riferire subito
in Parlamento, una richiesta che
viene sia dal nostro gruppo che
dall’opposizione».
All’epoca del caso Cancellieri,
Renzi disse che ci si poteva di-
mettere anche senza essere inda-
gati.
«Concordo. La politica ha le sue re-
gole. A volte, per le dimissioni è
sufficiente una responsabilità og-
gettiva».
I padri che raccomandano i figli:
unviziomolto italiano.
«Le rispondo in modo astratto: un
padre può e deve occuparsi del fu-
turo del proprio figlio. Ma nessun
padre può imporlo a chi ha con lui
un rapporto di committenza o di
dipendenza».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non ho fatto nulla, chiarirò»
E il vertice Ncd fa quadrato

IN UN PRANZO CON
IL SEGRETARIO DECISA
LA LINEA: RESISTERE
NELLA SPERANZA
CHE NON CI SIANO
SVILUPPI GIUDIZIARI

PARLA IL CAPOGRUPPO
DEM AL SENATO:
«MAURIZIO ADESSO
FACCIA CHIAREZZA
LA POLITICA
HA LE SUE REGOLE»

Pressing su Lupi
per le dimissioni,
il ministro resiste
Sel e M5S: sfiducia
`Bufera dopo l’inchiesta sulle grandi opere. Delrio: «Lascia?
Ci sta pensando». Alla Camera la mozione delle opposizioni

I gruppi alla Camera

630 Totale

Per 
l'Italia 
13

Scelta
Civica 
23

Area Popolare 
33

Pd 
309

Lega Nord
20

Fratelli
 d'Italia

8

Forza Italia
70

5Stelle
91

Misto
37

Sel
26

maggioranza misto opposizione

GIORNATA DI TENSIONE
E DI CONTATTI
LA LEGA ANNUNCIA
UN DOCUMENTO
PER SFIDUCIARE
PURE ALFANO
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`Palazzo Chigi già pensa al rimpasto
e chiede una decisione in tempi rapidi

IL RETROSCENA
ROMA «Vedi tu, ma prima lasci e
meglio è. Anche per te». Ripetute
telefonate con l’interessato, pres-
sing sui ministri Ncd, maMatteo
Renzi non cambia la sua idea: Lu-
pi dovrebbe dimettersi. L’umore
del presidente del Consiglio è pes-
simo. L’inchiesta di Firenze com-
plica la già difficile partita in cor-
so con la magistratura che anco-
ra una volta prova a dettare tem-
pi e contenuti al legislatore. Ren-
zi resiste anche su quel fronte re-
plicando per le rime al presiden-
tedell’AnmRodolfo Sabelli.

RIFLETTORI
Renzi non intende lasciare spazi
a nessuno ed è pronto a rivendi-
care alla politica la capacità di
correggere i propri errori. Anche
quando riguardano un ministro
importante del suo governo e -
spiega - «soprattutto ora che il
Paese rialza la testa grazie alle ri-
forme che abbiamo voluto e a ciò
che a Francoforte si fa anche a se-
guito della nostra battaglia». A
poco più di unmese emezzo dal-
l’Expo, ad otto mesi dal Giubileo
che accenderà ancor di più i ri-
flettori di tutto il mondo sul no-
stro Paese, Renzi non vuolemac-
chie sul suo governo. E’ per que-
sto che vorrebbe le dimissioni di
Lupi dal ministero delle Infra-
strutture senza doverle chiedere.
E’ per questo che ieri hadisertato
all’ultimo momento la presenta-
zionedel librodiGrazianoDelrio
il quale sostiene che Lupi «ci sta

pensando». A giudicare dall’im-
mediata reazione («non penso a
dimissioni») per il ministro del
Ncd Delrio si sarebbe spinto ol-
tre, ma per palazzo Chigi è que-
stione di ore o di giorni. Al punto
che il previsto incontro serale
con Renzi salta mentre Alfano
riunisce il partito. «Anche se non
è indagato, ci sono ragioni di op-
portunità politica che non posso-
no essere sottovalutate», sosten-
gono i più stretti collaboratori
del premier. A Renzi non serviva
Civati per ricordargli che chiese
le dimissioni delministro Cancel-
lieri e che Josefa Idemdovette la-
sciare il ministero per una que-
stione di Ici. L’inchiesta di Firen-
ze, al di là delle valutazioni giuri-
diche, evidenziano per Renzi pro-
prio le modalità «opache e clien-
telari» che intende combattere e
con le quali ha dovuto fare i con-
ti sin dai primi giorni del suo
mandato con l’inchiesta sul-
l’Expo. Salvato l’appuntamento,
«che qualcuno ci chiedeva di
cancellare», Renzi è furioso e ri-
corda in queste ore di aver chie-
sto più volte a Lupi di smantella-
re immediatamente la struttura
tecnica di missione guidata da

Ercole Incalza.

MESSAGGIO
Ad Alfano, incontrato più volte
nel corso della giornata, il presi-
dente del Consiglio ha detto di
non volere uno scontro con il par-
tito alleato e che le dimissioni
”spontanee” sarebbero la soluzio-
ne migliore anche per non com-
promettere il lavoro del governo
sul fronte della lotta alla corru-
zione. Un impegno, questo, sul
quale il premier ha investitomol-
to in questimesi nelle suemissio-
ni all’estero nel tentativo di recu-
perare capitali stranieri. Il repuli-
sti nel ministero di Porta Pia,
Renzi lo pretende e starebbe già
lavorando sul nomedel successo-

re inmododaprocedere in tempi
rapidi alla successione e altret-
tanto rapidamente procedere
con lo «smantellamento delle
centrali di potere». Gira la voce,
per la sostituzione, dell’ex sinda-
co di Bari Emiliano,ma lui smen-
tisce. La moral suasion nei con-
fronti del ministro, che intende
difendersi in Parlamento, è desti-
nata a tramutarsi presto in pres-
sing e poi in ultimatum. Ieri po-
meriggio è toccato aMatteo Orfi-
ni, presidente del Pd, definire «in-
quietanti» alcune cose emerse
dalle intercettazioni. Messaggio
chiaro in vista della mozione di
sfiduciapresentatadaM5SeSel.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani

`Il premier sente più volte il titolare delle
Infrastrutture, salta l’incontro concordato

Bagnasco: il malaffare diventa regime

I vescovi

«Valuta tu, ma meglio se lasci»
Renzi vuole chiudere in fretta

PALAZZO CHIGI:
VANNO SMANTELLATE
LE CENTRALI DI POTERE
ORFINI: ASPETTI
«INQUIETANTI» EMERSI
DALLE INTERCETTAZIONI

«Ilpopolodeglionestideve
assolutamentereagire senza
deprimersi, continuandoa fare
cononestàecompetenza il
proprio lavoro,maanche
protestandoneimodicorretti
controquesto 'malesempiòche
sembraessereunregime».Loha
detto il cardinaleAngelo
Bagnasco,presidentedellaCei
(Conferenzaepiscopale italiana),
commentando loscandalodelle

tangenti edegli appalti pubblici
per legrandioperesucui indaga
laProcuradiFirenze.
«Purtroppo -haaggiunto il
cardinale - lo spettacoloè
deprimenteesembracrescere.
Speroche lagentenonsi lasci
deprimereoscoraggiaredai
cattiviesempichevengonoda
tanteparti, soprattuttodachiha
maggiori responsabilitànella
cosapubblica».

PURA LUCE, 
PURA ENERGIA.
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Laschedatelefonica intestataa
unsacerdotegenovese,
GiacomoVigo, il cui corpo
senzavitavenneritrovato
nellaDarsenaVecchiadi
Livorno lo scorso5agosto, è
statausatapiùvoltedaunodei
51 indagatidell’inchiesta
”Sistema”.Affioraanche
questoparticolaredalle carte
dell’ordinanza.So tratta
dell’ingegneregenovesee
docenteuniversitarioGiorgio
Mor, cognato
dell’imprenditoreStefano
Perotti, finitoagli arresti.Mor -
chedalle intercettazioni
telefonichesi sarebbe

interessatodel figliodel
ministroMaurizioLupi -
avrebbechiamatopiùvolte
Perotti con lascheda telefonica
intestataal sacerdotemorto
suicidaall’etàdi42anni.

LE CARTE
dal nostro inviato

FIRENZE Cosa non si fa per i figli?
Maurizio Lupi, ad esempio, ha
dovuto passare la giornata di ie-
ri a spiegare che non aveva eser-
citato alcuna pressione per otte-
nereunbuonpostodi lavoroper
uno dei suoi ragazzi. Mentre, in-
vece, dagli atti dell'inchiesta fio-
rentina emergono particolari su
Luca e la sua occupazione all’E-
ni. È il ministro ad aver chiama-
to al telefono (intercettato) Erco-
le Incalza «per chiedergli di in-
contrare il figlio», e non il con-
trario. Tanto che quello, a sua
volta, ha avvertito Stefano Perot-
ti che «andava sistemato», fin-
ché la catena di favori non ha
funzionato. I particolari emergo-
no dalle intercettazioni dello
stesso imprenditore quando,
parlando con il cognato Giorgio
Mor, spiega di essere riuscito a
convincere i dirigenti Eni. «Ho
bisogno di impiegare per questa
attività un ragazzo - si legge -
metterei un direttore, un giova-
ne che ho bisogno di fare entra-
re, lo farei prendere a te e lo piaz-
zi tu, poi ti do tutti gli estremi.
Ovviamente è rimborsato da noi
attraverso il compenso che pren-
di tu. È un ragazzo che valemol-
to, ha fatto una bellissima tesi,
ha fatto anche già un lavoro a
San Francisco». Chiarisce il gip
nell’ordinanza: «Il “ragazzo” a
cui Perotti fa riferimento è Luca
Lupi il quale, come emerge dal
suo curriculum, vanta un’espe-
rienza lavorativa come tiroci-
nante presso lo Skidmore
Owinngs and Merril LLP San
Francisco». Succede, però, che
qualcuno scrivadell'incarico sul
giornale, e a quel punto, il 21 feb-
braio del 2014, Philippe Perotti,
figlio di Stefano, invia al padre
unmessaggio, richiedendo di va-
lutare l’opportunità di allonta-
nare Luca dal cantiere e di adot-
tare le dovute cautele nelle co-
municazioni telefoniche e per
posta elettronica. «Bisogna pen-
sare a tirarlo fuori da lì - suggeri-
sce - Niente mail né telefonate.
Ti seguo io e io comunico congli

altri. Domani ci organizziamo.
Lo considererei solo un avverti-
mento, rallentiamo. Un bacio, ti
chiamo dopo». Ma non finisce
qui. L'aiuto di Perotti a Lupi jr
non si limita a quell'incarico:
chiede, infatti, a un amico che la-
vora negli Usa, di dare assisten-
za a un loro ingegnere che verrà
impiegato a New York, e che già
sta nello studio Mor, nel cantie-
reEni, e nel complessoCity life a
Milano.
Il legame tra Lupi, Incalza e

Perotti, si rinnova per la realiz-
zazione del terminal Crociere
del porto di Olbia. Gli inquirenti
spiegano i sistemi adottati dal
gruppo per pilotare il bando di
gara per la progettazione defini-
tiva e la realizzazione del proget-
to. Compaiono anche i nomi di
due sardi, Fedele Sanciu, ex se-
natore Pdl ed ex commissario

dell'Autorità portuale del nord
Sardegna, e Bastiano Deledda,
responsabile del procedimento
relativo alla gara. Nell'ordinan-
za viene tracciato un quadro
completo dei rapporti, le tante
mail, gli interessamenti, e qual-
che telefonata di troppo del mi-
nistro Lupi. Il tutto con l’inter-
vento di un altro personaggio
dal ruolo misterioso, Francesco
Cavallo, mediatore di affari, sti-
pendiato da Perotti con 7mila
euroalmese.

DOSSIER PER SERRACCHIANI
E di personaggi ”interessanti“,
questa inchiesta sembra averne
diversi. Uno è Giulio Burchi, ex
presidente del cda della società
Italferr Spa, attualmente con di-
versi incarichi importanti in so-
cietà partecipate a capitale mi-
sto. Burchi potrebbe essere la

chiave di volta dell’indagine.
Dalle intercettazioni sembra de-
testare Perotti, Incalza e il siste-
ma di favori. Tanto che quando
Perotti e soci stanno per aggiudi-
carsi anche un lavoro in Libia,
sbotta: «Adesso sulle infrastrut-
ture basta, ho fatto un dossier,
tutto un dossier per la Serrac-
chiani». Sue altre chicche sul po-
teredi Incalza e i favori a Perotti.
«In Italia i general contractor so-
no imprese - dice - quindi quan-
do l’impresa nomina il suo diret-
tore dei lavori vienemeno il con-
trollo sull’appalto. Le imprese
sono obbligate a nominare diret-
tori dei lavori di gradimento. Ve-
di, Incalza ha fatto nominare Pe-
rotti anche sui prossimi allunag-
gi, no?». E Burchi, pur stigmatiz-
zando il sistema, ammette che lo
ha fatto arricchire. «Pensiamo-
ci, forse si sta bene in questo Pae-
se qua - riflette - perchénei paesi
dove ci sono le regole secondo
me si sta molto peggio. Io ti dico
la verità, qualche compromesso
l’ho fatto come tutti, però i soldi
che ho guadagnato a stare in
questo Paese dimerda deregola-
rizzato, non li avrei mai guada-
gnati in Inghilterra o in Ameri-
ca».

GENERO
Tra figli e parenti compare il no-
me di Alberto Donati, genero di
Incalza, per unamega consulen-
za. Ed è a margine della grande
opera che riguarda la direzione
dei lavori per la realizzazione
della tratta Genova-Milano Ter-
zo valico di Giovi che Donati rie-
sce a ottenere 692 mila euro dal
2006 al 2010, ”compensi per pre-
stazioni professionali”. Di lui si
era già parlato nello scandalo
del G8 perché suo suocero, ma-
nagerdi Infrastrutture, era stato
sfiorato dall’inchiesta. La ragio-
ne? L'architetto Angelo Zampo-
lini aveva pagato una caparra
per un appartamento nel centro
di Roma, finito poi alla figlia di
Incalza,moglie diDonati. E visto
il ruolo del funzionario, la circo-
stanza era finita agli atti.Manon
è il solo episodioper cui la cricca
ritorna anche in questa inchie-
sta. Due indagati, infatti, parlan-
do tra di loro di altri restauri ci-
tano quelli che Anenome avreb-
be fatto alla casa del cardinal
Tarcisio Bertone, ex segretario
di Stato del Papa. Ristrutturazio-
ni di un certo rilievo, forse bene-
dette da un altro ex super poten-
te delle Infrastrutture, Angelo
Balducci.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dubbi del gip: arresti solo per un mese
La Procura alla ricerca di nuove prove

`Inchiesta di Firenze, il supermanager
si attiva per trovare un lavoro al giovane

L’INCHIESTA
ROMA Carte e testimoni. Il Ros dei
carabinieri e la procura di Firen-
ze si aspettanomolto dalla docu-
mentazione e dai pc sequestrati
lunedì in casa e negli uffici dei 51
indagati indagati. Materiale che
dovrà fornire nuovi indizi di col-
pevolezzaper supportare accuse
che, al momento, non sono state
ritenute tutte sufficientemente
”forti” dal gip Angelo Antonio
Pezzuti, per spedire agli arresti il
supermanager Ercole Incalza,
l’imprenditore Stefano Perotti, il
mediatore Francesco Cavallo e il
collaboratore di Incalza Sandro
Pacella. A cominciare dall’ipote-
si di associazione per delinque-
re, ancora in piedi per il procura-
tore Giuseppe Creazzo ma boc-
ciata dall’ordinanza di custodia
cautelare, concessa dal giudice
per corruzione, turbativa d’asta
e altri reati contro l’amministra-
zione nei confronti dei quattro
principali indagati soltanto per
un mese. La misura a ”termine”,
prevista dal codice di procedura

penale per dare il tempo agli in-
quirenti di proseguire le indagi-
ni evitando l’inquinamento pro-
batorio, non è frequente ma non
dovrebbe sorprendere, tanto più
che ha già un precedente illustre
proprio a Firenze. Anche nel
2010, gli arresti per gli appalti dei
Grandi eventi erano a tempo de-
terminato: il gip Rosario Lupo li
aveva concessi soltanto tremesi.
Ma per la procura è importante
soprattutto dimostrare il radica-
mento della presunta organizza-
zione nel territorio toscano. Per-
ché è chiaro che la prima mossa
degli avvocati della difesa, da-
vanti al Tribunale del Riesame,
sarà la richiesta di trasferire il fa-
scicolo a Roma per competenza
territoriale. Anche questo un
film già visto nella mega inchie-
sta sulla ”cricca”, partita da Fi-
renze e poi divisa tra Perugia e
Roma. Un conforto in questo
senso potrebbe arrivare dall’in-
terrogatoriodiGiulioBurchi, già
presidente di Italferr spa che,
nelle intercettazioni, mostra di
avere compreso il ”sistema” e di
disprezzarlo. Il 15 dicembre 2013

parlando con il fratello Augusto
definiva Stefano Perotti, con rife-
rimento alle prestazioni profes-
sionali del suo staff, un vendito-
re di «fumo o di cipolle» per poi
aggiungere: «C’hanno Ercole In-
calza che telefona, quello c’han-
no e finchè c’è Ercole Incalza lì,
finchè il Ministro non … il vuoto
te lo devi tenerebuono, no?».
Il primo appuntamento è fissa-

to per questamattina, quando In-
calza sarà interrogato dal gip di
Firenze a Regina Coeli. Poi sarà
la volta di Perotti quindi, nei
prossimi giorni, Cavallo e Pacel-
la.

LA DIFESA
Non ha dubbi sull’esito del pro-

cedimento Titta Madia, lo stori-
co avvocato di Incalza che, tra
prescrizioni e proscioglimenti,
se l’è cavata per quattordici vol-
te.
«Èunprocessoper corruzione

in cui manca la materia prima,
cioè i soldi - commenta Madia -
non c’è traccia di utilità. Il mio
cliente è un professionista e avrà
avuto alcune consulenze, quan-
donon lavoravaalministero». E’
probabile che oggi il supermana-
gernon si avvalgadella facoltà di
non rispondere, il suo legale la-
scia uno spiraglio, lo incontrerà
solo questa mattina poco prima
dell’interrogatorio e punta a otte-

nere almeno i domiciliari: «Cre-
do che vorrà rispondere - dice
Madia - il suo atteggiamento è
sempre stato quello di collabora-
zione con la magistratura. E an-
che questa volta non ha nulla da
nascondere». Madia anticipa già
le sue mosse e annuncia che sta
valutando la possibilità di solle-
vare nei prossimi giorni la que-
stione della competenza territo-
riale perché, dice, non è Firenze
che deve indagare sui presunti
reati. «Se i fatti riguardano il mi-
nistero delle Infrastrutture è Ro-
machedeveprocedere», spiega.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Lupi chiamava Incalza
per il figlio. Poi i favori»

`L’incarico a New York del neolaureato
sponsorizzato dall’imprenditore arrestato

Spunta la sim intestata a un prete. Ma è morto

L’indagine “Sistema”
4 ARRESTATI

51 INDAGATI

MANAGER
Maurizio Gentile (ad Rfi)
Furio Saraceno (ex pres. Nodavia)
Luigi Fiorillo (Ferrovie Sudest)
Angelo Caridi (ex ad Snam progetti)
Giandomenico Ghella (Ance)

Andrea Castellotti (ex facility
manager Padiglione Italia Expo)
Giulio Burchi (ex pres. Italferr)
Antonio Acerbo
(ex subcommissario Expo)

GLI APPALTI PILOTATI

Linea ferroviaria A/V Milano-Verona

Nodo TAV di Firenze

Tratta ferroviaria A/V Firenze Bologna

Tratta ferroviaria A/V Genova-Milano

Autostrada Civitavecchia-Orte-Mestre

Autostrada Reggiolo Rolo-Ferrara

Autostrada Eas Ejdyer-Emssad in Libia

Autostrada A3 Salerno-Reggio C.

Hub portuale Trieste

Molatura rotaie a Ferrovie
Sud Est e Speno international

Nuovo terminal porto Olbia

Centro direzionale Eni
di San Donato Milanese

Palazzo Italia Expo 2015

ERCOLE INCALZA ex super-dirigente ministero Infrastrutture
SANDRO PACELLA collaboratore di Incalza
STEFANO PEROTTI imprenditore
FRANCESCO CAVALLO imprenditore

Perotti avrebbe ricevuto lavori per
25 miliardi di euro in 10 anni

L'AMMONTARE

Stefano Saglia (poi nel cda di Terna)

EX DEPUTATI
Vito Bonsignore

EX AMMINISTRATORI LOCALI
Vladimiro Fiammenghi (cons. reg. E. Romagna)
Alfredo Peri (ass. mobilità E. Romagna)
Graziano Patuzzi (pres. Prov. Modena e poi pres. Cispadana)

EX SOTTOSEGRETARI TRASPORTI
Antonio Bargone (poi presidente autostrada Sat)Rocco Girlanda

EX POLITICI
Fedele Sanciu (commissario autorità portuale nord Sardegna)
Giacomo Beretta (ex ass. bilancio Comune Milano) 

ANSA

LA CONSULENZA
AL GENERO
DEL SUPERMANAGER:
602.000 EURO PER LA
TRATTA FERROVIARIA
GENOVA-MILANO

BURCHI, IMPRENDITORE
INDAGATO, AL TELEFONO
«ADESSO BASTA
FACCIO UN DOSSIER
E LO PORTO
ALLA SERRACCHIANI»

«I RESTAURI
DELL’APPARTAMENTO
DEL CARDINAL
BERTONE ESEGUITI
DA ANEMONE
E BALDUCCI»

NELLE INTERCETTAZIONI
SPUNTANO I NOMI
DI FEDELE SANCIU
E BASTIANO DELEDDA
PER IL BANDO
DEL PORTO DI OLBIA

Le indagini

Il video delle immagini del Ros

OGGI A REGINA COELI
IL SUPERMANAGER
RISPONDERÀ AL GIUDICE
L’INCHIESTA POTREBBE
PASSARE A ROMA
PER COMPETENZA Il procuratore Creazzo

Ercole Incalza
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Tecnici al lavoro
per un’intercettazione
telefonica

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Intercettare costerà di me-
no. Lo sconto alle procure sui co-
sti delle intercettazioni telefoni-
che è arrivato ieri direttamente
dal Senato, dove è in discussione
la riforma della Pubblica ammi-
nistrazione. Con un emenda-
mento firmato da due senatrici
del Partito Democratico, Doris
Lo Moro e Lucrezia Ricchiuti, il
costo delle tariffe riconosciute
agli operatori di telecomunica-
zione e ai gestori degli apparati,
sarà ridotto del 60 per cento. Bi-
sogneràadesso capire quale sarà
la reazione dei vari operatori te-
lefonici che sono obbligati a per-
mettere l’accesso alle loro reti
per effettuare le intercettazioni
dal codice delle Comunicazioni.
Le varie Telecom, Vodafone,
Wind, sostengono costi elevati
per permettere questi servizi e i
pagamenti da parte del ministe-

ro della giustizia non sono pun-
tuali, tanto che avrebbero accu-
mulato alcune centinaia dimilio-
ni di eurodi fatture arretrate.

I NUMERI
La spesa complessiva per le in-

tercettazioni telefoniche è stata
nel 2011 di 260 milioni di euro.
Ma il costo è in costante crscita,
tanto che diversi sono stati i ten-
tativi di ridurlo. Con un provve-
dimento nel 2012, per esempio,
lo stanziamento è stato ridotto di
25milioni di euro.
Ma i piani di risparmio sono da
sempre più ampi. Da tempo è al-
lo studio un’iniziativa del mini-
stero della giustizia per l’istitu-
zione di una gara unica naziona-
le per il servizio di intercettazio-
ne telefonica, telematica ed am-
bientale. Questa viene considera-
ta una priorità assoluta in grado
di permettere ampi margini di
economia sulle spese complessi-
ve per queste attività. Ma la gara

unica non hamai avuto vita faci-
le, soprattutto per il timore di
creare una sorta di Grande Fra-
tello delle intercettazioni telefo-
niche.
L’avvocatura dello Stato aveva
invece consigliato di predisporre
delle gare su base regionale. Il
punto è che i costi delle intercet-
tazioni variano molto da procu-
ra a procura, ed era proprio que-
sto uno dei problemi che si inten-
deva affrontare con il progetto
della garaunica.
L’Italia, intanto, rimane un Pae-
se nel quale si fa ampio uso degli
ascolti. Secondo gli ultimi dati i
soggetti finiti sotto intercettazio-
ne sono oltre 18 mila, mentre se-
condo i calcoli dell’Eurispes, uno
dei principali centri di ricerca
privati, sarebberoaddirittura 181
milioni le chiamate intercettate
ogni anno in Italia.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’UNITÀ D’ITALIAMattarella
all’Altare della Patria

`Sabelli (Anm): dal governo schiaffi ai pm e carezze ai disonesti
La replica: falso e ingiusto, combattiamo per uno stato di pulizia

LA PRECISAZIONE
DEL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE:
SERVE COLLABORAZIONE
TRA ISTITUZIONI
E MAGISTRATURA

L’ATTENZIONE
DEL CAPO DELLO STATO
CHE HA INCONTRATO
IERI LEGNINI
VICEPRESIDENTE
DEL CSM

Intercettazioni telefoniche con lo sconto
tariffe d’ascolto tagliate per legge del 60%

IL CASO
ROMA E’ scontro aperto traMatteo
Renzi e l’Associazione nazionale
magistrati. Uno scontro che pre-
occupaanche ilQuirinale il quale
vigila e verosimilmente auspica
che, nell’interesse generale, i toni
vengano moderati. All’indomani
della nuova inchiesta della Procu-
ra di Firenze sulle tangenti per le
grandi opere, a dar fuoco alle pol-
veri è il presidente dell’Anm, Ro-
dolfo Sabelli. Interviene alla tra-
smissione televisiva «Unomatti-
na» e parla di «un Paese in cui i
magistrati sono stati virtualmen-
te schiaffeggiati e i corrotti acca-
rezzati»mentre dovrebbe accade-
re il contrario: «Uno Stato che
funzioni dovrebbe prendere a
schiaffi i corrotti e accarezzare
chi esercita il controllo di legali-
tà». Immediata emolto dura la re-
plica di Renzi: «Quelle di Sabelli
sono parole false. E’ una frase in-
giusta. Si può contestare un sin-
golo fatto ma dire quelle cose lì,
avendo una responsabilità, è tri-
ste e famoltomale».

L’INTERVENTO
Parlando durante l’inaugurazio-
ne dell’anno accademico della
scuola superiore di polizia il pre-
mier garantisce piuttosto che
«questo governo intende combat-
tereperchénonsi formiuno stato
di polizia, ma di pulizia». E spie-
ga: «L’autorità anticorruzione
l’abbiamo messa in campo per-
ché casa per casa, appalto per ap-
palto, si possa far pulito. Le pene
sulla corruzione devono essere
aumentate. Pensare che si possa
prescrivere la corruzione è inac-
cettabile. Per questo stiamo inter-
venendo». Successivamente lo
stesso presidente dell’Anm chia-
risce che egli si riferiva solo indi-
rettamente all’inchiesta di Firen-
ze e che gli interventi legislativi
che avrebbero favorito i corrotti
sono cominciati nel 1994 in piena
Tangentopoli, proseguiti nel
2002 e ancora nel 2005 «con la ri-
duzione della prescrizione». «E’
necessario al contrario - soggiun-
ge Sabelli - che le istituzioni lavo-
rino insieme alla magistratura
per raggiungere lo stesso obietti-
vo».
Ma il duro botta e risposta con

Renzi ha lasciato il segno. E lo
scontro tra governo e toghe, non

certo circoscritto a quest’ultimo
episodio, non poteva lasciare in-
differente Sergio Mattarella. Do-
mani mattina il capo dello Stato
riceverà in udienza una delega-
zione dell’Anm guidata da Sabel-
li. Sul Colle si sottolinea che l’in-
contro era stato organizzato da
tempo ben prima delle ultime po-
lemiche. Ma è presumbile che
Mattarella (che ieri pomeriggio si
è consultato telefonicamente con
il vicepresidente del Csm, Legni-

ni) chiederà informazioni e si
adopererà perché i toni siano
smorzati al fine evitare uno scon-
tro tra poteri dello Stato. Sarà
un’occasione per fare il punto su
molti temi.
Va ricordato che nel recente in-

contro con i neo-magistrati lo
stessoMattarella lo aveva esorta-
ti a non temere le conseguenze di
eventuali azioni di responsabilità
civile e aveva assicurato che ci sa-
rebbe stata una «attenta valuta-

zione» degli effetti concreti del-
l’applicazionedellanuova legge.

LA BUFERA
Quanto alla bufera politico-giudi-
ziaria della nuova inchiesta fio-
rentina sulle tangenti nessun
commento filtraper oradalColle.
E’ possibile che l’argomento ven-
ga affrontato - anche semarginal-
mente - nel corso della colazione
che stamane avrà luogo al Quiri-
nale tra il capo dello Stato, Renzi
e alcuni esponenti del governo al-
la vigilia dell’importante Consi-
glio europeo. Ma nello stesso in-
tervento del 9 marzo scorso Mat-
tarella era stato chiarissimo sul
temadella corruzione. Aveva pro-
nunciato parole che sembrano
profetiche: «Non sarà mai abba-
stanza sottolineata l’alterazione
grave che deriva alla vita pubbli-
ca, al sistema delle imprese, al
soddisfacimentodei bisognidella
comunità, dal dirottamento frau-
dolento di risorse verso il mondo
parallelodella corruzione».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani i vertici del sindacato dei giudici sono al Quirinale
La preoccupazione di Mattarella: necessario abbassare i toni

APPROVATO
UN EMENDAMENTO
ALLA RIFORMA PA
MA I GESTORI TLC
ANCORA VANTANO
CREDITI PER MILIONI

Severino-Caselli: la cultura
della legalità va rilanciata

Corruzione, scontro tra toghe e premier

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«PRESCRIVERE IL REATO
È INACCETTABILE
E PER QUESTO
IL GOVERNO
STA INTERVENENDO»

18.777
I «bersagli» intercettati a
Romasecondogliultimidati
riferitiall’annoscorso

181
Inmilioni: le intercettazioni
eseguite in Italiaognianno
secondo l’Eurispes

260
Inmilionidi euro laspesa
sostenutaper le
intercettazioninel 2011

L’Anm

Anno fondazione
Associazione
Nazionale
Magistrati (Anm)

1909
L'Anm tutela l'indipendenza e il prestigio
della magistratura e partecipa al dibattito 
per migliorare il servizio giustizia.
Sono iscritti il 90% dei magistrati

OBIETTIVI DELL' ASSOCIAZIONE

Comitato Direttivo Centrale 36 membri eletti ogni quattro anni

Il Cdc elegge al suo interno la Giunta esecutiva centrale composta da nove membri

ORGANI E COMPOSIZIONE

11
Magistratura
Indipendente

12
Unità per
la Costituzione

13
1

ANSA

AREA
Magistratura Democratica

Movimento per la giustizia- Articolo 3Proposta B

Punirenonsemprebastaa
produrre legalità.Lodiconoda
duepuntidivistadiversi, il
professoreedGuardasigilli
PaolaSeverinoe l'ex
procuratorecapodiTorino
GianCarloCaselli, entrambi
presenti ieri al convegno
«Territorioenuove formedi
legalità».L'iniziativa si
inseriscenelprogramma
Labgov, ideatodagli studenti
dell'universitàLuiss, chepunta
acoinvolgerestudenti edex
studenti inreti per la
progettazionedellagestione
del territorio. «Sanzionee
prevenzionesonoduevalori
cuidobbiamodaremaggiore
effettività.Dalpuntodivista
dellasanzione -hadetto
Severino,presidentedella
SchoolofLawpresso la stessa
Luiss - ci interessachesia
altissimaochesiaeffettiva?
Minacciaresanzionialte che
vengonoraramenteapplicate
significaminacciaresolo invia
teorica, invece l'effettivitàdella
sanzioneèunvaloreche
produce legalità».PerCaselli
costruireunaculturadella
legalitàvuoldire«rendere
effettiva la cittadinanza»

©RIPRODUZIONERISERVATA

Convegno alla Luiss

Le cifre
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IL PIANO
ROMA Che non sarà una passeg-
giata Matteo Renzi e il ministro
della Funzione PubblicaMarian-
na Madia ce l’hanno ben chiaro.
Ma l’intenzione è di tirare dritto.
Le Forze di polizia dovranno pas-
sare da cinque a quattro. O forse
addirittura tre. Rimarranno sicu-
ramente i Carabinieri, la Polizia,
la Guardia di Finanza. La Fore-
stale è destinata a confluire den-
tro la Polizia di Stato, mantenen-
do però una sua specialità e, so-
prattutto, una sua separazione.
Il modello è quello della Polfer,
la Polizia ferroviaria. Sulla Peni-
tenziaria, invece, i ragionamenti
sarebberoancora in corso.Nonè
detto che scomparirà. Ma se an-
che le guardie carcerarie fossero
assorbite daunodegli altri corpi,
secondo le stime del governo, si
riuscirebbero ad avere da subito
risparmi per almeno un miliar-
do l’anno. Una cifra considerevo-
le, non lontana da quel miliardo
e settecentomilioni che l’ex com-
missario alla Spending review,
Carlo Cottarelli, aveva quantifi-
cato come possibile riduzione
dei costi da una razionalizzazio-
ne delle forze di polizia. Nei suoi
report Cottarelli aveva ricordato
che lo Stato italiano spende 20
miliardi l’anno per mantenere i
suoi cinque Corpi con compiti
che spesso si sovrappongono e
conun impiego di 466 agenti del-
le varie forze ogni 100 mila abi-
tanti, contro 312 della Francia e i
292dellaGermania.

L’INTERVENTO
Ieri, con un tempismo perfetto,
mentre in Senato il ministroMa-
dia faceva approvare la norma
del disegno di legge sulla Pubbli-
ca amministrazione che prevede
la razionalizzazione dei corpi di
polizia con «l’eventuale accorpa-
mento» della Forestale, Renzi le
ha fatto eco parlando all’inaugu-
razione dell’anno accademico

della Scuola superiore di polizia,
alla presenza del ministro del-
l’Interno, Angelino Alfano, del
capo della polizia, Alessandro
Pansa. «Siamo tutti d’accordo»,
ha detto il premier, «per una
sempre migliore integrazione
tra le forze di polizia ed èdifficile
che dopo la riforma della Pubbli-
ca amministrazione siano anco-
ra cinque».

L’INCIDENTE AL SENATO
Renzi e Madia, come detto, van-
no avanti. Eppure ieri sul tema
del riordino dei Corpi si è consu-

matounprimoduro scontro con
la Ragioneria. Un emendamento
concordato tra il ministro della
Funzione pubblica e il relatore
alla riforma della Pa, Giorgio Pa-
gliari, prevedeva, prima dell’as-
sorbimento della Forestale in un
altro Corpo, l’assorbimento del-
la polizia provinciale nella Fore-
stale stessa. Un modo per trova-
re un nuovo impiego ai poliziotti
delle Province in vista della
scomparsa degli enti. La Ragio-
neria ha fatto notare che la pro-
vinciale, non essendo considera-
to un Corpo, ha un costo del per-

sonale più basso. Inglobarlo nel-
la Forestale avrebbe comportato
un onere per le casse dello Stato.
Dunque l’emendamento è stato
riscritto dalla Commissione Bi-
lancio del Senato escludendo
l’accorpamento. Una decisione
che ha mandato su tutte le furie
Pagliari. «Il ministero dell’Eco-
nomia», ha affermato il relatore
della riforma della Pa, «ha travi-
sato le sue funzioni, c’è stata un'
invasione di campo». Un’accusa
alla quale ha risposto il vice mi-
nistro dell’Economia, EnricoMo-
rando. «È scritto palesemente
nel testo che si tratta di un emen-
damento oneroso», ha risposto.
L'accorpamento delle forze di
polizia provinciale «ha bisogno
di essere coperto». Se «si vuole
pagare un dipendente con una ci-
fra 'x' e un altro con una cifra di-
versa allora la cosa ci riguarda»,
come ministero dell'Economia.
Che ne sarà a questo punto dei
dipendenti della polizia provin-
ciale. L’ipotesi è che finiscano an-
che loro tra i ranghi delle Regio-
ni, ovviamente con compiti im-
piegatizi, diversi da quelli di poli-
zia. Intanto un plauso al piano
del governo sulla riduzione dei
Corpi è arrivato dal Sap, il sinda-
cato di polizia. «Bisogna puntare
all’unificazione delle forze del-
l’ordine», ha detto il segretario
generaleGianni Tonelli, «parten-
do dall’unificazione degli appa-
rati logistici e centrali che assor-
bono il sessanta per cento delle
risorse umane e logistiche. La ve-
ra riforma», ha aggiunto, «consi-
ste nell’impedire la chiusura dei
presidi di polizia che il Viminale
ha ancora in animo di fare e por-
tare avanti invece una riforma
complessiva dell’apparato della
sicurezza che renda più efficien-
te il sistema e liberi risorse da in-
vestire nei mezzi, nelle strutture
e negli stipendi delle donne e de-
gli uomini indivisa».

AndreaBassi
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

SPUNTA UN’IPOTESI
DI RIORDINO ANCHE
PER LA PENITENZIARIA
IN QUESTO MODO
I RISPARMI SAREBBERO
DI UN MILIARDO

OPERAZIONE
CON UN MECCANISMO
SIMILE ALLA POLFER
IN MODO DA TENERE
SEPARATE
FUNZIONI E COMPITI

`Si va verso la fusione con il Viminale
Renzi: il taglio con la riforma della Pa

Renato Cortese
reggente dello Sco

Meno forze di polizia
accorpata la Forestale

Pubblica sicurezza in Italia
FORZE IN ORGANICO E MINISTERI DI RIFERIMENTO

ANSA

Ministero delle Politiche
Agricole

Corpo forestale dello Stato
7mila

Ministero dell’Economia,
ma ministero dell’Interno

per l’ordine pubblico

Guardia di Finanza
60mila

Ministero dell’Interno

Polizia
95mila

Ministero della Giustizia

Polizia Penitenziaria
38mila

Ministero della Difesa

Carabinieri
105mila

305mila
agenti in totale

`Ma con la Ragioneria si apre lo scontro
sull’abolizione degli agenti delle Province

RenatoCorteseèstato
nominatoreggentedelServizio
centraleoperativo (Sco)dal
Consigliodiamministrazione
delDipartimentodiPubblica
sicurezza.Alsuopostocome
dirigentedellaSquadramobile
diRomaèstatonominatoLuigi
Silipo. IlDipartimentoha
anchedecisoungirodi
questori: traquesti come
reggentequestorediCatanzaro
èstatonominatoGiuseppe
Racca,giàquestorediParma,al
suopostoaParmaarriva
l'attualequestorediGorizia,
RiccardoPiovesana.

Nomine
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LA POLEMICA
ROMA Restano distanti, se non
contrapposte, le posizioni di Su-
sanna Camusso versus Maurizio
Landini. Un secondo faccia a fac-
cia tra i due ha, se possibile, allar-
gato ulteriormente il solco che di-
vide il vertice Cgil dal vertice del
sindacato metalmeccanico della
stessa sigla. Un solco che nessu-
no dei due ha inteso colmare, an-
zi. Al termine dell’incontro, Ca-
musso ha detto papale papale
che Landini «deve sciogliere le
ambiguità», riferendosi alla ma-
nifestazione del 28 convocata
dalla Fiom che, a detta della lea-
der Cgil, non deve avere alcuna
connotazione politica, cosa che
invece Landini non ha tuttora
chiarito. «Non possiamo diventa-
re né il sostituto né i costruttori
di nuovi movimenti politici»,
l’ukasedellaCamusso.

LE TENSIONI
La quale leader Cgil, evidente-
mente contrariata assai per co-
me Landini si è mosso finora, è
andata giù dura e al leader Fiom
ha chiesto di sottoscrivere un do-
cumento comunedove siamesso
nero su bianco che il 28 sarà «sol-
tanto una manifestazione sinda-
cale e non politica». «Ma che de-

vo sottoscrivere, ci pensa giàRen-
zi a dire che vogliamo fare politi-
ca», si è difeso contrattaccando
Landini. In Cgil non amano gira-
re attorno ai problemi: hanno vi-
sto che sabato scorso, al chiuso
delle stanze della Fiom in corso
Trieste e con tanto di servizio
d’ordine fuori a garantire segre-
tezza, Landini ha riunito il primo
fronte di quella che ama chiama-
re «coalizione sociale», e la cosa
non è andata giù al vertice di cor-
so Italia. Tanto che èparecchio in
forse, se non è già venuta meno,

la partecipazione della Cgil alla
manifestazione del 28. «Temia-
mo sia l’occasione del lancio di
un qualcosa di politico con con-
seguente perdita di autonomia
del sindacato», spiegano in Cgil.
Quattro i punti contestati al capo
Fiom: vuoi far riferimento aimo-
vimenti, e dove stanno? Secondo,
hai un’idea inguaribilmente mi-
noritaria, e la Cgil intende invece
parlare a tutto il Paese. Terzo, to-
gli autonomia al sindacato sic-
ché, quarto, d’ora in poi ci diran-
no che il sindacato vuole fare po-
litica. A tutte queste obiezioni,
Landini ha risposto rincarando
la dose: sia insistendo sul suo
progetto di coalizione sociale
«chenon èunpartito» (finorae al
momento) sia, quasi provocato-
riamente, invitando Camusso e
Cgil a farne parte, «questo proget-
to non viola lo statuto ed è del tut-
to legittimo».

I DEM
Se i due leader sindacali sono or-
mai ai ferri corti, non tira ariami-
glioreper il capoFiomdalle parti
della sinistra Pd. «Non abbiamo
molto da condividere con Landi-
ni, le nostre strade non si incon-
trano», stoppaNico Stumpo, ber-
saniano doc. «Non basta gridare
in tv per costruire qualcosa di se-
rio», la rasoiata a Landini di Ro-

bertoSperanzadi qualche giorno
fa. Alla convention di sabato che
dovrebbe raggruppare tutte le
componenti della sinistra Pd, il
cui coordinamento è stato affida-
to adAlfredoD’Attorre, non è sta-
to invitato Landini né altri della
coalizione sociale, «c’è attenzio-
ne verso di lui, forse possibile
qualche convergenza su singoli
temi, ma nulla di più», anticipa
D’Attorre che rappresenta l’ala
più dialogante verso la Fiom lan-
diniana. Anche dalle parti di Sel

non fanno ponti d’oro. «Landini
non sarà il nostro candidato pre-
mier», informa fin d’ora Nicola
Fratoianni, che di Sel è il coordi-
natore. E Ciccio Ferrara, braccio
destro epure sinistro diVendola,
spiega: «La coalizione sociale è
bertinottismo puro, pensa di elu-
dere la politica con le scorciatoie.
Ma prima o poi là devi arrivare, e
allora devi dire che vuoi fare, co-
meeconchi».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Landini, rissa con la Camusso
E anche la sinistra Pd lo molla

DURO FACCIA A FACCIA
LA LEADER CGIL CHIEDE
UN IMPEGNO SCRITTO:
«NON FARE POLITICA»
LA REPLICA:
«NON SE NE PARLA»

IL CASO
MILANO Non fuunbelCapodanno
quelledel 2014.Non, almeno, per
le olgettine tanto care a Silvio
Berlusconi. Un paio di giorni pri-
ma la notte di San Silvestro rice-
vettero tutte quante una lettera
di papi: «Vi voglio tantobene,ma
non posso più darvi del denaro».
Una vigilia terribile per le ragaz-
ze che sino a quel momento ave-
vano campato grazie alla genero-
sitàdel Cavaliere, e chenelle loro
intenzioni avrebbero continuato
a campare ancora a lungo nello
stessomodo.
Come si sa, il sospetto della

Procura di Milano è che quelle
copiose elargizioni (a tutte una
paghetta mensile di 2500 euro,
ad altre somme una tantum in
sovrappiù, oltre a case e regalie
varie) non fossero frutto della ge-
nerosità di Silvio, ma del timore
che le papi-girl fornissero ai giu-
dici versioni compromettenti
sulle notti del bunga bunga. E
non solo: i pm sospettano pure
che,malgrado la lettera recapita-
ta allepredilette perporre fine al
rito della paghetta, egli abbia
continuato a pagarle e ancora
continui a farlo.

I DANNI DI IMMAGINE
Ora quella accorata missiva ver-
gata da Berlusconi è agli atti del-
l’inchiesta «Ruby Ter» - quella,
appunto, incentrata sul presun-
tobaratto delle testimonianze - e
dunque è divenuta di dominio
pubblico: «L’aiuto che io, seguen-
do l’impulso della mia coscien-
za» scrive il Cav «hocontinuato a
darvi per lenire la devastazione
della vostra immagine e della vo-
stra vita causata da questi pro-
cessi, rischia di essere strumen-
talizzato ipotizzando reati a cari-
co mio e anche vostro». Segue
un’invettiva contro la magistra-
turamilitante, e altre cose così.
Il passaggio determinante, tut-

tavia, è quello in cui Berlusconi
riferisce alle ragazze di essere co-
stretto dai suoi avvocati a inter-
rompere «con assoluta determi-
nazione» i pagamenti mensili
«perché si potrebbe attribuire al
mio aiuto una diversa finalità da
quella reale. Per cui sono obbli-
gato a sospendere dal mese di
gennaio (2014) ogni contributo».
A voler essere maliziosi, pare di

scorgere in quella «assoluta de-
terminazione» pure una sorta di
sollievo. Un po’ per avere una
scusa per liberarsi dalle pressan-
ti richieste delle ragazze, un po’
perché, tutte insieme, gli sono
costate centinaia di migliaia di
euro l’anno.

ARRIVEDERCI A FINE PROCESSO
Comunque, non di un addio si è
trattato. Stando ai sospetti dei
magistrati, infatti, ad alcune di
loro i soldi sono continuati ad ar-
rivare. E poi in quella stessa lette-
ra l’uomodiArcore si è premura-
to di non farle sentire abbando-
nate. Anzi: «Spero, a processo fi-
nito, di poterti rivedere e riab-
bracciare.Ti voglio bene. Silvio».
A quale processo si riferisca non
si sa. Perché se si tratta del «Ru-
by Ter» passeranno ancora degli
anni. Con la speranza (del Cava-
liere) che nel frattempo le pa-
pi-girls trovino qualche altro ca-
naledi sostentamento.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SOSPETTO
DEI MAGISTRATI
È CHE PER ALCUNE
DELLE RAGAZZE
I PAGAMENTI
SIANO CONTINUATI

IL NUMERO UNO DI SEL:
«DA GOVERNATORE
DELLA PUGLIA 10 ANNI
AL CARDIOPALMA»
POLEMICA
CON DOLCE E GABBANA

GELO DEI BERSANIANI
«NIENTE DA SPARTIRE
CON MAURIZIO»
SEL: NON SARÀ MAI
IL NOSTRO
CANDIDATO PREMIER

IL CASO
ROMA Come, dove, quando non si
sa. Ma Niki Vendola è pronto al
grande passo. Alla sua seconda
vita. Tra due mesi lascerà la pol-
trona di governatore pugliese
chehaoccupato perdieci anni. E
tutto cambierà: «Vorrei sposar-
mi con Eddy, se luime lo chiede-
rà», ha rivelato al settimanale
“Chi”.
Eddy (Testa) è il suo compa-

gno, il grafico italo-canadese con
il quale sta insieme da due legi-
slature, pardon 10 anni. Il suo
mandato in Puglia durerà anco-
ra pochi mesi, fino alle elezioni
di maggio: poi il posto di gover-
natore sarà vacante e il segreta-
rio di Sel potrà convolare e con-
centrarsi sul suo privato. Ha sfi-
dato molti pregiudizi. E al Sud,

dove vincere certe sfide è ancora
più impegnativo. E ne ha inmen-
teun’altra: vorrebbeun figlio.

NOZZE A MONTREAL
Come? Dove? Quando? Non lo
sa. Non è un problema. Nichi 56
anni, Eddy39 fannocoppia fissa.
Il primo incontro in un bar di Ro-
ma, poi un rapporto solidissimo
inbarbaa luoghi comuni e tabù.
Vendola è stato il primo gay di-

chiaratoa entrare inParlamento
(era il 1992 e giàda qualcheanno
il «comunista con l'orecchino»
aveva fatto digerire la sua omo-
sessualità alla nomenclatura del
Pci), aveva parlato del desiderio
di poter sposare Eddy. Poi la cop-
pia aveva continuato il suo mé-
nage movimentato tra la casa di
Terlizzi, in Puglia, e l'apparta-
mento di Roma.Ma ora che la fi-
ne dell'incarico di governatore è

dietro l'angolo, i due hanno ri-
preso a fare progetti. Il Canada?
È il Paese dove Eddy ha studiato
grafica aMontreal, all'università
di Ottawa, dove la comunità gay
è vastissima e il matrimonio tra
persone dello stesso sesso è pos-
sibile dal 2005. È lì che la coppia
potrà scambiarsi gli anelli e giu-
rarsi fedeltà. Ma non ci sarà nes-
suna “casetta inCanada”, perché
«per un uomo del Sud come me
fa troppo freddo».

Nel loro futuro, in una forma
ancora non precisata - adozio-
ne? Utero in affitto? - potrebbe
esserci, dicevamo un bebè. «Ap-
pena lasciato l'incarico di gover-
natore rifletterò anche se affron-
tare la paternità o no: è un pen-
siero che riposa in un angolo del-
la mia vita e che ho sempre ri-
mandato. Sicuramente ho sem-
pre amato il mondo dell'infanzia
e vorrei scrivere un libro di fila-
strocche per bambini», si è rac-
contato il leader di Sel. E le criti-
che di Elton John a Dolce e Gab-
bana? «Credo che dall'alto del lo-
ro rango sociale - si schiera con il
cantante Vendola - non com-
prendano davvero che cosa vuol
dire vivere in un Paese dove
l'omofobia uccide e il deficit di
diritti pesa sumolte vite».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi. A lato, dall’alto: Maristel Garcia Polanco, Barbara Guerra, le gemelle De Vivo

`Nelle carte dell’inchiesta “Ruby ter” le lettere che Berlusconi
scrisse nel 2013 a venti olgettine: devo sospendere i contributi

`L’ex Cav incolpa i pm: «Attacchi della magistratura militante
L’aiuto che continuavo a darvi può essere strumentalizzato»

«Mi sposo con Eddy». Vendola cambia vita e pensa a un figlio

Nichi Vendola e il compagno Eddy Testa

«Vi voglio bene, ma non vi pago più»

Le protagoniste

Maurizio Landini e Susanna Camusso
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Domani
Marche Cult
e la primavera
Storie
di rinascita
Con il Messaggero

Il fenomeno
Con l’eclissi di sole il cielo
dà spettacolo nelle Marche
Cresce tra gli appassionati l’attesa per l’evento astronomico di venerdì
L’elenco di tutte le iniziative organizzate dalle associazioni degli astrofili
Vitale a pag.36

L’INIZIATIVA
La missione è iniziata: portare
delegazioni di imprenditori dal-
l’Expo a Pesaro. La Camera di
Commercio sta coordinando le
operazioni per dare visibilità al
territorio attraverso un calenda-
rio di iniziative, divise tra Mila-
no, dove dall'1 maggio partirà
l'Esposizione Planetaria, e so-
prattutto Urbino, con La Data
che sarà il polo attrattivo di cen-
tinaia di iniziative. «Comuni e
associazionidi categoria stanno
facendoun lavoro straordinario
- ha spiegatoAlberto Drudi, pre-
sidente della Camera di Com-
mercio - per dare corpo a un
programma interessante, desti-
nato a una platea di imprendito-
ri internazionali, creando le ba-
si di un sistema di relazioni soli-
de e durature con le nostre im-
prese». Da parte sua, l'ente ca-
merale sta completando un'atti-
vità di scouting di delegazioni
straniere, «realmente interessa-
te a visitare i distretti produttivi
della nostra provincia, a comin-
ciare da quelli dell'arredamen-
to, dell'agroalimentare biologi-
co e della cultura», che sono sta-
ti identificati dalla RegioneMar-
che come fulcro delle azioni affi-

date a Pesaro e Urbino. «Le in-
certezze iniziali - ha aggiunto
Drudi - si sono trasformate in in-
teressimolto forti: l'Expo è una-
nimemente riconosciuto come
straordinaria occasione di pro-
mozionedellenostre eccellenze
e, grazie al lavorodel comunedi
Urbino e dell'Isia, siamo convin-
ti che la nostra provincia avrà
nella Data lamigliore delle loca-
tion». Sono stati individuati i te-
mi chiave: il distretto dell'arre-
damento e la sua evoluzione nel-
la logica dell'innovazione e del
design, l'importante tradizione
eno-gastronomica, che si identi-
fica anche con il Festival inter-
nazionale del brodetto e il tartu-
fo, le radici storiche di Fano e
Pergola, con Vitruvio e i Bronzi
di Cartoceto, lamusica rossinia-
na, che ha nel Rof e nel conser-
vatorio due punti di forza, sono
solo alcuni dei temi che caratte-
rizzeranno la provincia di Pesa-
ro Urbino e che - ha concluso
Drudi - «faranno parte di un
programma più ampio, coordi-
nato dalla Camera di Commer-
cio». Infine, il Padiglione Italia
ospiterà una "Giornata del pro-
tagonismo" dedicata alla nostra
provincia, la cui data provviso-
ria è prevista per il prossimo 9
giugno, in cui tutti i temi illu-
strati troveranno un momento
di sintesi e di promozione.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro su Notte Rosa e turismo,
i leader di Apa e Confcommercio,
etichettati come "i signor no", nel
mirino del sindaco. «La posizio-
ne di Oliva non è condivisa dagli
albergatori». E l'attacco indiretto
a Varotti. «Qualcuno voleva can-
didarsi con Marche 2020, poi ha
rinunciato, forse ha capito che
servono i voti». La scia di botta e
risposta al vetriolo tra Matteo
Ricci e parte delle associazioni tu-
ristiche, non si placa. ARimini in-
tanto non accettano che si identi-
fichi la Notte Rosa come una fe-
sta di "trasgressione". Perché al-
trimenti si "arrabbiano": "Pesaro
ha un modello turistico indietro
di 20 anni rispetto al nostro" so-
stengonogli albergatori.

DelbiancoeFabbri apag. 41

Ex Amga, chieste 14 condanne Expo, la sfida
è attirare
le delegazioni
nei distretti

Giorno & Notte
Nuovo Cinema
Pesaro omaggia
il genio di Pasolini
45 anni dopo
Apag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Un’ora emezzo di requisitoria rac-
colta in quindici punti dal pm San-
teBascucci al processo sull’area ex
Amga che vede 15 imputati nel pro-
cesso per traffico illecito di rifiuti
tossici. Una richiesta di assoluzio-
ne, 14 di condanna e un trasferi-
mento degli atti alla Procura di
Tullio Sanchini, il geometra tutto-
fare delle imprese proprietarie,
per falsa testimonianza. Assoluzio-
ne per «non aver commesso il fat-
to» per Marco Montagna. Il noto
costruttore, secondo la stessa accu-
sa, sarebbe finito a processo per
una “svista”. Invece, tre anni e 6
mesi di reclusione è la condanna
chiesta per i titolari delle ditte di

trasporti; tre anni per quelli delle
imprese proprietarie dell’area del-
l’ex Amga e due anni di reclusione
pi titolari e legali rappresentanti
delle cave oltre ai proprietari del
laghetto di Cannelle di Fano. Per
questi ultimi, il pm ha richiesto la
sospensione della pena ma solo
previa eliminazione dei danni del
reato, ovvero la bonifica dei vari si-
ti interessati dallo sversamento
del terreno inquinato. Poi laparola
è passata alle parti civili. La prima
a presentare il conto è stata la Pro-
vincia: 50mila euro di provvisiona-
le e 50mila è la cifra con cui si è fat-
toavanti il Comunedi Pesaro

Rossiapag. 39

`Un’ora e mezzo di requisitoria al processo a Pesaro per traffico illecito di rifiuti tossici
`Il pm invoca l’assoluzione per il costruttore Montagna e mette sotto accusa un testimone

Domani i funerali
Nava, l’autopsia non chiarisce

Asili nido, pagheranno tutti, ma per 220 famiglie, nella fasciamedia, la retta sarà più bassa del 15%. E in
arrivoquattromaestre per lematernenel territorio comunale. Apag.39

Asili, rette più basse per 220 famiglie

Urbanistica, via libera sui progetti di via Cavour e Xanitalia

NUOVO CAPANNONE
PER SIGNORETTI
A VILLA FASTIGGI
E PIANO DI RECUPERO
DELL’AREA DAVANTI
AL BAR ROMEO

Il meteo
Tempo più
stabile, torna
un po’ di sole

La zona dell’ex Amga

Monèbastata l'autopsia sul
corpodiAndreaNava, 33
anni, il nipotedel cantante
MassimoRanieri trovato
morto incasaaPesaro, per
stabilire le causedel
decesso. Ilmedicopatologo,
incaricatodallaprocura
dellaRepubblicadiPesaro,
nonha trovatoelementi
evidenti chepossano

spiegare l'improvvisa fine
dell'uomo,purescludendo
violenzeo colpedi altri. Si è
riservato60giornidi tempo
per le conclusioni.Andrea
Navaè stato trovato senza
vitadalpadreFabio, ex
imprenditoredelmobile,
nella seratadidomenica
scorsa.

Apag.39

Comune. Nelle materne in arrivo quattro maestre

Iniziaoggiuna fasepiù
stabile, conprevalenzadi
solemaanchecon
temperatureancorasotto
lemedie climatiche.
Aumenteranno
nuovamente le escursioni
termichediurne.Oggi e
domani il cielo saràpoco
nuvolosoo lievemente
variabile.

I PROGETTI
In arrivo un nuovo capannone del-
la Xanitalia a Villa Fastiggi, ma la
maxi-variante di accorpamento
delle sedi verrà ridotta. E sul re-
styling della piazzetta in fondo a
viaCavour, il consiglio di quartiere
dà il via libera, seppur conqualche
dubbio su demolizioni e costruzio-
nedi unpalazzodi 7 piani.
Si è parlatodei progetti relativi alla
Xanitalia nella commissione Urba-
nistica di ieri pomeriggio. In di-
scussione non c'era lamaxi varian-
te per accorpare le sedi aziendali
di Franco Signoretti in un unico si-
to produttivo di circa 40 mila me-
tri quadri lungo laMontelabattese,
che ha acceso il dibattito politico

nello scorso mandato: prima un
piano di perequazione con i lotti
industriali lì vicinoprevisti nel Prg
emai partiti, per superare il vinco-
lo del consumo su terreno agrico-
lo. Poi, dopo lamodifica della legge
regionale, la variante è tornata di
nuovo in consiglio e l'operazione
ha avuto un nuovo benestare sen-
za l'obbligo di uno spostamento
dei diritti edificabili. Secondo indi-
screzioni emerse ieri dalla com-
missione, pare che la superficie
edificabile dovrà essere ridotta,
prima di ottenere i permessi di co-
struire, forse anchedellametà.Nel
frattempo, Signoretti potrà realiz-
zare un nuovo capannone, di circa
5milametri quadri, all'inizio della
zona artigianale di Villa Fastiggi,
suddiviso tra parte produttiva (cir-

ca l'80%) euffici. Le pratiche erano
già pronte da quattro anni, ma ora
è stata apportata una modifica al
progetto iniziale, che garantirà l'in-
nalzamento dell'edificio, per esi-
genze specifiche richieste dall'im-
presa, fino ad unmassimo di nove
metri. Tra qualchemese dovrebbe-
ropartire i cantieri.
I temi urbanistici sono stati anche

al centrodelConsiglio diQuartiere
Centro-mare di lunedì sera. In que-
sto caso, sul tavolo c'era il piano di
recupero dell'area in fondo a via
Cavour, all'angolo con viale Fiu-
me, dove si trova il Bar Romeo e
l'edicola, per la quale nel progetto
è previsto lo spostamento. La piaz-
za, che al momento, come hanno
segnalato anche gli uffici, si trova
in una situazione confusionale
(parcheggio pubblico segnalato
semplicemente con linee d’indivi-
duazione dell’area di sosta, senza
camminamenti pedonali) verrà
completamente rivista e organiz-
zata. «Il piano per la piazza può an-
dare bene, anche se vogliamo ap-
profondirlo con i progettisti», spie-
ga il consigliere Paolo Marchetti.
Meno di 100mila euro per organiz-

zare parcheggi, aree pedonali e
verde, coperti dagli oneri di urba-
nizzazione dell'intervento privato
che verrà attuato negli edifici
retrostanti. Tre fabbricati, che
«non presentano elementi di pre-
gio architettonico e sono in preca-
rie condizioni statiche», come se-
gnalano i tecnici: verranno demoli-
ti e ricostruiti con un intervento
unitario, che porterà a far sorgere
un palazzone di sette piani, anche
se la facciata su viale Fiume non
subirà stravolgimenti. «Sarebbe
megliooptare per il restauro», dice
Marchetti. In consiglio di quartie-
re continua anche il lavoro per rac-
cogliere le proposte legate ad ini-
ziativeper gliOrti.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CAMERA
DI COMMERCIO
OPERERÀ
SU MOBILE
GASTRONOMIA
STORIA
E CULTURA

Notte Rosa, Rimini
attacca i “signor no”
`Turismo: modello pesarese vecchio di 20 anni
La Confcommercio romagnola contro Varotti

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 37 - 18/03/15-N:

37

Mercoledì 18Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Marche

SIAMO AI FERRI CORTI
NEL FERMANO
LETIZIA BELLABARBA
E FABRIZIO CESETTI:
UNO DEI DUE RISCHIA
DI NON ESSERE ELETTO

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Lista Pd: i nodi da scio-
gliere sono cinque. Quasi uno
per provincia. E, in una situazio-
ne simile, lo slittamento delle Re-
gionali al 31 maggio è accolto di
buon grado dal segretario del Pd
Francesco Comi. Nella roadmap
iniziale infatti l'assemblea regio-
nale per votare la lista doveva
svolgersi entro il 29 marzo. Ap-
puntamento che invece è stato
spostato alla prima settimana di
aprile.

QUESTIONI APERTE
Le questioni aperte in piazza Sta-
mira sono diverse. Si parte dal
"caso" Pesaro dove laminoranza
democrat non ha ancora indivi-
duato il candidato d'area. Dai cir-
coli sono usciti fuori i nomi di
Domenico Ceccaroli e di Rosetta
Fulvi. Ma al momento non sem-
braesserci posto per loro in lista.
Il segretario provinciale Giovan-
ni Gostoli, in attesa che si pro-
nuncino nelle prossime ore le se-
zioni pesaresi che punteranno
su Andrea Biancani e su Franca
Foronchi, ha già uno schema in
testa. Oltre ai due dovrebbero
rientrare nei "magnifici 7" anche
Renato ClaudioMinardi, l'uscen-
te Gino Traversini, Federico
Talè, Raffaella Vagnerini e, sem-
bra, l'uomo di Palmiro Ucchielli
LucaDelMoro. Dunquemanche-
rebbero i "marcoliniani" a cui
Gostoli aveva chiesto, senza for-
tuna, un nome prima di iniziare
le consultazioni dei circoli. Se
dalle assemblee dei circoli pesa-
resi non dovesse spuntare un no-
me della minoranza (potrebbe
essere quello di Luca Pieri) il se-
gretario chiuderà la lista senza il
candidato d'area Marcolini. A
quel punto però i marcoliniani
potrebbero tentare il blitz in as-
semblea regionale, dove hanno
la maggioranza, imponendo un
propriouomo.

IL CASO ANCONA
Ad Ancona il problema è inver-
so. Il passo indietro di Fabio Stu-
rani ha messo nei guai Ceriscioli
che puntava sull'ex sindaco per
ottenereunbuon risultato anche
in Ancona città dove Marcolini
può contare su candidati forti co-
me gli uscenti Gianluca Busilac-
chi e Enzo Giancarli oltre che su

Antonio Mastrovincenzo, fratel-
lo del segretario della Cisl Stefa-
no e sostenuto dall'area Carre-
scia-Luchetti. Il candidato Go-
vernatore si sta guardando intor-
no per trovare nomi spendibili.
C'è Manuela Bora che sicura-
mente sarà in lista ma che non
gode di un consenso forte su An-
cona. Allora la maggioranza po-

trebbe decidere di puntare sulla
segretaria provinciale Pd Eliana
Maiolini, anche se la diretta inte-
ressata continua a dire di volere
esercitare "un ruolodi arbitro". È
chiaro però che se il pressing do-
vesse giungere direttamente dal
candidato Governatore potreb-
be decidere di accettare l'incari-
co. Altro nome uscito dalle con-

sultazioni è quello di Fabrizio
Volpini. Ceriscioli sa che nel ca-
poluogo di regione si gioca la
partitapiùdelicata.

SORPRESE A MACERATA
AMacerata, in attesadi capire se
Comi chiederà omeno una dero-
gaper il terzomandato, sicurodi
un posto in lista c'è il consigliere

uscente Angelo Sciapichetti. Ma
a tenere banco è il caso Marcoli-
ni. Alcuni "ceriscioliani" hanno
richiesto all'attuale assessore di
correre alle Regionali per guada-
gnarsi il seggio sul campoepoi il
posto in giunta non più come
esterno. Da parte dei sostenitori
del competitor di Ceriscioli sa-
rebbegiunto in rispostaun secco

"no". Anche perché, hanno soste-
nuto i "suoi", con oltre il 46% dei
voti alle primarie il ruolo di as-
sessore esterno è già più che le-
gittimato. Da parte dei "marcoli-
niani" la richiesta è stata vissuta
come una sorta di provocazione
che non ha fatto altro che au-
mentare le tensioni tra le due
aree. A fare un pensierino c'era
anche la segretaria provinciale
Pd Teresa Lambertucci ma sem-
braabbia rinunciato.
Più tranquilla la situazione ad

Ascoli: La responsabile organiz-
zativa PdAnna Casini e l'assesso-
re Antonio Canzian. A Fermo in-
vece è caos con il consigliere re-
gionale uscente Letizia Bellabar-
ba (Marcolini) e il presidente del-
la Provincia Fabrizio Cesetti (Ce-
riscioli) che se le danno di santa
ragione. Entrambi diMontegior-
gio pescano consenso negli stes-
si territori: uno dei due potrebbe
rimanere fuori. Su tutto poi in-
combe la questione femminile.
Le donne in consiglio rischiano
di esserepochissime.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Gian Mario Spacca scal-
pita. Non è disponibile a conce-
dere altro tempo. Per domani,
non oltre, il presidente avrebbe
chiesto al segretario nazionale
dello scudo crociato Lorenzo Ce-
sa di comunicare se aderirà o
meno al progetto del grande Cen-
tro per le prossime Regionali.
Spacca vorrebbe scendere in
campo a fine settimana, proba-
bilmente sabato. Area Popolare
con i simboli Ncd e Udc comun-
que alla fine ci sarà. Si tratta solo
di avviare al più presto la campa-
gna elettorale e nel caso, Spacca
partirebbe subito solo con Mar-
che2020eNcd.
Questo è quello che trapela

dall’entourage del grande cen-
tro. Neppure ieri a Roma Cesa e
Alfano si sono incontrati per de-
positare il simbolo di Area Popo-
lare dal notaio. Sembra che tutto

slitterà a domani quando Cesa
rientrerà da Bruxelles. Dopodi-
ché si scioglieranno i nodi delle
Regionali. Insieme alle Marche
le altre duematasse di cui occor-
re trovare il bandolo sono Vene-
to e Puglia. Cesa è pronto da tem-
po a dare vita ad Area Popolare
anche nelle Marche e a candida-
re Spacca ma sperava che
Pettinari&Co. col passare deime-
si desistessero dalla volontà di
proseguire l'esperienza di cen-
trosinistra con il Pd. Il tempo del-
le mediazioni però sembra fini-
to. E nonostante i ritardi ed i ten-
tennamenti l'orientamento dei
vertici nazionali dello scudo cro-
ciato è quello di dare il via libera
all'alleanza di Centro sotto il sim-
bolo di Ap. Per Pettinari e Viven-
ti sarebbe pronto un posto nelle
liste dei nuovi alleati del Pd: da
Democrazia solidale alla nuova
DemocraziaCristiana.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La proposta per farlo entrare in Giunta ma da consigliere
La risposta: «Non è necessario». Così a Macerata sale la tensione

PRONTA LA LEGGE
IN AULA IL 25 MARZO
AGLI ENTI RIMARRÀ SOLO
URBANISTICA
SCUOLE, AMBIENTE
E CENTRI PER L’IMPIEGO

Pietro Marcolini e Luca Ceriscioli: trattative per i candidati in lista

`A Pesaro la minoranza non trova il candidato di riferimento
Ad Ancona il prof, dopo l’addio di Sturani, vorrebbe la Maiolini

LO SLITTAMENTO
DELLE ELEZIONI
AL 31 MAGGIO
CONSENTE AI DEMOCRAT
DI PRENDERSI TEMPO
PER I CASI SPINOSI

Consiglio regionale
restano tre sedute

Paolo Perazzoli

Pd, Ceriscioli a Marcolini: «Candidati»

Spacca, l’annuncio
a fine settimana

Legislaturaagli sgoccioli.
Restanosolo treseduteepoi
tutti liberi. Il presidente
VittorianoSolazziha
ufficializzato inaula il
calendariodelle sedutedel
Consiglioregionale finoal
terminenaturaledella
legislaturaeprimadel voto
delleamministrative, fissato
per il 31maggio.
IlConsiglioregionale si riunirà
neimercoledì 25marzo, 8e 15
aprile.

Alle urne

VERSO IL VOTO/3
ANCONA Attesa delle mosse di
Spacca il centrodestra inizia a li-
tigare sulle candidature. A dirlo
è l'aspirante Governatore della
Lega Luca Rodolfo Paolini che
ieri ha parlato al telefono con il
candidato delle civiche Stefano
Aguzzi. Oggetto della conversa-
zione: candidature e alleanze. «I
partiti che secondo i sondaggi
sono maggioritari oggi sono Le-
ga e Fi, più o meno dati al 10% e
dunque tocca a uno di loro indi-
care il candidato presidente -
premettePaolini -Aguzzi dice di
avere un mare di gente dietro
ma ad oggi non ha fatto vedere
neanche un straccio di conven-
tion. La nostra linea è chiara: da
soli salvo accordi nazionali». Do-
mani è in programma un incon-
tro tra i coordinatori regionali
dei tre partiti del centrodestra:
Lega, Forza Italia e Fratelli d'Ita-

lia. Si dovrà decidere se attende-
re ancora le mosse di Spacca o
andare da soli. Paolini sembra
avere le idee chiare. «La situazio-
ne è questa: Spacca ancora non
ha detto neppure se si candida.
Ceroni non ha proposto nessun
nome per Forza Italia. Aguzzi si
candida alla guida delle civiche
ma ad oggi nulla si sa di queste
mitiche "civiche". Il capogruppo
di Fi Trenta spinge per candida-
re Celani. Una parte di Forza Ita-
lia spinge perMochi che non sa-
rebbe sgradito neppure a Roma.
Circola anche il nomediBugaro.
Solazzi in caso di defezione di
Spacca correrebbe al suo posto.
Udc e Ncd ancora non si sa cosa
vogliono fare - ironizza su Face-
book l'ex deputato della Lega - E
poi la gentemi chiede perché an-
diamo da soli? La Lega ha già un
suo candidato e sa benissimo co-
sadeve fare».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Paolini: «Tutti incerti,
per questo Lega da sola»

LA RIFORMA
ANCONA Riforma delle Province, la
commissione affari istituzionali
approva la proposta di legge della
giunta regionale, l'atto andrà in
Consiglio il 25 marzo. Meno com-
piti e la metà dei dipendenti, ecco
come cambiano le Province. Sono
tra gli 800 e 1.000 i lavoratori che
dovranno passare alla Regione en-
tro luglio, resta il nodo dei finan-
ziamenti. Scuole superiori, urba-
nistica, ambiente, centri per l'im-
piego e polizia locale, sono queste
le funzioni che restano in capo al-
le cinque Province, secondo la
proposta di legge approvata ieri
dalla commissione affari istituzio-
nali, in attuazione della riforma
Delrio.AllaRegione invece vanno
trasferiti tutti i compiti definiti

"non fondamentali" come il turi-
smo, la viabilità delle strade pro-
vinciali, i beni culturali, il traspor-
to pubblico locale, la protezione
civile, la difesa del suolo, la caccia
e la pesca nelle acque interne, la
formazione professionale, i servi-
zi sociali, le farmacie, l'edilizia re-
sidenziale pubblica, l'artigianato
e l'industria.
La proposta di legge dovrà en-

trare in vigore entro agosto ed è
già iscritta all'ordine del giorno
del 31 marzo. Circa la metà dei di-
pendenti a tempo indeterminato
delle Province, tra gli 800 e i 1.000
lavoratori in tutto, cambieranno
datore di lavoro passando alla Re-
gione. Resta la preoccupazione
dei finanziamenti. Con quali risor-
se verranno svolte i nuovi servizi
presi in capo dalla Regione? Per
questo si va in pressing sul gover-

no. «L'individuazione complessi-
va delle risorse umane, strumen-
tali e finanziarie correlate vengo-
no rinviate a successive delibera-
zioni della giunta regionale» spie-
ga una nota del Consiglio regiona-
le. Per il passaggio dei dipendenti
dalle Province alla Regione si pre-
vede invece un trasferimento ad
una «dotazione organica provvi-
soria», una sorta di passaggio in-
termedio tra i due enti, in attesa
della stabilizzazione definitiva.
Entro il 31 dicembre, la situazione
del personale dovrà essere defini-
ta. Soddisfatto del risultato, il pre-
sidente della commissione affari
istituzionali Paolo Perazzoli. Il vo-
to è arrivatodopoun incontro con
l'assessoreAntonioCanzian, con i
presidenti delle Province ed i sin-
dacati. «È stato un confronto a tut-
to campo - commenta Perazzoli -

che ha dato i suoi frutti». Ora si
procede a tappe serrate con l'iter
burocratico per arrivare pronti al-
la seduta dell'assemblea del 31
marzo. «Abbiamo chiesto - con-
clude Perazzoli - che entro lunedì
si riuniscano il Cal, il Crel e la
Commissionebilancio per avere il
tempo di esaminare gli eventuali
emendamenti e portare in aula
l'atto nella seduta». «La legge è fat-
ta bene, ma va riempita di conte-
nuti con i finanziamenti. Chiedia-
mo l'approvazione dei decreti at-
tuativi e di conoscere le relative ci-
fre delle risorse prima che si sciol-
ga il Consiglio regionale per le ele-
zioni» aggiunge il segretario gene-
rale Fp Cisl Luca Talevi, sottoline-
ando che resta l'incertezza legata
al bilancio.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Province, mille dipendenti in Regione

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Pesaro

LA POLEMICA
A Rimini se ne faranno una ragio-
ne. Se Pesaro non parteciperà al
Capodanno dell'Estate, evento che
in 10 anni in Riviera avrebbe gene-
rato un indotto economico di un
miliardo di euro, i cugini romagno-
li non si stracceranno certo le ve-
sti. Ma non accettano che si identi-
fichi la Notte Rosa come una festa
di "trasgressione". Perché altri-
menti si "arrabbiano". "Forse Va-
rotti dovrebbe ascoltare di più i
suoi associati" attacca la Confcom-
mercio riminese. "Pesaro ha un
modello turistico indietro di 20 an-
ni rispetto al nostro" gli fanno eco

gli albergatori. Insommanella vici-
na Rimini, gente che basa la pro-
pria economia sul turismo dal Do-
poguerra almeno, non hanno gra-
dito le polemiche che Confcom-
mercio e albergatori pesaresi han-
no sollevato in risposta all'apertu-
ra del sindaco romagnolo Andrea
Gnassi per estendere il Capodanno
estivo anche nelle Marche. "Since-
ramente non mi aspettavo queste
polemiche: Varotti si è espresso in
unacertamanierama io credo che
avrebbe dovuto consultare i suoi
associati prima di farlo perché ri-
fiutare a priori un evento come la
Notte Rosa è autolesionistico -
commenta il presidente di Con-
fcommercio Rimini Gianni Indino

- Pesaro è legittimata a declinare
l'invito del sindaco Gnassi ma non
può definire il nostro evento come
trasgressivo. Se vogliono solo an-
ziani e bambini liberi di farlo. Ma
non mi sembra che ci sia un turi-
smo d'élite nella città di Rossini.
Assurdo snobbare la Notte Rosa".

"Il turismo non ha confini dunque
bene ha fatto Gnassi ad allargare
l'evento anche a Pesaro - commen-
ta il presidente degli Albergatori ri-
minesi Patrizia Rinaldis - Se poi
l'idea non piace non c'è problema.
Pesaro può restare anche senza
Notte Rosa. Certo che banalizzare
l'evento come trasgressione signi-
fica avere una visione turistica in-
dietro di almeno 20 anni rispetto
alla nostra". Ma se gli operatori
sembranoaver perso lapazienza il
sindaco Gnassi ancora non chiude
le porte in faccia ai pesaresi. "Più
che le polemiche - dice -mi interes-
sano le opportunità di sviluppo".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimini: il “modello Pesaro” vecchio di 20 anni

LA QUERELLE
Scontro su Notte Rosa e turismo, i
leader di Apa e Confcommercio,
etichettati come "i signor no", nel
mirino del sindaco. «La posizione
di Oliva non è condivisa dagli al-
bergatori». E l'attacco indiretto a
Varotti. «Qualcuno voleva candi-
darsi con Marche 2020, poi ha ri-
nunciato, forse ha capito che ser-
vono i voti». La scia di botta e ri-
sposta al vetriolo tra Matteo Ricci
e parte delle associazioni turisti-
che, innescata dall'estensione del-
la Notte Rosa fino a Pesaro, non si
placa.
I più duri nei confronti del primo
cittadino, sono stati il presidente
dell'Apa Fabrizio Oliva «delusi dal
suo atteggiamento». E il direttore
della Confcommercio AmerigoVa-
rotti, chehapuntato il dito verso la
mancanza di concertazione con le
categorie. Ieri la replica del primo
cittadino. «Noi abbiamo solo un'
ansia, che è quella di fare le cose,
credo che non ci sia mai stata un'
amministrazione comequesta che
sta investendo sul turismo. Portia-
mo avanti investimenti veri, vedi
le soluzioni per risistemare vec-
chio palas, piazza della Palla di Po-
modoro, centro storico e lungoma-
re». Ricci, vede «dietro queste pole-

miche, molta politica. Qualcuno
voleva candidarsi in consiglio re-
gionale con Marche 2020, utiliz-
zando la propria associazione per
la campagna elettorale. Adessomi
diconocheabbia rinunciato. Forse
ci ha ripensato, perchè i voti biso-
gna averli e il consenso vamisura-
to». Non fa nomi il sindaco, ma il
riferimento a Varotti appare scon-
tato. Sull'altro fronte della barrica-
ta, c'è Oliva. «Il confronto con gli
albergatori c'è sempre stato, quan-
do parlano con i miei assessori è
come se parlassero con me. Vedo
che da parte del presidente degli
albergatori, c'è contrarietà su ogni
cosacheproponiamo. Io parlo con
gli albergatori tutti i giorni e non
tutti si sentono rappresentati dalla
sua posizione». Cui prodest? Si
chiede il sindaco, riferendosi delle
posizioni assunte dai vertici delle
due associazioni. «Si fa una città
più vivace e non va bene, si investe
sumusica e Rossini, non èmai suf-
ficiente. Ogni volta che parliamo
di turismo, dicono di guardare in
Romagna, poi arriva la proposta
daRimini di estendere la Notte Ro-
sa, e nemmeno questo va bene».
Risultato? «Non ci interessa nulla,
andiamo avanti cercando di crea-
re lemigliori collaborazioni possi-
bili. Ai signor no rispondiamo con
il fare, impegno e determinazione.
Collaboreremo con i singoli com-
mercianti e albergatori, sperando
che con Confcommercio e Apa si
possa ristabilire un confronto posi-
tivo fuori dalla politica. Si rendano
conto che ormai si devono tenere
questo sindaco per più di quattro
anni, se invece vogliono continua-
re a farepolitica, auguri...».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«La posizione di Oliva non è condivisa dagli altri albergatori»
e riferendosi a Varotti «voleva candidarsi con Marche 2020»

`Ricci al vetriolo contro i vertici di Apa e Confcommercio
che hanno criticato l’amministrazione sull’ipotesi Notte Rosa

«Ai signor no rispondiamo con il fare»

A sinistra il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci e sopra,
il presidente Apa
Fabrizio Oliva

IL SINDACO: «CREDO
NON CI SIA MAI STATA
UN’AMMINISTRAZIONE
COME QUESTA
CHE STA INVESTENDO
SUL TURISMO»

LA CONFCOMMERCIO
ROMAGNOLA ATTACCA
I VERTICI LOCALI:
«FORSE DOVREBBERO
SENTIRE DI PIÙ
I LORO ISCRITTI»
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Fano

Il canale
Albani

`Nei guai i titolari
di un’impresa
in zona bellocchi

GUARDIA COSTIERA
Concluse le indagini sull'episodio
di inquinamento nel canale Alba-
ni, a Fano agli inizi delmese scor-
so: la guardia costiera ha denun-
ciato i titolari di un'impresa nella
zona industriale a Bellocchi. Per
il nucleo di polizia marittima si è
trattato di "uno sversamento acci-
dentale" e la sostanza finita in ac-
qua è "assimilabile al cherosene".
Un idrocarburo, ma non un car-
burante, semmai un fluidificante
per attività industriali. Le indagi-
ni sul caso erano iniziate nella
tarda serata del 9 febbraio scor-
so, quando un passante aveva se-
gnalato alla sala operativa della
guardia costiera fanese una
chiazza oleosa sulla superficie
del canale Albani, all'altezza di
viale Kennedy. Lamacchia inqui-
nante era stata bloccata e assorbi-
ta prima che arrivasse alla cen-
trale Enel e da lì al porto canale.
Gli accertamenti effettuati dal nu-
cleo di polizia marittima, insie-
me con i tecnici dell'agenzia Ar-
pam, hanno individuato il punto
dello sversamento e i presunti re-
sponsabili, che ora sono stati de-
feriti all'autorità giudiziaria con

l'accusa di avere violato le norme
del testo unico ambientale. Il te-
nente di vascello Fabrizio Marilli
assicura che "l'attività di monito-
raggio ambientale seguiterà a es-
sere una fra le priorità operative
dei prossimi mesi, in particolare
per quanto riguarda le verifiche
sui corsi d'acqua che sfociano in
mare".Questaattenzione è anche
una "garanzia per la stagione bal-
neare e turistica che si sta avvici-
nando". L'episodio di inquina-
mento non ha provocato danni,
né all'ambiente né alla fauna del
canale Albani (escluse morie di
pesci, di uccelli acquatici o di al-
tri animali), ma non si è trattato
di un fatto marginale. Quando è
stata avvistata, la chiazza oleosa
era ormai disgregata, però Ar-
pam ritiene che in origine avesse
dimensioni ragguardevoli.

`Riqualificare la mostra
con delle sezioni riservate
ai pezzi più pregiati

IMPIANTI SPORTIVI
Entro la prossima stagione spor-
tiva tutti gli impianti di Fano,
stadio, palazzetto, piscina, piste,
palestre e campi vari, dovranno
essere in regola con lemisure di
sicurezza previste per atleti e ap-
passionati. Gli uffici comunali
dello Sport hanno quindi inizia-
to un censimento sulla disponi-
bilità di defibrillatori semiauto-
matici, un dispositivo salva-vita
in caso di arresto cardiaco. Si
vuole sapere quanti ce ne siano
in dotazione nelle strutture fa-
nesi e a chi appartengano: se sia-
no forniti dalla società di gestio-
ne ("Come nel caso della piscina
Dini Salvalai", specifica l'asses-

sore Caterina Del Bianco) oppu-
re se siano assegnate in modo
specifico all'impianto stesso.
"Aspetto l'esito della verifica,
ma fin d'ora posso anticipare
che risulteranno almenouna de-
cina le strutture sportive prive
di defibrillatore", quantifica l'as-
sessore Del Bianco, aggiungen-
do: "Quando una persona muo-
re mentre pratica sport, sia un
atleta professionista oppure ap-
partengaal livello amatoriale, ci
si chiede sempre se l'intervento
rapido di un defibrillatore potes-
se salvarle la vita. Lo sport è sa-
lute, lo sport è benessere, quindi
l'Amministrazione è intenziona-
ta a fare inmodo che sia pratica-
to in assoluta sicurezza in qual-
siasi struttura comunale".

L’APPELLO
I vampiri del gasolio continuano
a salassare i distributori interni e
le impresedei trasporti.Arrivano
di notte, aprono cisterne e serba-
toi, poi senevanno con il pieno (e
che pieno) gratuito. Si stima un
furto di oltre 500 litri nella Del-
vecchioTrasporti a Falcineto, fra-
zione fanese dove la ditta ha una
delle sue due sedi. "Chi abbia su-
bito analoghi episodi, li denunci
alle forze dell'ordine, che acquisi-
rannomaggiori dati per le indagi-
ni", ha detto Davide Delvecchio,
ex assessore e titolare della socie-
tà. I ladri sono entrati in azione

nelle notti fra sabato e lunedì
scorsi, con ogni probabilità sca-
valcando un cancello alto quasi
duemetri: sulmetallo c'erano an-
cora i segni (terriccio e sassolini)
delle pedate. Hanno poi svuotato
il serbatoio di un camion, allegge-
rendone anche un altro. Il danno
commerciale è di 700 euro. "Lu-
nedì scorso l'autista ha provato a
mettere in moto - ha proseguito
Delvecchio - ma il primo mezzo
non si è acceso, perché non c'era
più una goccia di gasolio: spariti
400 litri. Abbiamo controllato il
secondo camion e stimato che
mancasse un altro centinaio di li-
tri. La banda doveva avere alme-
noun furgone, è l'unicomodoper

spostarsi con 20 latte da 25 litri
l'una. Lo dico per deduzione logi-
ca, perché chi abita nelle imme-
diate vicinanze assicura di non
avere sentito rumori strani". Del-
vecchio sospetta la presenza di
unbasista, che a suodire avrebbe
indirizzato i complici a una ditta,
la sua, situata in una zona piutto-
sto fuorimano. "Da come è stato
attuato il furto - ha proseguito
l'ex assessore - ho avuto netta
l'impressione che i ladri sapesse-
ro molte altre cose di noi e mi so-
no già attrezzato per evitare il ri-
petersi di un simile episodio in fu-
turo. Sospettavo da tempo che
qualcuno ci rubasse il carburan-
te,ma piccoli prelievi sono diffici-

li da apprezzare quando il serba-
toio del mezzo contiene dai 400
ai 500 litri. Questa volta, invece, è
stato svuotato del tutto e prova
più evidente non ci sarebbe potu-
ta essere. Non usiamo tappi con
le chiusure a chiave, per evitare
che i ladri buchino i serbatoi per
spillare gasolio. In quel caso il
danno supererebbe 1.500 euro".
Nella mattinata di sabato scorso
il personale aveva effettuato con-
trolli in sede, senza che ne risul-
tasse qualcosa di strano. Il colpo,
scoperto il lunedì successivo, è
stato quindi effettuato durante le
duenotti intermedie.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITÀ
Pezzi di qualità superiore, come
mobili d'epoca o gioielli, per rilan-
ciare la Fiera mercato dell'anti-
quariato, a Fanoogni secondo fine
settimana del mese. L'assessore
Carla Cecchetelli ha infatti ottenu-
to la disponibilità di due spazi al
coperto, le ex chiese Sant'Arcange-
lo e San Leonardo, dove saranno
organizzate le esposizioni più pre-
giate. "Si sta delineando un bel
percorso che dal Sant'Arcangelo
prosegue per corso Matteotti fino
al borgo Cavour, dov'è il San Leo-
nardo", sostiene l'assessore Cec-
chetelli. L'operazione si farà non
appena gli uffici comunali avran-
no trovato un congruo numero di
operatori interessati, che stanno
già cercando, e in tutta evidenza
punta a vivacizzare il nostro cen-
tro storico. "Prevediamo cifre con-
tenute per l'affitto dei due presti-
giosi spazi, non dovrebbero supe-
rare i 30 o 40 euro al massimo per
ogni operatore", quantifica l'asses-
sore Cecchetelli. Non è da esclude-
re che per ampliare la fieramerca-

to, ora racchiusa nell'area del Pin-
cio, si pensi di guadagnare ulterio-
re terreno in altre vie,ma il proget-
to del rilancio deve considerare
che il sabato è giorno dimercato e
di conseguenza bisogna prestare
attenzione per evitare accavalla-
menti o confusioni. I criteri per
raccordare il percorso dell'anti-
quariato sono già allo studio da
qualche tempo e nei prossimi gior-
ni sarà convocata un'ulteriore riu-
nione proprio su questo tema. "Mi
piace l'idea di rilanciare la fiera
dell'antiquariato investendo sulla
qualità", commenta Michele Mat-
tioli, dirigente di Sinistra Unita,
che contestò più volte la giunta
Aguzzi per la scelta di ridurre la
manifestazione a una sola giorna-
ta. "Garantendo spazi sicuri e di
pregio - prosegueMattioli - si pos-
sono recuperare quegli espositori
che hanno lasciato Fano, per loro
non valeva la candela. Si sono spo-
stati in altre fiere mercato, che

hanno approfittato della flessione
patita dalla nostra manifestazio-
ne, e non sono più tornati. Una so-
la giornata non consentiva margi-
ni di recupero e quando pioveva,
per gli operatori erano solo perdi-
te su perdite". Poi l'assessore Al-
berto Santorelli è tornato alle due
giornate, però è iniziata la crisi.
Meno soldi, meno affari e meno
espositori. "Qualcuno - argomenta
Mattioli - si balocca ancora con i
tempi andati, col boom dell'anti-
quariato, quando un mobile era
venduto anche dieci volte più di
quanto era costato in origine. Ora
siamo alle svendite e per i consu-
matori competenti si presentano
opportunità ottime. Sarebbe que-
sto il momento di fare acquisti.
Concordo sull'esigenza di poten-
ziare la fieramercato, che si è sem-
predistintaper la sua serietà e che
rappresenta un richiamo turistico
interessante, da tutelare". Gli ope-
ratori dell'antiquariato oscillano
inmedia fra 50-60 a ogni fine setti-
mana, sono 70-80 ogni domenica
nel settorededicato all'hobbistica,
in ascesa come dimostra il fatto
che le richieste superano sempre
il numero dei posteggi. "Propongo
di trasferire gli hobbisti in piazza
20 Settembre, invece di frammen-
tarli in diversi punti come avviene
adesso", concludeMattioli.

OsvaldoScatassi

Ex chiese ospiteranno
la fiera antiquaria

IL CONSIGLIERE
COMUNALE
HA SUBITO UN FURTO
DI GASOLIO AI DANNI
DELLA SUA IMPRESA
DI TRASPORTI

La mostra antiquaria

Albani inquinato
chiuse le indagini

Delvecchio derubato: «Fate come me, denunciate»

LA CONVOCAZIONE
Caso Rincicotti & Orciani, la
commissione di Garanzia e con-
trollo torna a occuparsene nella
giornata odierna. La seduta è in-
fatti convocata alle 18.30 nella
sala comunale della Concordia.
«La speranza – afferma la presi-
dente della commissione, Rober-
ta Ansuini – è che gli scenari sia-
no più definiti di quanto li abbia
prospettati in consiglio comuna-
le il sindaco Massimo Seri e che
ci siano buone possibilità di sal-
vare i cinque dipendenti di Rinci-
cotti & Orciani». La ditta degli
auto-spurghi, acquistata nel
2003 da Aset spa per unmilione
e 180.000 euro, è in forte difficol-
tà e per salvarla insieme con il

suo personale si è pensato di in-
corporarla alla stessa società
proprietaria. Durante la prece-
dente seduta della commissione
i dirigenti comunali hanno però
messo in dubbio questa via, che
aggirerebbe la normativa sulle
assunzioni negli enti pubblici.
Ulteriori verifiche avrebbero
consolidato il parere negativo.
Impossibile l’affidamento diret-
to di nuovi servizi, come si po-
trebbe salvare Rincicotti & Or-
ciani? «Per ilmomento – conclu-
de Ansuini – si va avanti sull’ipo-
tesi del sindacato, che invita i Co-
muni soci diAset spaa conferire
incarichi all’azienda in difficoltà
per porre rimedio alla mancan-
za di entrate. La soluzione a lun-
go termine è però da rintraccia-
renella fusionedelle dueAset».

Il caso Rincicotti & Orciani
in commissione di garanzia

AL SANT’ARCANGELO
E A SAN LEONARDO
SARANNO ORGANIZZATE
DELLE SEZIONI
ESPOSITIVE CON I MOBILI
DI MAGGIOR VALORE

Dagli uffici comunali parte
il censimento dei defibrillatori

MAROTTA
Non sarà necessario che il sinda-
co Cavallo ed il vice Carloni si re-
chino oggi a Roma per la Confe-
renza dei Servizi che dovrà ap-
provare il progetto di opere
compensative alla chiusura del
passaggio a livello di Marotta.
Perché? Semplice, come confer-
ma il vice sindaco ed assessore
alle Infrastrutture Alvise Carlo-
ni: «Rete Ferroviaria Italiana ha
accettato le nostre proposte di
modifica al progetto. Per cui la
Conferenza dei Servizi oggi si li-
miterà a ratificare quanto deli-
berato dal consiglio comunale,
e precisamente le modifiche
presentate con l'ordine del gior-
nodel 17 febbraio. Inquantoalle
accuse dell'opposizione preciso
che abbiamo ascoltato tutti e
che con Rfi abbiamo solo ese-
guito il mandato che ci era stato
dato dal consiglio comunale».
In che consistono le modifiche
al progetto, presentate nell'in-
contro del 27 febbraio a Roma ,
modifiche che Rfi ha accettato?
«Innanzitutto in considerazio-
ne del fatto che le rampe di ac-
cesso al sottopasso di via Ario-
sto posseggono i requisiti di ac-
cessibilità per disabili ed insisto-
no parzialmente su un'area di
proprietà di Rfi, il collegamento
stradale di via Parini con piazza
Roma in parte potrà avvenire
utilizzando l'area di sedime del
terzo binario ferroviario ed in
parte aree di proprietà privata.
Secondopoi verrannoallungate
di almeno 4 metri le rampe di
accesso pedonale al sottopasso
di via Ariosto e piazza Roma,
inoltre sarà invertita la direzio-
ne di accesso alle rampe del sot-
topasso destinato ai diversa-
mente abili in modo da lasciare
l'ingresso allo scivolo sulla par-
te esterna rispetto ai binari così
da poter realizzare una gradina-
ta con una minore pendenza (si
passa dal 28% al 20% rispetto al
progetto originario). Infine sa-
ranno avvicinati di circa 40 cen-
timetri verso i binari gli scivoli
delle rampe per i disabili men-
tre verranno eliminate le vetra-
te laterali delle rampe e modifi-
cata la forma della copertura
adottando la soluzione architet-
tonica proposta dall'ufficio tec-
nico comunale, ovvero anda-
mento curvilineo adondacon le
stesse dimensioni planimetri-
chepropostedaRfi.

GiuseppeBinotti

Sottopasso
Le Ferrovie
accettano
le modifiche
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LA CONFERENZA
FANO La rassegna culturale
"Con le parole giuste - le parole
della giustizia nella filosofia,
nella letteratura, nella società"
incontra Roberta Biagiarelli
per indagare la parola Confine,
oggi alle ore 18 alla Memo di
Fano. Dopo la presentazione
dei film realizzati dalla Biagia-
relli,martedì scorso, "Souvenir
Srebrenica" (2006) e "La Tran-
suManza della pace" (2011), il
discorso sarà approfondito e
incentrato sull'impegno civile
di questi ultimi anni dell'attri-
ce: «In questo momento stori-
co voglio fare cose necessarie,
concrete, più di prima se possi-
bile e questo posso farlo solo
con compagni di viaggio che
condividono la mia stessa ne-

cessità, e che con il teatro a vol-
te, non c'entrano nulla. Così è
nata l'idea della Transumanza
della Pace, con la complicità,
l'esperienza sul campo e la ca-
parbia volontà di Gianni Ri-
goni Stern da Asiago».
La Biagiarelli sarà in-
tervistata da Sabri-
na Gouizi, giorna-
lista italo-algeri-
na responsabile
di Noi Mondo Tv,
web tv tematica
nata all'interno di
Millevoci, associa-
zione di volontariato e
solidarietà sociale che sin
dalla sua nascita promuove at-
tività interculturali volte all'in-
tegrazione degli stranieri, a co-
minciare dall'insegnamento
della lingua italiana. In rappre-
sentanza della magistratura ci

sarà il Sante Bascucci, Sostitu-
to Procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Pesa-
ro.

CIRCOLO BIANCHINI
Questo pomeriggio
un altro appuntamen-
to culturale a Fano.
Alle ore 16,30, a cu-
ra del Circolo Cul-
turale Bianchini,
nell’ aula magna
dell’Itc Battisti, Be-
nedetta Zorzi e Na-
tale Brescianini, en-

trambi monaci bene-
dettini presenteranno il li-

bro “Politica ed economia. uno
sguardo spirituale”, testodi cui
sono autori. Verranno anche
letti brani del libro intervallati
da improvvisazioni canore di
FridaNeri.

Pier Paolo Pasolini

`Appuntamento
con TeatrOltre
stasera a Urbino

L’EVENTO

S
arà una mostra dedicata ad
un pubblico giovane «stu-
denti delle superiori e uni-
versitari». Sono le parole
del neo direttore artistico
della 51esima edizione della

Mostra internazionale del Nuovo
Cinema, Pedro Armocida, che si
terrà quest’anno al teatro Speri-
mentale dal 20 al 27 giugno «Sarà
unanno importante per laMostra
delNuovoCinema, che allargherà
la sezione della retrospettiva dedi-
cata - prosegueArmocida - ai regi-
sti italiani che negli ultimi 5 anni
hanno realizzato film, in gran par-
te commedie, divenuti cult. Pen-
siamo a Smetto quando voglio, o
Scialla, ma anche ad attori come
Luigi Lo Cascio con il bel film La
città ideale di cui è anche regista,
o AlessandroGassman, Rocco Pa-
paleo e Valerio Golino». La retro-
spettiva si svolgerà al teatro Speri-
mentale, dove l’Amministrazione
comunale metterà a disposizione
la nuova saletta per la proiezione
dei film. Ma quest’anno laMostra
del Cinema darà anche un signifi-
cativo spazio adungrande regista
e intellettuale italiano, Pier Paolo
Pasolini, a 40 anni dallamorte e a
45 anni dalla sua presenza alla
edizione del Mostra pesarese, in
cui teorizzò «la poesia nel cine-
ma» e disse, di fronte al fior fiore
della critica italiana e straniera, e
a studiosi del calibro di Umberto
Eco o ChristianMetz, che «Pesaro
è un luogo dello spirito». «Ricor-

dare Pasolini, significa - puntua-
lizza Armocida - recuperare i va-
lori originari della Mostra del
Nuovo Cinema, ideata e voluta da
Lino Miccichè e Bruno Torri».
L’omaggio a Pasolini, comprende
laproiezionedinumerosi filmdel
grande regista, dal ciclo dei ragaz-
zi di vita,MammaRoma, Accatto-
ne, al Pasolini religioso del Vange-
lo secondo Matteo, all’episodio di
Ricotta, fino ad arrivare al Pasoli-
ni della trilogia della vita e del pes-
simismo finale delle 120 giornate

di Sodoma e Gomorra. Accanto ai
film vi sarà un convegno e spetta-
coli teatrali realizzati negli anni
sulle opere pasoliniane. «Stiamo
definendo il focus che dovrà por-
tare alla scelta di registi europei e
nonperdelle personali - conclude
il neo direttore - e infine un con-
corso Pesaro Nuovo Cinema, Pre-
mio LinoMiccichè, per autori che
abbiano realizzato non più di due
lungometraggi».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PALCOSCENICO
ATeatrOltre, questa sera 1, al Te-
atroSanziodiUrbino, in scena lo
spettacolo di Daria Deflorian e
Antonio Tagliarini, premio
Ubu comeMigliore novità italia-
na/ricerca drammaturgica, "Ce
ne andiamo per non darvi altre
preoccupazioni". Un’indagine
toccante e profonda sulla crisi,
intima e politica, che stiamo at-
traversando, tratto dalle pagine
iniziali del romanzo L'esattore
dello scrittore greco Petros
Markaris. Questo duo di artisti,
molto apprezzato nel panorama
nazionale, propone una nuova
tappa del loro lavoro che tende a
ridefinire il ruolo dell'attore co-
me autore e interprete. Osserva-
tori della realtà in cui viviamo,
Deflorian e Tagliarini creano
uno spazio dove l'attore è chia-
matoaparlaredi séper trovare il
personaggio, svelandouna dissa-
crante intimità, rimanendo pro-
tagonista dentro e fuori la realtà,
dentro e fuori da sé stessi. Lei at-
trice e lui attore/danzatore, ini-
ziano a collaborare nel 2008, svi-
luppando spettacoli, installazio-
ni, letture, performance con lo
scopo di ridefinire la recitazione
in un insolito equilibrio tra im-
medesimazione e distanza criti-
cadal personaggio.

LA RICERCA
Questo spettacolo, in particola-
re, mette in scena un'immagine
forte, ovvero quando, nel pieno
della crisi economica greca, ven-
gono trovate le salme di quattro
donne, pensionate, che si sono
tolte volontariamente la vita con

barbiturici e vodka, lasciando so-
lo un biglietto: "Abbiamo capito
che siamo di peso allo Stato, ai
medici, ai farmacisti e a tutta la
società. Quindi ce ne andiamo
per non darvi altre preoccupa-
zioni.Risparmierete sulle nostre
pensioni e vivretemeglio".
"La scena raccontata da Marka-
ris - Affermano Deflorian e Ta-
gliarini - ci ha fatto riflettere sul
suicidio non come gesto esisten-
zialema come atto politico estre-
mo.Nonun racconto, né un reso-
conto, ma un percorso dentro e
fuori queste quattro figure di cui
non si sa nulla se non la tragica
fine. Un percorso fatto di doman-
de e questioni che sono le loro,
ma sono soprattutto le nostre.
Usiamo lo spazio di libertà della
scena per scatenare la nostra col-
lera, sanare l'eccesso di
positività che ci circonda, i com-
portamenti rigidamente politi-
cally correct, la commozione fa-
cile, il sorriso stereotipato delle
relazioni sociali, le ricette per vi-
vere con serenità le ingiustizie
che ci toccano."
Biglietti (10 euro, ridotto 8 euro)
TeatroSanzio07222281.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unmomento di
“Ce ne andiamo... ”

Le Parole Giuste di Roberta Biagiarelli

ASant’Ippolito
eaPesaro
quest’oggi
sipresentano
duenuove fatiche
letterarie

La crisi greca e il suicidio
come denuncia politica

AllaBiblioteca
Comunaledi
Sant'Ippolitoquesta
seraalle 21.15, il noto
ristoratoreRolando
Ramoscellipresenta
“LericettediNonna
Felice” scrittoaquattro
mani con il giornalista
GianfilippoCentanni.
Ramoscelli, classe '48, è
titolaredi “DaRolando
- cucinadialettale” di
SanCostanzo. E'
riconosciutoquale
“Ambasciatore
dell'Enogastronomia
delleMarche”, nonché
profondoconoscitore
dimaterieprime,
realtàpopolari e
memorie locali.

Ramoscelli
e le ricette
di Nonna
Felice

"Thevoice"Flavio
Tranquillo torna in
cittàe l'occasioneè la
presentazionedella
suanuovaopera, "Altro
tiroaltrogiroaltro
regalo", che ripercorre
l'ideadipallacanestro
del tifoso, arbitro,
allenatoreegiornalista
attraversoesperienze
personali e racconti di
fatti epersonaggi che lo
hannoappassionatoe
segnato.L'appuntamen-
toèperoggi alle 18
all'HotelExcelsior, con
ingresso libero finoad
esaurimentoposti.
Saràpresenteparte
dellaConsultinvest.
"Credoe temoche
questo libroassomigli
aunamia telecronaca:
rapsodico,pienodi
contaminazioni,
parentesi, fughe in
avanti e flashback.Con
piùdiuna tracciadi
moralismo",ha
ammesso l'autore,
milaneseclasse '62 e
telecronistaSky tra i
piùconosciuti e
apprezzati.

All’Excelsior
il basket
secondo
Tranquillo

Opersport
opergola

La rassegna numero 51 del Nuovo Cinema sotto la direzione di Armocida
ricorderà il grande artista e la sua partecipazione alla mostra di 45 anni fa

Pesaro omaggia Pasolini
MUSICA
PESARO Venerdì 20 nuovo episo-
dio del capitolo dedicato alle co-
siddette cover band. Un momen-
to fortunato per i gruppi "fotoco-
pia", soprattutto se si tratta di tri-
bute band dedicate a grandi grup-
pi sciolti da anni o non in attività
da molto tempo. Dopo quelle de-
dicate a Santana e Genesis, è il
momento di una cover dedicata
ad una delle icone della musica
rock: i Led Zeppelin. Venerdì per
iniziativa dell'AssociazioneAnfo-
ra e diRiccardoGravagna, al Te-
atro Astra (ore 21.30), saranno di
scena i Mothership, tribute band
formata da quattro ragazzi che
con devozione e grinta diffondo-
no potente il verbo dei mitici Led
Zeppelin, indubbiamente una del-
le più grandi e inimitabili rock-
band di tutti i tempi. Prendendo
spunto e nome dal titolo della leg-
gendaria raccolta del gruppo gui-
dato da Robert Plant e Jimmy Pa-
ge, il gruppo italiano inanella da
anni decine e decine di serate gra-
zie alla "fedeltà" nella riproduzio-

ne dei maggiori successi della
band originale. «L'impressionan-
te passione per gli intramontabili
Zeppelin - si legge - fa da legante
ora più che mai in una formazio-
ne affiatata e romantica come i
Mothership». Ed ancora «Simo-
ne Romanato (voce e armonica),
Manuel Lando (basso emandoli-
no),Marco Felix (chitarra e the-
remin) eAlfio Caracciolo (batte-
ria e percussioni), stipulano un
vero e proprio patto con i fans de-
gli Dei del Rock, impegnando ani-
ma e corpo in un progetto ambi-
zioso, in grado di offrire mistero,
calore, potenza e sensualità, emo-
zioni forti durante tutta la durata
del concerto, ogni volta come fos-
se la prima, ogni live come fosse
l'ultimo». In scaletta ovviamente
tutti i maggiori successi della
band inglese checontinua ancora
oggi a regalare emozioni e a "con-
taminare" le nuove generazioni. I
biglietti per assistere al concerto
(10 euro posto unico), saranno in
vendita da mercoledì al botteghi-
no del CinemaAstra. Per prenota-
zione informazioni :338-2988419
oppure339- 3707313).

All’Astra il tributo
ai Led Zeppelin

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Maraviglioso Boccaccio di Paolo Taviani; di Vit-

torio Taviani; con Riccardo Scamarcio, Paola
Cortellesi, Kasia Smutniak, Kim Rossi Stuart
(storico)                                                                                 21.00

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

Sala1       Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                    20.30

Sala 2     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                          20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Search di Michel Hazanavicius; con Béré-

nice Bejo, Annette Bening, Nino Kobakhidze
(drammatico)                                                                     21.00

B                Foxcatcher di Bennett Miller; con Sienna Miller,
Channing Tatum, Mark Ruffalo, Steve Carell, An-
thony Michael Hall (drammatico)                        21.00

C                Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-
chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                      18.15-21.15

Sala 2     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)              18.00-20.30

Sala 3     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     Queen Rock Montreal di Saul Swimmer; con
John Deacon, Freddie Mercury, Brian May, Roger
Taylor (musica)                                                  18.00-21.00

Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)                           21.00

Sala 6     Mune - Il guardiano della luna di Benoit Philip-
pon; di Alexandre Heboyan; (animazione)      15.00

Sala 6     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                             18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                        18.30-21.15

Sala 2     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                   21.15

Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Maraviglioso Boccaccio di Paolo Taviani; di Vit-
torio Taviani; con Riccardo Scamarcio, Paola
Cortellesi, Kasia Smutniak, Kim Rossi Stuart
(storico)                                                                                 18.30

Sala 3     Foxcatcher di Bennett Miller; con Sienna Miller,
Channing Tatum, Mark Ruffalo, Steve Carell, An-
thony Michael Hall (drammatico)                         21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,
Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                           18.15

Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                     21.20

Sala 2     Queen Rock Montreal di Saul Swimmer; con
John Deacon, Freddie Mercury, Brian May, Roger
Taylor (musica)                                                  18.00-21.00

Sala 3     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                    18.30-21.20

Sala 4     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

(drammatico)                                                                     18.20

Sala 4     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                                          21.30

Sala 5     Cristiada di Dean Wright; con Andy Garcia, Oscar

Isaac, Eva Longoria (drammatico)        18.00-21.00

Sala 6     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;

di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,

Rodrigo Santoro (drammatico)                             21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Queen Rock Montreal di Saul Swimmer; con

John Deacon, Freddie Mercury, Brian May, Roger

Taylor (musica)                                                                  21.15

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Ricostruito un feeling unico
con i tifosi granata (Foto TONI)

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Facciamo che comincia un
altro campionato. E facciamopure
che l'Ancona, salvezza a tracolla,
se lo giochi con quel briciolo di
spensieratezza che finisce spesso
per semplificarti le cose. Laggiù, ai
playout lontani 12 punti, inutile
guardare. Conviene piuttosto dare
una sbirciatina lassù, mento alto e
pancia in fuori: playoff a 7 lunghez-
ze. Sempre difficile, insomma, for-
se impossibile.Maun sensodovrai
pur darlo ai quasi due mesi di sta-
gione che restano, dieci partite
contando quella di stasera col Tut-
tocuoio e il recupero della sfida di
Pistoia l'8 aprile.

Certo,mica facile entusiasmarsi
col contorno che ti aspetta. Si va
verso un altro record negativo di
presenze (a ieri sera, 270 biglietti
venduti), dopo i 1.391 virtuali di sa-
bato con il San Marino, ma a oc-
chio eranomeno di unmigliaio. Di
mercoledì, con la Champions in
contemporanea, figuriamoci che
folla al Del Cònero. L'Ancona,
aspettando di riprendersi il pubbli-
co, è rimasta in silenzio. Nascosta
dentro il Del Cònero chiuso per l'al-
lenamento di rifinitura, ed è la
quarta volta che accade. Cornac-
chini, muto anche lui, magari me-
dita qualche altra sorpresa. Di si-
curo lo spirito che pretende è quel-
lodettato l'ultima volta, dopo il 2-0
sul SanMarino: «Voglio arrivare il
più in alto possibile». Significa
guai a rilassarsi. E pure che l'inten-
zione di innestare qualche giova-
ne, compresi quelli, anconetanissi-
mi, della Berretti (il '96Montagno-
li e il '97 Salsiccia in rampa di lan-
cio, e guardate l'età: sono soldi,
tanti, alla voce contributi federali),
almomento è congelata.

Per la gara col Tuttocuoio, la re-
altà più giovane del girone B e an-
che la più piccola (Ponte a Egola,
frazione di San Miniato, Pisa, fa
4.500 abitanti), Cornacchini po-
trebbe riproporre la difesa a tre
dell'andata, quella della vittoria ro-
tonda di inizio novembre, con Pao-
li al postodello squalificatoMallus
e l'innesto di Cangi. A centrocam-
po si rivede Sampietro, che scalza
Camillucci. Sugli esterni, Parodi e
D'Orazio. Al rientro anche Bondi
(fuori Morbidelli), reduce dalla
squalifica: il capitano nel tridente
insieme a Tavares e Tulli. Già, la
novità potrebbe essere il turno di
riposo concesso all'attaccante Pa-
poni, per il quarto cambio rispetto
al successo col San Marino, quasi
un obbligo con cinque impegni in-
castrati inunaventinadi giorni. La
sintesi è il 3-4-3 dell'andata, nono
modulo stagionale dell'Ancona
trasformista, mai uguale a se stes-
sa. Sempre indisponibili Di Dio
(campionato finito) e Bacchetti,
che dovrebbe rendersi quantome-
no convocabile per la trasferta di
domenicaa Santarcangelo.
E il Tuttocuoio? I neroverdi, die-

ci punti nelle ultime 4 giornate, si
sono risollevati dopo i 2 pari nelle
prime 6 sfide del nuovo anno. E at-
tenti a Colombo, il vecchietto del
gol (quest'anno sono otto), una vi-
ta fa toccata e fuga all'Inter, anche
inCoppaUefa.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROSPETTIVA
ANCONA Saràmolto presto l'Anco-
na giovane e sostenibile che era
nei programmi. «Finisce un'epo-
ca» è arrivato infatti a dire San-
dro Marcaccio in televisione, a
Serata Biancorossa, l'altro ieri. Il
ds ha rotto il silenzio stampa che
in ogni caso si concluderà stase-
ra, per mantenere la promessa
fatta a Ètv: torno ospite a salvez-
za acquisita. Ecco, appunto.Mar-
caccio prima ha frenato, «è pre-
sto per parlare di futuro», poi è
partito in quarta: «Siamo vicini a
una svolta. Cambierannomenta-
lità e strategie. Ma è prematuro
stabilire con quali interpreti. Io?
Sì, probabilmente resterò. Ma
non è importante. Conta che l'An-
cona, sempre nellemani diMari-
nelli, interpreterà il calcio inmo-

do diverso. Il presidente ha rag-
giunto il punto massimo della
sua gestione con questo campio-
nato. Si apriràunaltro capitolo».
Marcaccio si ferma qui. Ma è

già abbastanza. Il là al nuovo cor-
so, che nella forma identico a
quello attuale, con Andrea Mari-
nelli a capo, ma nella sostanza
verrà declinato diversamente, lo
darà l'uscita del bando per il cam-
po federale Paolinelli. Aggiudi-
candoselo, l'Ancona punterà sul
settore giovanile. Si capisce: non
disponendo di capitali immani,
non potendo (o non volendo)
spendere come fanno da altre
parti, il proposito è quello annun-
ciato, ossia creare una base inter-
na, dunque sostenibile. Il che
non significa continuare a punta-
re alla salvezza e basta. Vuol dire
semplicemente che la priorità sa-
rà gettare fondamenta solide,

senza l'assillo di dover vincere a
tutti i costi. Eccola, la fine di un'
epoca. Il taglio netto rispetto alla
filosofia che ha ispirato Marinel-
li, sin dai tempi del Piano San
Lazzaro.Ne conseguepure che le
figure legate a quel passato (il Gil-
bertoMancini di turno, decaduto
dall'incarico di ad a dicembre),
delegittimate da quasi un anno e
quindi messe da parte, potrebbe-
ro scomparire definitivamente. E
ancora: il progetto giovani si rial-
laccia a quello anticipato da un
po', la rivoluzione della squadra,
l'Ancona da svecchiare e liberata
dai contratti piùpesanti.
La sicurezza di Marcaccio nel

pronunciare quel poco che ha
pronunciato in tv lascia intende-
re che tutti i tasselli andranno al
loroposto.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA
TUTTOCUOIO

Il ds dell’Ancona
Sandro Marcaccio

Fuori Zanchi e Serrotti
per Agrifogli e Konate

`I granata vogliono
allungare fino a 17
la striscia utile

RUFFINI: «SE SIAMO
QUESTI, POSSIAMO
SPERARE
MA DOBBIAMO PROVARCI
A PRESCINDERE
DALL’AVVERSARIO»

ANCONA (3-4-3): Lori; Dierna, Paoli,
Cangi; Parodi, Sampietro, Di Ceglie,
D'Orazio; Bondi, Tavares, Tulli. A di-
sposizione: Aprea, Camillucci, Bam-
bozzi, Lisai, Morbidelli, Cognigni, Pa-
poni. Allenatore: Cornacchini.
TUTTOCUOIO (3-5-2): Bacci; Falive-
na, Pratali, Ingrosso; Pacini, Deiola,
Vitale, Konate, Agrifogli; Colombo,
Gioè. A disposizione: Morandi, Zan-
chi, Serrotti, Civilleri, Pane, Gelli,
Tempesti. Allenatore: Alvini.
Arbitro:Capraro di Cassino.
Stadio:Del Cònero di Ancona, 20.30.

Anche Tulli nel tridente dell’Ancona contro il Tuttocuoio (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis dell'ultimo mese
somiglia un po' a chi si presenta
adungalà vestito di tutto punto,
ma poi, sotto la giacca, nascon-
de uno squarcio nei pantaloni.
Questo perché il campo conti-
nua a dire una cosa che la classi-
fica continua a svilire in tutt'al-
tro. Inutile rimuginare che quel-
lo squarcio di classifica si sia la-
cerato molto prima dell'ultimo
mese,ma, con 8 partite rimaste,
Ceccarini ha stigmatizzato chia-
ramente quello che serve e quel-
lo che va comunque tenuto
stretto: «Ci serve continuità di
risultati, ma ci serve anche que-
sta continuità di consapevolez-
za di potercela giocare con tut-
ti». Così è stato anche aMacera-
ta, dove Peppe Magi si è tenuta
stretta la 18esima vittoria del
suo carrarmato, ma ha sorriso
ad una Vis che «mi ha fatto pia-
cere ritrovare così compatta e
organizzata - ha ricordato l'ex
allenatore - simerita di ottenere
il suo obiettivo». È però un dato
di fatto che la Vis non stia ab-
bondando di fortuna tanto in
episodi arbitrali, quanto in cir-
costanze di calendario: dopo
Macerata forse non c'era mo-
mento peggiore di domenica
prossima per affrontare il Chie-
ti. Perché quello che tre giorni
fa ha sculacciato 3-0 il Matelica
è stato unanimemente etichetta-
to come il miglior Chieti della
stagione. E da quelle parti, sen-
za i playoff, la stagione è da con-
siderarsi fallimentare: «Ma non
dobbiamo guardare l'avversa-
rio - ha ricordato il centrocam-
pista Paolo Ruffini - Dipende da
noi. E se noi siamo questi, pos-
siamo sperare. Logico che non
possiamo più permetterci passi

falsi». Intanto continua il gratifi-
cante andirivieni di giovani vis-
sini intenti a far la spola fra Pe-
saro, Rappresentative e stage in
società d'élite. Appena "glorifi-
cato" Rossoni della vittoria az-
zurra al Roma Caput Mundi,
ora tocca ad Alessandro Morri
farsi valere nella Rappresentati-
va regionale Allievi e al trio Die-
go Ricciotti, Andrea Bartomioli
e Alessandro Righi in quella dei
Giovanissimi. Tutti a Senigallia
da domani sperando di essere
convocati pure al tradizionale
torneo pasquale fra regioni. Da
ieri è invece a Zingonia l'attac-
cante 14enne Francesco Silvori
per uno stage con l'Atalanta. Da
domani tocca ai due portieri
16enni Gianmarco Stefanelli e
Edgardo Bavona recarsi in Friu-
li sotto l'occhiodell'Udinese.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano a Civitanova
per classifica e record

Marcaccio parla al futuro: «Presto la svolta»

La Vis ora è squadra vera
Ma il tempo stringeANCONAMassimilianoAlvini

(nella foto), sempre lui. L'ex
rappresentantedipelletterie
autoredelmiracolo
Tuttocuoio,portatodalla
PromozioneallaLegaPro
unica.Comeall'andata
l'allenatoredei toscani,
quattropunti sotto idorici,
dice: «Partiamosfavoriti,
controun'Anconachepuò
sperareneiplayoff.Di certo
dovremogestire le forze,
giocandoogni tregiornidaqui
alla settimanaprossima».
RiposanoZanchieSerrotti,
sostituiti rispettivamenteda
Agrifogli, aldebuttoda
titolare, edaKonate.
SqualificatiColombini e
Gargiulo,dentro l'exEmpoli
Pratali, al rientrodopo
l'infortunio, eVitale.
InfortunatiBaldeeMulas.

L’avversaria

ANCONA DA SCOPRIRE
CONTRO IL TUTTOCUOIO
`Salvezza ormai virtualmente conquistata, i dorici cercheranno anche di valorizzare
i propri giovani. Ma Cornacchini non fa sconti: «Voglio arrivare più in alto possibile»

CALCIO SERIE D
FANO Èun campionato che lasce-
rà comunque un segno. Sempre
più difficile che coincida con il
ritorno tra i professionisti, ma
già l'afflato che si è ricreato tra
l'Alma e il suo tifo e che ha toc-
cato picchi sconosciuti anche
nelle stagioni più floride, ne pro-
muove l'inserimento a pieno ti-
tolo nell'album dei ricordi. Poi
ci sono i numeri e anche qui la
squadra di Alessandrini si è già
garantita imperitura memoria.
Mai nessuno nella storia grana-
ta aveva vinto sei partite conse-
cutive in trasferta e quel tra-
guardo è stato tagliato ad inizio
anno con il blitz di Mastelica.
Solo sfiorato invece il primato
assoluto di successi in fila, che è
rimasto prerogativa esclusiva
del Fano di Gianluca Gaudenzi
di inizio millennio. Otto contro
sette e per colpa della solitaMa-
ceratese, con quello 0-0 del
Mancini che ancora turba qual-
che sonno. Adesso però c'è la
questione della serie utile. Con
l'Amiternina toccata quota sedi-
ci e a Civitanova, esattamente
un girone dopo la battuta d'arre-
sto del Mancini, ci sarà l'oppor-
tunità di ricongiungersi ideal-
mente ad un altro leggendario
format della ultracentenaria vi-
cenda granata, quella di metà
anni '70 griffato Santarelli che
portò in dote la C e che seppe
condurre l'intera andata al ripa-
ro da sconfitte. Alla fine furono
quattro, la prima in apertura
del ritorno a Lugo, ma non infi-
ciarono il risultato finale. Qua-
rant'anni dopo ci si riprova e il

solo parallelo deve rappresenta-
re motivo di orgoglio. Riuscirci
dipenderà non solo dallo stato
della Civitanovese, ma anche
dal vestito dell'Alma, che ulti-
mamente fuori casa non hamai
avuto le misure giuste. Singola-
re che dopo aver alimentato la
rimonta d'autunno proprio con
quelle sei vittorie esterne, i gra-
nata non si siano più ritrovati
del tutto lontano dal Mancini,
dove vengono da quattro pareg-
gi in sequenza. Tutto l'opposto
in casa, dove in questo 2015
inaugurato dal pari nello scon-
tro al vertice sono adesso al
quarto pieno consecutivo. E co-
sì il grosso del ritardo rispetto
alla vetta va ricondotto solo in
parte all'andamento a singhioz-
zo di inizio stagione. Gioca in-
fatti anche il rendimento ester-
no, che resta notevole, ma non
all'altezza della prima. Rispetto
alla Maceratese sei i punti in
meno quando a domicilio il sal-
do è di appena meno due. E qui
si può anche tornare a quello
0-0dellamancata svolta.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Importanti novità per le scuole dell’infanzia

μSono quattro minorenni

Ragazzine
in fuga
Due ritrovate

In cronaca di Pesaro

μPromozione per la kermesse di Sant’Orso

La Fano dei Cesarini
sarà in centro storico

μIeri studenti in piazza

Pesaro Studi
La protesta
non si ferma

Senesi In cronaca di Pesaro

μIl portiere e la Maceratese da riprendere

Ginestra rilancia il Fano
“Ritmi sempre più alti”

Fano

La Fano dei Cesarini arriva in
centro storico. L'evento, idea-
to dai genitori di Sant’Orso tre
anni fa sulla scia della manife-
stazione votata alla romanità,
si allargherà a tutta la città,
uscendo dai confini del quar-
tiere dove si è fatta conoscere
per la perfetta organizzazione
e lo sguardo rivolto ai più pic-

coli. In questi giorni infatti il
gruppo genitori guidato da
Piero Valori sta elaborando un
progetto da presentare all'as-
sessore al turismo Stefano
Marchegiani, con il quale si in-
contreranno oggi, per valuta-
re proprio un'estensione dell'
evento a livello cittadino.
L'idea è quella di portare i fa-
sti romani in centro storico,
con la corsa delle bighette in
piazza Venti Settembre.

Falcioni In cronaca di Fano

μAsili nido, rimodulati i costi per la fascia media delle famiglie. Sistema in vigore da settembre

Nuove tariffe e quattro assunzioni
Pesaro

Dal prossimo settembre si
cambia sulle tariffe dei nidi.
Nuovo sistema tariffario che
come già annunciato alcune
settimane fa, prevede l'elimi-
nazione degli esoneri totali e
rette ridotte del 15 per cento
per le famiglie che rientrano
nella fascia media di Isee. Ad
entrare nel dettaglio del prov-
vedimento l'assessore ai Ser-
vizi Educativi Giuliana Cecca-
relli e il sindaco Matteo Ricci.
"Calo di iscrizioni agli asili? E
noi affrontiamo il problema
mettendoci più risorse per re-
cuperare il segno positivo -
così il sindaco sull'operazio-
ne.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Profilglass, il comitato fa ricorso al Tar
Contestata l’applicazione della sanatoria del Comune in base a una sentenza del Consiglio di Stato

Fano

E’ pronto a presentare un ri-
corso al Tar il comitato Tu-
tela salute e ambiente di Bel-
locchi contro la sanatoria
giurisprudenziale individua-
ta dall’amministrazione co-
munale come lo strumento
per evitare la demolizione
del capannone della Profil-
glass costruito a suo tempo
in forma abusiva mentre
era in itinere la richiesta di
variante urbanistica.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

“Dovremmo mantenere sem-
pre alti ritmo e attenzione, an-
che domenica a Civitanova.
Per cui bisognerà prepararsi
nel migliore dei modi ed esse-
re pronti ad affrontare un’al-
tra battaglia”. Mette i guanto-
ni avanti Paolo Ginestra, por-
tiere del Fano rimasto imbat-
tuto per 636 minuti tra la tre-
dicesima e la ventesima gior-
nata. Con la partita di dome-
nica scorsa, la porta granata è
rimasta inviolata per la tredi-
cesima volta in campionato.

Barbadoro Nello Sport

LAMANIFESTAZIONE

SERVIZI EDUCATIVI

Il portiere Paolo Ginestra

μIl bivio si avvicina

Area popolare
Pressing
su Cesa e Udc

Buroni A pagina 3

PIERFRANCESCO FRERÈ

A ttesa e imbarazzo. I silen-
zi di Matteo Renzi non
riescono a velare la preoc-

cupazione per la bufera che ha
investito Maurizio Lupi e che
rischia di ripercuotersi sul tas-
sello più delicato del mosaico,
la maggioranza di Governo. Lo
stesso scontro a distanza tra il
sottosegretario Graziano
Delrio, secondo il quale...

Continuaa pagina 9

Un passo
indietro

Roma

Un omaggio al cinema italiano del
passato con il volano dell’ultima
Virna Lisi. “Latin lover”, comme-
dia corale al femminile di Cristina
Comencini nelle sale da domani.

Gallo A pagina 7

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

La Juve a Dortmund
Vantaggio da sfruttare

Nello Sport

“Ora serve un patto sociale”
Annamaria Furlan, leader della Cisl nazionale, oggi nel capoluogo

Ancona

Trentacinque anni di sindaca-
to per 56 primavere. Un per-
corso iniziato al fianco dei la-
voratori postali e proseguito
sbandierando i diritti di ter-
ziario e servizi, incassando
un record sul traguardo: è la
prima donna a indossare la
casacca di leader nazionale
della Cisl. La data è da incide-
re col fuoco delle conquiste:

era l’8 ottobre scorso quando
la genovese Annamaria Fur-
lan, con 194 voti su 200, rac-
coglieva guida e testimone da
Raffaele Bonanni. E oggi si
replica: ancora prima, per la
sua prima volta nelle Marche
da segretario generale. Sarà
questa mattina alla Mole Va-
nitelliana con i delegati e le
delegate della Cisl regionale.
Arriva ed è già un’altra tacca:
qui la sua Cisl non ha rivali

tra i lavoratori del settore
pubblico. “Voglio ringraziare
tutti i nostri candidati mar-
chigiani nelle liste Cisl. Le
elezioni per il rinnovo delle
Rsu del pubblico impiego
hanno rappresentato un
grande segnale di democra-
zia partecipativa. Ha votato
più dell’80% dei dipendenti
pubblici. Il sindacato è vivo e
ben radicato”.

Benedetti A pagina 2

IL PUNTO

Virna Lisa

μDa domani nelle sale

Con “Latin lover”
l’ultima Virna Lisi

SPORT

Ancona

Nel 2014 le Marche sono sta-
te tra le prime regioni italia-
ne per quanto riguarda i do-
natori di organi segnalati e
sottoposti ad accertamento
di morte, e hanno visto cre-
scere il numero dei trapian-
ti, 83 rispetto ai 72 dell'anno
precedente. La Regione ha
approvato il programma
2015 delle iniziative per po-
tenziare il prelievo e il tra-
pianto di organi e tessuti.

A pagina 4

Ancona

Un fenomeno in crescita
quello della scomparsa dei
minori, che va ad interessa-
re anche le Marche. E una
proposta di legge biparti-
san quasi dimenticata dal-
la commissione Sanità.
Nelle Marche sono 526 i ca-
si registrati e 263 riguarda-
no proprio i minori. L’ap-
pello per la discussione del-
la proposta di legge arriva
dal consigliere Fi Ciriaci.

A pagina 5

μAumento di trapianti

Donazioni
Le Marche
solidali

Emergenza in regione

Minori
scomparsi
Sono 263

ILDOSSIERL’ECCELLENZA

In aumento i donatori di organi Minori scomparsi, un’emergenza
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FEDERICABURONI

Ancona

Area popolare, si tratta ancora
ma con i tempi stretti. Oggi do-
veva esserci in calendario un
nuovo incontro tra il segretario
Cesa e il presidente di Ncd, Alfa-
no ma, alla fine, nulla di fatto. In-
tanto, per il segretario Pettinari
e il gruppo dirigente regionale
spunterebbe l'ipotesi di finire in
lista con la Nuova Dc di Palum-
bo nel centrosinistra mentre, in
queste ore, il coordinatore na-
zionale Ncd, Quagliariello e lo
stesso Gian Mario Spacca stan-
no facendo pressing affinchè il
partito di Cesa chiuda la questio-
ne entro domani così da dare il
via libera al nuovo soggetto poli-
tico. In altre parole, si preme per
accelerare sulla firma dell'accor-
do dal notaio con il quale, in buo-
na sostanza, si sottoscrive un
protocollo in cui né l'Udc né Ncd
possono utilizzare il vecchio sim-
bolo in modo disgiunto. Un otti-
mo escamotage per il governato-
re e la lista da lui creata, Marche
2020, per avere il simbolo Udc a
sostegno del proprio partito.

Dunque, una sorta di ultima-
tum all'Udc che ancora non
avrebbe sciolto la riserva sull'in-
tera questione: o si chiude do-
mani o si avanti anche senza
Udc come ipotesi, comunque,
molto remota considerando che
a Spacca il simbolo Udc è indi-
spensabile per avvallare e lancia-
re la sua operazione di centro.
Tanto necessario da far saltare
una conferenza stampa annun-
ciata da settimane.

Invita alla calma, invece,

Amedeo Ciccanti, direzione na-
zionale Udc, in questi giorni a
Roma per seguire la vicenda:
"Occorre smussare gli angoli, ci
sono tavoli aperti come la Puglia
e il Veneto. Non esiste un caso
Marche. Area popolare cerca di
creare un'aggregazione più am-
pia, in questo si sta tentando di
convincere anche Forza Italia.
L'obiettivo è quello di mettere in
piedi un'aggregazione come
quella del Partito popolare euro-
peo. Nelle Marche, Area Popola-
re con Marche 2020 è la cosa
più naturale di questo mondo. Il
vero problema però sono Puglia
e Veneto".

Se Spacca punta ad aggiundi-
carsi il simbolo Udc, l'altro fron-
te del partito, quello che fa capo
al segretario Pettinari e l'asses-
sore Viventi con i consiglieri re-
gionali Camela e Marconi avreb-
be già trovato una collocazione.
Lidio Palumbo, coordinatore re-
gionale della Nuova Democra-
zia Cristiana, che ha già scelto di
aderire al centrosinistra, avreb-
be chiesto a Viventi e Pettinari
di far parte di questa lista. A

giorni, i diretti interessati do-
vrebbero decidere.

Nell'attesa che questa impor-
tante partita si definisca, doma-
ni alle 16 è convocato il tavolo
del centrodestra marchigiano:
incontro promosso da Forza Ita-
lia con Lega Nord, Fdi e il coor-
dinamento delle liste civiche che
fanno riferimento a Stefano
Aguzzi, ex sindaco di Fano ed ex
Pd. Insieme dovranno decidere
come muoversi in vista delle re-
gionali, con ogni probabilità po-
trebbero optare per un candida-
to di bandiera che potrebbe es-
sere Piero Celani, ex presidente
della Provincia di Ascoli Piceno
o il sindaco di Ascoli, Guido Ca-
stelli. La Lega ha già piazzato il
suo candidato che è il coordina-
tore regionale Luca Rodolfo Pa-
olini. Ma le sirene di Area Popo-
lare e Marche 2020 sono tutte
per Forza Italia e, qualora l'alle-
anza fosse diventasse realtà, è
possibile anche che il centrode-
stra si sfaldi con Lega e Fdi pron-
ti a viaggiare insieme verso l'ap-
puntamento del 31 maggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Fano

“Giornata intensa ma non con-
clusiva”. Il consigliere regiona-
le Ncd Mirco Carloni sperava
che ieri fosse il giorno del nota-
io, il giorno della firma di Lo-
renzo Cesa e Angelino Alfano
sulla nascita del nuovo sogget-
to politico Area Popolare. Ma
ieri è stato un martedì di scam-
bi di corrispondenze e di sottile
lavoro di limatura delle regole
che daranno vita al nuovo par-
tito e l’ufficializzazione non è
ancora certificata.

Nel frattempo nelle Mar-
che?

L’Ncd sta con Marche 2020
in attesa che l’accordo naziona-
le dia fisionomia definitiva al-
l’area centrista anche della no-
stra regione. Puntiamo a coa-
gulare tutte le forze moderate
per intercettare le fasce pro-
duttive, il disagio sociale e il ce-
to medio, categorie dimentica-
te dalla politica. L’obiettivo è
colmare l’abissale distanza tra
la burocrazia dei partiti e le esi-
genze della gente. Occupazio-

ne, salute e trasparenza le par-
tite principali per recuperare
valori e ridare speranza.

Firmato l’accordo romano
annuncerete la candidatura
diGianMarioSpacca?

L’attuale governatore è una
preziosa risorsa ed è parte inte-

grante del percorso che ho ap-
pena illustrato. Ma in questa fa-
se siamo impegnati a delineare
la formazione politica, succes-
sivamente sceglieremo chi è
meglio in grado di interpretar-
ne il progetto.

Un buon interprete ma an-
cheuncavallovincente

Certo vincere le elezioni è im-
portante ed entro la fine della
settimana individueremo il ca-
pitano della squadra.

Contatti con il centro de-
stra?

Non riunioni ufficiali ma con-
tatti certamente con la Lega,
con Forza Italia e con le liste ci-
viche. Ma questa sarà materia
di una terza fase.

Come centristi non tenete
a distinguervi dal centro de-
strapiùtradizionale?

L’obiettivo è realizzare una
forzaalternativa per il governo
delle Marche. I tempi sono
stretti ma ancora molte verifi-
che sono possibili.

Il suo concittadino Stefano
Aguzzi non nasconde la spe-
ranza di una rinuncia finale
dell’attuale governatore e
dunquediuna sua candidatu-
ra alla presidenza della Re-
gioneMarche.

In questa fase mi sembrano
parole al vento. Mi risulta piut-
tosto che tanto lui quanto Ro-
dolfo Paolini davanti a una
grande coalizione tra l’Area
Popolare, Marche 2020 e parti-
ti del centro destra sarebbero
disposti a fare un passo indie-
tro.

Allora è ufficiale, Gian Ma-
rio Spacca è il candidato alla
presidenza.

“Questo lo dice lei”.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“GianMarioSpacca spintoal
terzomandatodaForza Italia,
Fratellid'Italia,LegaNord eNcd.
Siamoalle barzellette.Marche
2020statrasformandolapolitica
marchigianain unacommedia
dell'assurdo,nellaquale
purtroppononc'ènulla daridere.
Sequalcunose lofosse
dimenticatovale lapena
ricordareche ilgovernatore
uscentesiededa25anni in
Regioneconi votidel
centrosinistra.Evidentementesu
certepoltrone sistamolto
comodi”.Lo affermailsegretario
regionaledi Italia deiValoriEnnio
Coltrinari. “Sequesto è l'indirizzo
politicoilduo Spacca-Solazzi
dovrebbedimettersi”.

Pressing su Cesa, il bivio dietro l’angolo
L’Udc deve formalizzare l’ingresso in Area popolare: Pettinari e i vertici regionali pronti a confluire nella Nuova Dc

Ciccanti: “Ora si tenta
di creare un’aggregazione

più ampia cercando
di convincere anche Fi”

“L’Ncd è comunque con
Marche 2020 e l’obiettivo

è rafforzare l’area moderata
di questa regione”

μSlitta l’ufficializzazione della nascita di Ap, Mirco Carloni non teme ritardi

“In settimana presenteremo il candidato”

Coltrinari: “Spacca
a questo punto
dovrebbe dimettersi”

Il consiglio regionale riunito

Passa la proposta di
legge di una banca della

terra e una mozione
per salvare la Forestale

POLITICA
INFERMENTO

Il Governatore Gian Mario Spacca con il leader nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa

L’INTERVISTA

Mirco Carloni, consigliere regionale Ncd

LAPOLEMICA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

È partito il conto alla rovescia
di fine legislatura, con il 14
aprile individuato come ulti-
ma data utile per riunire il
consiglio regionale. Altre 4 se-
dute, poi l'Assemblea legislati-
va sarà messa in stand by fino
alle elezioni del 31 maggio, da-
ta in cui i marchigiani sceglie-
ranno il nuovo Governatore, e
non potrà più approvare atti
amministrativi e proposte di
legge. La prossima sessione è
in programma martedì 25
marzo, ma potrebbe forse co-
minciare più tardi, oppure nel
pomeriggio perchè in matti-
nata a Macerata è prevista la
presentazione del Por Fesr.
Nuova seduta martedì 31 mar-
zo, seguita da mercoledì 8
aprile. L'ultima seduta del
consiglio regionale per questa
legislatura è invece fissata -
salvo novità - per martedì 14
aprile, e non il 15 aprile. Per
questo motivo si cerca di vota-
re in tempi brevi almeno le
norme ritenute più urgenti e,
durante il consiglio di ieri, l'as-
semblea è stata chiamata a de-
cidere su diversi temi di pri-
maria importanza.

LaBancadellaterra
Con 19 voti favorevoli, 2

contrari e 4 astenuti, arriva il
via libera dell'Aula anche ad
una pdl che istituisce la Banca
regionale della terra, allo sco-
po di coniugare il riuso pro-
duttivo dei numerosi terreni
ed immobili agricoli, pubblici
o privati, attualmente non uti-
lizzati, e offrire nuove oppor-
tunità lavorative e imprendi-
toriali a giovani e disoccupati.
La legge, che attua una nor-
mativa nazionale del 1978, ha
ricevuto commenti favorevoli
dal relatore di maggioranza
Luigi Traversini (Pd) e da
quello di minoranza Graziella
Ciriaci (Fi), firmataria della
pdl insieme a Adriano Cardo-
gna (Verdi). L'assessore all'
Agricoltura Maura Malaspina
ha evidenziato l'abbandono
della coltivazione della terra e
le difficoltà nel ricambio gene-
razionale nelle imprese agri-
cole: "la legge va in questa di-
rezione per recuperare l'im-
prenditoria in un settore trai-
nante dell'economia regiona-
le e per contribuire a rafforza-
re l'impegno della regione
nell'offrire nuove opportunità
di lavoro". Soddisfazione
espressa anche da Cardogna
"per una legge che non risolve
tutti i problemi legati alla di-
soccupazione, ma può essere
uno strumento in più a dispo-
sizione di chi vuole contrasta-
re il degrado del patrimonio
pubblico e privato per trasfor-
marlo in risorsa produttiva".

La legge consentirà di realiz-
zare un censimento delle ter-
re regionali abbandonate e di
attivare bandi per presentare
progetti sul loro utilizzo.

Universitàediritti
Approvato con 19 voti favo-

revoli e 3 astenuti il piano de-
gli Interventi per il diritto allo
studio universitario per l'an-
no accademico 2015-2016, il-
lustrato dalla relatrice di mag-
gioranza Rosalba Ortenzi
(Pd). Scopo del piano è quello
di assicurare la rimozione de-
gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale, garantire l'unifor-
mità su tutto il territorio del
trattamento per l'attribuzio-
ne dei benefici in materia di
diritto agli studi universitari e
realizzare un'integrazione tra
i sistemi e le procedure per la
concessione degli stessi bene-
fici.

Il riordinodeiComuni
Favore unanime per il Pro-

gramma di riordino territoria-
le, atto amministrativo che de-
finisce le dimensioni territo-
riali ottimali per la gestione
obbligatoriamente associata
delle funzioni comunali me-
diante Unioni di Comuni,
Unioni montane e convenzio-
ni. Il testo non ha però ottenu-
to l'approvazione del Consi-
glio delle Autonomie Locali.
Relatore di maggioranza Lui-
gi Traversini (Pd) e di mino-
ranza Francesco Massi (Ncd),
che si è detto "stupito" dal fat-
to che i Comuni non abbiano
approfittato della legge
Delrio per acquisire più perso-
nale dalle Province.

CorpoForestalearischio
Il Consiglio ha infine ap-

provato all'unanimità una mo-
zione, proposta dal presiden-
te Vittoriano Solazzi, che im-
pegna il governatore a chiede-
re al Governo nazionale, al mi-
nistro per la Semplificazione
e alla Conferenza Stato-Regio-
ni "iniziative atte non solo a
scongiurare la soppressione
del Corpo Forestale dello Sta-
to, ma a rafforzarlo". Il docu-
mento, contrario al riassorbi-
mento del Cfs in altre forze di
polizia ipotizzato del disegno
di legge del 2014 sulla riorga-
nizzazione delle amministra-
zioni pubbliche, sollecita inve-
ce nuove assunzioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFissate le date dell’Assemblea fino ad aprile

Altre quattro sedute
Poi il Consiglio chiude
in attesa del voto
ILDIBATTITO INAULA
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Le quattro minorenni si sono separate, ricerche anche nella notte

Ragazze in fuga, due subito ritrovate

LUCASENESI

Urbino

Ieri o una delegazione di studen-
ti di Pesaro Studi ha manifestato
in occasione della riunione del
Senato accademico. Il rischio
chiusura è diventato reale dopo
che il Comune di Pesaro ha di-
chiarato di non poter più versa-
re il contributo di 300 mila euro
annui pur essendo disponibile a
sostenere le spese per il funzio-
namento amministrativo del po-
lo. Un presidio di studenti si è ra-
dunato di fronte al Rettorato
con la richiesta che un comitato
ristretto, in rappresentanza dei

corsi a rischio, precisamente la
laurea triennale in lingue orien-
tali, terzo anno triennale in in-
formazione media e pubblicità,
magistrale in scienza della co-
municazione, possa incontrare
il rettore Vilberto Stocchi. I ra-
gazzi hanno esposto anche uno
striscione con scritto "Pesaro re-
siste". Pochi giorni fa stessi stu-
denti in una lettera aperta al Se-
nato accademico avevano scrit-
to "Riteniamo che sia doveroso
ricollocarci al centro della que-
stione: il diritto allo studio è da
considerasi prioritario; conti-
nuano a non esserci chiare le in-
tenzioni degli enti e, fatto anco-
ra più grave, continuiamo a non
essere coinvolti nel processo de-
cisionale". Molti studenti fuori
sede che hanno sottoscritto un
contratto d'affitto biennale a Pe-
saro subirebbero infatti riper-
cussioni anche sul piano econo-
mico, e difficilmente troverebbe-
ro una sistemazione nei collegi

universitari di Urbino. Intanto
l'assessore Delle Noci precisa
"Se l'università Carlo Bo riporta
i corsi di Pesaro Studi a Urbino
da ottobre, sosterremo l'ateneo
con una convenzione di 150mila
euro all'anno, in prospettiva de-

cennale. Se i corsi continueran-
no per un triennio a Pesaro, in-
vece, per altri due anni, fino al
2007, garantiamo un contribu-
to di 400mila euro all'anno per
le spese. Lo deciderà l'ateneo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

Sono continuate anche nella
notte le ricerche delle due delle
quattro ragazze, tutte tra i 14 e
i sedici anni, scappate domeni-
ca pomeriggio intorno alle 18
da "La Villetta" una comunità

educativa per minori in zona
Sasso. A dare l'allarme è stato
il messaggio su Facebook, del-
la mamma di una di loro che
chiedeva attraverso tutti i suoi
contatti di avere notizie in caso
di avvistamento della propria
figlia o di un'altra delle giovani.
Il messaggio specificava anche
che non dovevano essere diret-

tamente fermate, bensì si dove-
va telefonare direttamente alla
donna o chiamare i carabinie-
ri. Scattate subito le ricerche
da parte di polizia e carabinieri
queste si sono concentrate nei
dintorni della casa di accoglien-
za basandosi sull'idea che le mi-
norenni non potessero essere
andate lontano anche dal mo-

mento che erano senza dena-
ro. Le segnalazioni di avvista-
menti si sono accumulate sem-
pre su Facebook con il passare
delle ore; qualcuno le aveva se-
gnalate all'Emil Bar, in zona
Pian Severo. Finalmente lune-
dì notte è stata rintracciata una
delle ragazzine, una 16enne di
Imola trovata all'aperto nei
dintorni di Urbino. Ieri matti-
na intorno alle 9.30 ecco la no-
tizia che la seconda fuggitiva si
trovava all'interno di un appar-
tamentodi via Pozzo Nuovo.
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“Speriamo ancora”

Ilaria
Cucchi
a Urbino

Urbino

“Cinque anni fa ci veniva co-
municata con decreto di au-
topsia la morte di mio fratello.
Era chiaro che nessuno vole-
va darci delle risposte, con un
certificato di morte naturale e
davanti agli occhi il corpo
martoriato di mio fratello”.
Così Ilaria Cucchi, sorella di
Stefano, intervenendo ieri po-
meriggio all'Università di Ur-
bino a un seminario dal titolo:
Lo Stato irresponsabile. Il ca-
so Cucchi. “Quel giorno - ha
proseguito Ilaria - feci a mio
fratello una promessa: non so-
no riusciti a proteggerti, ma ti
giuro che sapremo quello che
ti è successo. Oggi abbiamo
due sentenze di assoluzione,
che però sono una vittoria,
perchè riconoscono quello
che in ogni maniera durante il
processo hanno voluto nega-
re, cioè il pestaggio: ricono-
scono che Stefano non è mor-
to di fame e di sete, che non è
morto di suo, come avevano
voluto farci credere. Indiretta-
mente, ammettono il falli-
mento della nostra giustizia,
nel dire che non sono stati in
grado di individuarne i re-
sponsabili. Per questo dico
che abbiamo vinto, anche per-
chè tutti sanno e tutti hanno
capito. Ora ci sarà la Cassazio-
ne, non perdo la speranza”.
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Pesaro

Stasera alle 21 nel teatro par-
rocchiale della chiesa di San
Luigi Gonzaga, incontro pub-
blico relativo alla “Campagna
di informazione per la sicurez-
za dei cittadini”, promosso
dal presidente del Circolo cul-
turale Gonzaga, patrocinato
dalla parrocchia, al quale par-
teciperà, in qualità di relato-
re, il Comandante della Com-
pagnia carabinieri di Pesaro,
capitano Giuseppe De Gori.
Lo scopo dell’iniziativa è illu-
strare le varie forme di raggi-
ro e truffe, sensibilizzare ri-
spetto alla problematica dei
furti in abitazione e fornire in-
formazioni sulle sedi, indiriz-
zi, numeri di telefono ed Uffi-
ci e Comandi a cui rivolgersi.
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San Luigi Gonzaga

De Gori
parla
di sicurezza

Il capitano Giuseppe De Gori

Gli studenti non mollano la presa
Ieri manifestazione davanti al Senato Accademico. Replica Delle Noci

La manifestazione degli studenti universitari
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Sanatoria, ricorso al Tar del comitato
L’ha annunciato il portavoce Mei. L’interpretazione del Comune contraddetta dal Consiglio di Stato

Fano

Soloun incidente involontario
allabasedellosversamentodi
liquidosulCanaleAlbani.Lo
scorso9 febbraio infattidiverse
eranostate lesegnalazionisulla
presenzadimacchieoleose nelle
acquedi fiancoavialeKennedy.
Immediatofu l'interventodei
vigilidel fuoco, cheinsieme agli
addettidell'Arpamavevano
prelevatodei campionidella
sostanza,acuierano seguite
immediateanalisi. Secondo
l'Arpaminfattigliagenti
inquinanticontenutinel
campioneprelevatoeranoin
quantità irrisoria,maperstabilire
esattamentedichetipodi liquido
sitrattasse eranecessario
spostareilpuntodiprelievo più
vicinoa doveeraavvenuto lo
sversamento. Imilitaridell'ufficio
circondarialemarittimohanno
eseguitoprelievipiùa monte,
nellazonaindustriale diBellocchi.
Dagliaccertamentisvoltidalla
CapitaneriadiPorto,èemerso
chelasostanza eraabase di
cherosene, fuoriuscita da
un'aziendalocale, icui
responsabili sonostati
denunciati.

Il dirigente Benini avalla
i dati dell’acqua: “In quel
territorio devono essere

cercate sostanze specifiche”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono pronti a presentare un ri-
corso al Tar i componenti del Co-
mitato tutela salute e ambiente
di Bellocchi contro la sanatoria
giurisprudenziale individuata
dall’amministrazione comunale
come lo strumento per evitare la
demolizione del capannone del-
la Profilglass costruito a suo tem-
po in forma abusiva e regolariz-
zato in seguito da una variante
urbanistica in itinere al momen-
to della costruzione.

Per essere precisi si tratta dell'
ampliamento di un capannone
esistente, reso necessario, secon-
do la ditta, per ampliare il pro-
cesso produttivo.

L'intendimento di presentare
ricorso al giudice amministrati-
vo è stato affermato da Adriano
Mei, portavoce del Comitato, nel
suo intervento durante la recen-
te assemblea di Belocchi, nell'
ambito della quale i residenti
hanno evidenziato di nuovo i lo-
ro timori e le loro preoccupazio-
ni per quanto riguarda la situa-
zione ambientale della zona in
cuivivono.

L'intendimento del comitato

è quello di richiedere l'applica-
zione della legge perché a quan-
to risulta dal parere espresso da
varie istituzioni e da esimi giuri-
sti la sanatoria non sarebbe ap-
plicabile.

In teoria essa afferma, contra-
riamente a quanto ritenuto da di-
versi tribunali amministrativi re-
gionali, che può essere rilasciata
una concessione in sanatoria per
quelle opere che, realizzate sen-
za concessione, siano conformi
alla normativa urbanistica vigen-
te al momento in cui l'autorità
comunale provvede sulla do-
mandain sanatoria.

Ma il 15 giugno 2103 il Consi-
glio di Stato ha bocciato tale in-
terpretazione, affermando che
non esiste alcun diritto ad otte-
nere la concessione di opere che,
realizzate senza concessione o in
difformità dalla stessa, siano
conformi alla normativa urbani-
stica vigente al momento in cui il
Comune provvede sulla doman-
da in sanatoria. Questa è la tesi
sostenuta in Consiglio comunale
dal Movimento 5 Stelle in oppo-
sizione alla linea dell’ammini-
strazione comunale. A questo ri-
guardo sono due scuole di pen-
siero che si controbattono. Spet-
terà dunque al giudice risolvere
al questione, in caso di presenta-

zione del ricorso.
Altro motivo di dissidio è il

mancato accoglimento da parte
della maggioranza consiliare del-
la richiesta dei grillini per una
commissione speciale d’indagi-
ne che verificasse tutta la vicen-
da dell’abuso edilizio e l’istrutto-
ria amministrativa svolta.

Nel frattempo continua lo sta-
to di agitazione dei residenti per
quanto riguarda la salubrità del-
le acque e dell'aria. I dati forniti
dai due tecnici che hanno rela-
zionato nell’ultima assemblea
pubblica non hanno tacitato le
preoccupazioni.
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Fano

E' stata posta sotto accusa l'Ar-
pam regionale dagli esperti chia-
mati a relazionare dal comitato
di Tutela salute ambiente all'as-
semblea dei residenti di Belloc-
chi, preoccupati per l'inquina-
mento della zona industriale.

In quella sede è stato ipotizza-
to anche un conflitto di interes-

se a carico del direttore regiona-
le dell'Arpam che è anche diri-
gente della Regione che rilascia
le autorizzazioni di impatto am-
bientale. Inoltre è stato messo in
dubbio che le stesse soglie di ri-
schio sulla concentrazione degli
elementi inquinanti, previste
dalla legge, tutelino veramente
la salute umana. Per quanto ri-
guarda l'acqua usata negli stabi-
limenti industriali, dalle analisi
effettuate dall'Arpam risultereb-

be che quelle in entrata siano si-
mili a quelle in uscita, ossia non
vi sia alcun segno di inquina-
mento. "Tecnicamente possibile
- ha evidenziato il dirigente dell'
Arpam di Pesaro Luciano Beni-
ni - in quanto la situazione di-
pende da vari fattori, l'importan-
te è che le analisi, scientifica-
mente inoppugnabili, non abbia-
no riscontrato la presenza di so-
stanze particolarmente inqui-
nanti. Ciò che sorprende è che il

comitato di Bellocchi non abbia
invitato l'Arpam all'assemblea.
Che poi i limiti della legge italia-
na tutelino o meno la salute, lo si
può constatare da quanto preve-
dono le altre legislazioni euro-
pee. In questo caso non si può fa-
re un discorso generico, occorre
andare a verificare parametro
per parametro se esistono e do-
ve sono le differenze. E' assolu-
tamente vero, ad esempio, che
le Pm 10 e più ancora le Pm 2.5

siano cancerogene, ma è anche
vero che la situazione di Belloc-
chi è la stessa che si riscontra nel
cielo di Fano, in quanto la con-
centrazione delle polveri dipen-
de tanto dagli scarichi industria-

li, quanto dagli impianti di riscal-
damento e dalle emissioni del
traffico motorizzato. A Belloc-
chi semmai si può andare alla ri-
cerca di altri inquinanti, tipici
degli scarichi industriali. Per
questo è assolutamente giusto
effettuare delle campagne di
prevenzione". Il dirigente Beni-
ni, comunque, ha dimostrato
tutta la sua disponibilità ad un
confronto pubblico. m.f.
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L’esortazione è quella
di rottamare le brutte

pratiche. Carloni e Aguzzi
attendono la scelta di Spacca

Cherosene sversato
nel canale Albani
Scattano le denunce

Arpam: “Le polveri a Bellocchi simili a quelle di Fano”

L’azienda ha ampliato
un capannone prima

di ottenere la variante
Seri non vuole abbatterlo

Fano

Si anima anche la scena politi-
ca fanese in vista delle prossi-
me elezioni regionali.

Sono diversi i candidati loca-
li già in campo per uno scranno
in Regione: Rossella Accoto del
Movimento 5 Stelle, Mirco Car-
loni del Nuovo centrodestra,
Renato Claudio Minardi del Pd
con l’aggiunta di Luca Rodolfo
Paolini della Lega Nord e Stefa-
no Aguzzi per conto delle liste
civiche regionali che mirano
entrambi al ruolo di governato-
re delle Marche.

Dopo le designazioni dei cir-
coli del Pd, che hanno fatto con-

vergere il maggior consenso su
Minardi, politico di lungo corso
preferito a Rosetta Fulvi e al
giovane Federico Perini, è la
candidata grillina a mettere un
po’ di sale nella competizione
invitando Minardi a fare un
passo indietro politicamente
per non confondere il suo impe-
gno elettorale con il ruolo isti-
tuzionale.

“Ora che i circoli del Pd fane-
se hanno indicato il presidente
del Consiglio comunale come il
loro candidato e i giovani rotta-
matori hanno deposto l'ascia di
guerra per ricucire gli strappi,
almeno fino alle elezioni - affer-
ma Rossella Accoto -, è comun-
que emersa, anche se in modo
latente, una minima richiesta
di rinnovamento da parte dei
militanti. A questo punto ci
aspettiamo che andando in
questa direzione Minardi si di-
metta da presidente del Consi-

glio: poco opportuno che in cit-
tà si possa pensare che utilizzi
questa prestigiosa carica per
farsi la campagna elettorale
per le regionali a spesa dei citta-
dini, piuttosto che occuparsi 24
ore al giorno dei problemi della
città, motivo per cui è stato elet-

to. Ora che anche il rivale Car-
loni si è dimesso da consigliere
comunale, il Pd tirerà comun-
que dritto per la sua strada o
avrà almeno il coraggio di rot-
tamare brutte pratiche? Pur sa-
pendo di rischiare di passare
per saccenti, abbiamo la pre-
sunzione di sapere già la rispo-
sta. Così come in fase preeletto-
rale per le amministrative ave-
vamo profetizzato la staffetta
Minardi-Fulvi come presidenti
del Consiglio. Siamo ormai alla
resa dei conti”.

Mentre la candidatura di Mi-
nardi deve essere ratificata dal-
la segreteria provinciale del Pd
e poi da quella regionale, quella
di Rossella Accoto ha i crismi
dell’ufficialità come quelle di
Luca Rodolfo Paolini per la Le-
ga Nord e Mirco Carloni del
Nuovo Centrodestra, il quale
ha già iniziato la sua campagna
elettorale con lo slogan "Io sto
con Mirco" in attesa che si defi-
nisca il quadro dell’alleanza
con Marche 2020 di Gian Ma-
rio Spacca. In fibrillazione per
gli sviluppi regionali riferiti al
governatore Spacca anche l'ex
sindaco Stefano Aguzzi, che
vorrebbe guidare la coalizione.
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L’ANALISI

Sopra i controlli della Guardia Costiera sul canale Albani, sotto la relazione di uno degli esperti a Bellocchi

IL CASO
PROFILGLASS

La candidata 5 Stelle invita il presidente del Consiglio a dimettersi

Accoto al Pd: “Minardi non faccia
la campagna a spese dei fanesi”

Rossella Accoto

Fano

Poteva essere una vera e pro-
pria sorpresa, la visita dei sot-
terranei di palazzo Marcolini
programmata dal Fai, nelle
giornate di sabato e domenica
prossime, dato che pochissi-
me persone hanno potuto visi-
tare in passato questi ambien-
ti misteriosi, affrescati con
simboli esoterici, riscontrabili
con la funzione della cripta del
Balì, scavata a ridosso della
grande villa di Saltara che fu
sontuosa dimora di campagna
della nobile famiglia fanese.
Tuttavia la visita ha dovuto es-
sere revocata in extremis, in
quanto il Comune, cui appar-
tiene l'edificio, ha negato il
permesso. Difficoltà finanzia-
re - è stato detto - non hanno
reso possibile la rimozione di
alcune macerie e detriti che si
sono accumulati negli ambien-
ti ipogei e questo non avrebbe

garantito le necessarie misure
di sicurezza. E' un vero pecca-
to, perché le gallerie, le uniche
che si conoscono affrescate
nel centro storico, costituisco-
no un ambiente di grande sug-
gestione. Sarà dunque il palaz-
zo in sé per sé l'attrattiva fane-
se del Fai per le giornate di pri-
mavera. Esso ospitò personag-
gi celebri, tra cui Gioachino
Murat, freddamente accolto
dopo che aveva lanciato il fa-
moso proclama. Fungeranno
da ciceroni gli studenti dell'
Apolloni e della scuola media
Padalino. Le visite sono state
programmate per sabato e do-
menica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18. Sabato alle 16 e
domenica alle 11 e alle 16 ci sa-
ranno visite guidate a cura del-
la professoressa Milena Rovi-
nelli; domenica alle 17 si esibi-
ranno gli allievi del Conserva-
torio Rossinidi Pesaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per le giornate del Fai negata la visita ipogea

A palazzoMarcolini
macerie nei sotterranei

L’INQUINAMENTO
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Fano

Motivo della loro presenza in
ospedale era la necessità per il
piccolo di tre anni di effettuare
un esame del sangue.

Alle 7.45 di lunedì mattina la
mamma e il bambino sono arri-
vati presso il laboratorio anali-
si del Santa Croce, consapevoli
del fatto che l'attesa sarebbe
stata breve, dato che i minori
hanno la precedenza sugli altri
utenti. Così è stato e il piccolo
paziente è stato chiamato nel
giro di qualche minuto dall'in-
fermiera, che alla vista del mi-
nore ha chiamato un altro col-
lega; entrambi hanno iniziato a
tastare il braccio del piccolo al-
la ricerca della vena, provando
entrambi gli arti, senza però

grandi risultati. La mamma
sempre più perplessa assisteva
alla scena, iniziando a preoccu-
parsi quando l'attesa si protrae-
va e il figlio iniziava a dare se-
gnalidi insofferenza.

Nel vedere il viso interrogati-
vo della donna, gli infermieri
hanno tentato di dare una spie-
gazione, incentrata sulla diffi-
coltà di eseguire un prelievo
del sangue su soggetti in tene-
ra età, dal momento che le ve-
ne sono molto piccole e quindi
difficilmente rintracciabili. Po-
co dopo grazie all'aiuto di un
laccio emostatico, gli infermie-
ri hanno praticato l’iniezione,
senza però trovare la vena e da
quanto riferisce la madre ini-
ziando a girare l'ago nel brac-
cio del bambino, che intanto

era scoppiato a piangere incon-
solabile.

Alle rimostranze della ma-
dre, il personale ha quindi mes-
so fine al tentativo, spiegando
le difficoltà del caso e dicendo
che per tale prestazione la don-
na avrebbe potuto anche rivol-
gersi al reparto di pediatria, do-
ve però i tempi d'attesa sareb-
bero stati più lunghi.

La mamma ha quindi deciso
di provare a cambiare reparto
ed è salita in pediatria, con il fi-
glio in lacrime, perché al dolo-
re ed allo spavento si era ag-
giunta anche la fame. Dopo cir-
ca un'ora di inutile attesa, sen-
za che nessuno si dedicasse al
suo bimbo, la donna ha deciso
di andarsene ed è tornata a riti-
rare le sue impegnative medi-
che. Oltre a non essere riuscita
ad effettuare il prelievo, la
mamma ora è preoccupataper
il bimbo, rimasto molto spa-
ventatodall'esperienza. s.f.
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La formula collaudata
garantisce buoni margini
di successo. Sull’evento

maggiore ancora incertezze

SILVIAFALCINI

Fano

La Fano dei Cesarini arriva in
centro storico. L'evento, idea-
to dai genitori di Sant’Orso tre
anni fa sulla scia della manife-
stazione votata alla romanità,
si allargherà a tutta la città,
uscendo dai confini del quartie-
re dove si è fatta conoscere per
la perfetta organizzazione e lo
sguardo rivolto ai più piccoli.

In questi giorni infatti il
gruppo genitori guidato da Pie-
ro Valori sta elaborando un
progetto da presentare all'as-
sessore al turismo Stefano
Marchegiani, con il quale si in-
contreranno oggi, per valutare
proprio un'estensione dell'
evento a livello cittadino.
L'idea è quella di portare i fasti
romani in centro storico, con la
corsa delle bighette in piazza
Venti Settembre, contornata
da laboratori didattici per bam-
bini, e allestire mercatini stori-
ci e letture animate in piazza
Amiani. Si sposterebbe anche
la tradizionale cena di Sant’Or-
so, che troverebbe nuova collo-
cazione in piazza Andrea Co-
sta e vedrebbe impegnati an-
che ristoratori ed esercenti del-
la zona.

Resterebbe invece libero il
Pincio, per valutare una possi-
bile riproposizione della stori-
ca Fano dei Cesari, della quale
però è ancora da verificare la
reale fattibilità. Le associazio-

ni di categoria, insieme agli
esercenti ed alla Pro loco stan-
no infatti elaborando un pro-
getto di rilancio di quella che
nel tempo è stata una delle
principali manifestazioni citta-
dine, che si trova però a fron-
teggiare il grosso limite della
disponibilità economica. La
proposta dei Cesarini, invece,
richiedendo un impegno di
spesa molto contenuto, sem-
bra quindi molto più realizzabi-
le, soprattutto perché alcuni
elementi sono già a disposizio-
ne, come ad esempio le bighet-

te con a bordo dei piccoli auri-
ghi e trainate dai genitori. An-
che l'organizzazione comporta
un costo molto basso, poiché
può contare su circa una set-
tantina di famiglie che gravita-
no intorno al comitato genito-
ri, il cui appoggio è dato anche
dalla direzione didattica della
scuola di Sant’Orso, forte di un
bacino di circa 400 studenti.

La prova generale del trasfe-
rimento della manifestazione
si è già svolta durante la secon-
da domenica di Carnevale
quando decine di bambini han-
no animato il percorso masche-
rato vestiti da romani, richia-
mando così grandi apprezza-
menti ed iniziando ad unire
idealmente le due principali
manifestazioni cittadine.
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Fano E' inprogrammaoggi,
alle18,alla"Memo,un
incontrosu"Confine.
Intrecciodi terreepopolo",
sestoappuntamentodella
rassegna"Conleparole
giuste".L'attrice,autrice,
documentaristae
progettistateatrale,Roberta
Biagiarelli sarà intervistata
daSabrinaGouzi. Il temadel
convegnoanticipa ilpercorso
dieventichenelmesedi
lugliocommemorerà il
massacrodiSrebrenica.Oggi
siparleràdiconfinieuropeie
internazionali insenso latoe
si ripercorrerannoi
drammatici fattidellaguerra
dell’ex Jugoslaviacon i riflessi
avutinellacittàdiFano.

I confini e la guerra
Biagiarelli alla Memo

Fano Duemonaci
benedettini,alle16.30,
nell'aulamagnadell'istituto
tecnicoBattisti,acuradel
circoloculturaleBianchini,
presenteranno il loro libro
“Politicaedeconomia.Uno
sguardospirituale”.Si tratta
diBenedettaZorzieNatale
Brescianini. Inquesto libro
vengonorilettealcune idee
chiavedella tradizione
spiritualecristianaesono
suggeriti spuntiperuna
nuovaalleanzatrapercorsi
spiritualieagire
politico-economico.Le
lettureverranno
intervallateda
improvvisazionicanoredi
FridaNeri.

Sguardo spirituale
su economia e politica

Fano Prontoariaprire i
battenti:questaseradalle
19inaugura ilGreenBar in
vialeSimonettialLido,che
segnaufficialmente la
ripresadellabella
stagione."Il pensierosi
formainbocca":èquesto
loslogandel locale,
sempreattentoad
un'accurataselezione
degli ingredientidaoffrire
aisuoiclienti.
Quest'anno il tema
portante,cheèstato
declinatosia
nell'allestimentodel locale
chenelmenu,èquellodel
futurismo,almovimento
di inizio '900chepuntava
sull'evoluzioneesulla
sperimentazionedi
tecnologie.Per l'occasione
laseratasaràallietata
dallamusicadi James
Barbadoro.

Riapre il Green Bar
Bella stagione al via

Rassegna Cinemondo
stasera al Politeama

Presenti scolaresche
e associazioni

di volontariato per uno
scambio intergenerazionale

L’ospedale Santa Croce

Promossa la Fano dei Cesarini
Allo studio il trasferimento da Sant’Orso al centro con bighette e maxi cena

La sfilata della Fano dei Cesarini nella seconda domenica di Carnevale

Fano

Ancheigenitori diSant’Orso
sarannolaprossimafine
settimananelgruppoche
esporràalChindren'stour di
Modena,unadellepiù grandi
fierea livellonazionalededicate
allasceltadellevacanze per
famiglieconbambini.
Parteciperàunarappresentanza
diufficio turismo,alberghi
consorziatieassociazionicomeil
PaesedeiBalocchi.

Anche i genitori
del quartiere
al Children’s tour

Fano Partedomanial
cinemaPoliteamala
secondaedizionedella
rassegnacinematografica
Cinemondopromossa
dall'associazioneL'Africa
ChiamaconLucaCaprarae
quest'annoancheconil
gruppopesaresedi
Amnesty International. I
filmpropostinellequattro
settimanedi
programmazionesono
legatial tema
dell'integrazioneedella
mondialità. Ilprimoè
domanialle21,15con la
proiezionedi"Trash"di
StephenDaldry.

Fano

Questa mattina nella superfi-
cieall'interno della struttura di
accoglienza per anziani Don
Paolo Tonucci, in zona San
Lazzaro, avverrà la cerimonia
di piantumazione di un frutte-
to, denominato "dei ricordi".
Esso comprenderà alberi di
melo, pero, pesco, albicocco,
susino, ciliegio e mandorlo, in
aggiunta a ulivo e melograno;
sarà seminato inoltre un orto
aromatico di erbe officinali,
quali: menta, maggiorana, fi-
nocchio, salvia, timo, erba ci-

pollina, lavanda e santolina ed
un orto alimentare, con pomo-
dori, lattuga e ogni genere di
ortaggi. La manifestazione ve-
de coinvolte diverse associazio-
ni e scolaresche: la Scuola Ma-
terna Poi...Poi del Comune di
Pesaro, l'istituto comprensivo
paritario delle Maestre Pie Ve-
nerini del Comune di Fano, i
volontari anziani dell'Auser Fi-
lo d'Argento, quelli dell'Afma
Onlus, la cooperativa sociale
Cooss Marche e naturalmente
gli ospiti della casa protetta e
casa albergo Don Paolo Tonuc-
ci.

La popolazione europea sta
invecchiando rapidamente.
Nella regione Marche gli over
65 superano il 23 per cento,
raggiungendo quota 400.000,
con una speranza di vita media
di 83 anni e le proiezioni dell'
Istat prevedono un aumento
esponenziale nei prossimi 20
anni, fino ad arrivare a 100mi-

la soggetti in più per tale fascia
di età. Di pari passo, aumente-
rà anche il carico sociale e sani-
tario legato all'invecchiamen-
to e alla non autosufficienza (l'
Alzheimer sarà la malattia più
invalidante in una prospettiva
temporale). Ecco perché diven-
ta sempre più importante in-
vecchiare bene. In questo con-
testo si inserisce il progetto
Marche_active, promosso dal
Csv Marche e finanziato dalla
presidenza del consiglio dei mi-
nistri con l'obiettivo generale
di promuovere una cultura po-
sitiva dell'invecchiamento atti-
vo e del valore dello scambio
intergenerazionale, attraverso
la nascita di una rete territoria-
le di apprendimento e innova-
zionea sostegno.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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NOTIZIE
FLASH

Fano

Hanno avuto l'occasione di
conoscere Fano, stringere
amicizie e visitare i luoghi più
belli del territorio tre gruppi
di studenti provenienti da
Svezia, Germania e Francia,
partner dell'istituto tecnico
commerciale Battisti nel pro-
getto Erasmus Plus.

Ieri sono stati ricevuti in
Comune dall'assessore alle
politiche giovanili Caterina
Del Bianco che, in perfetto in-
glese, ha rivolto loro parole
di benvenuto e illustrato le at-
trattive della nostra città. Il fi-
lo conduttore del progetto è
ricercare i molteplici aspetti
del bene "Acqua" nel conte-
sto di geografia, arte e cultu-
ra, come per esempio nella
musica, nella fotografia e nel-
la letteratura. Ecco perché
tra le visite in programma
non sono mancati, tra le altre
mete, il porto di Fano, la diga
del Furlo e le valli Comac-
chio, dove sono in atto siste-
mi idrici ereditati dai tempi
passati. Immancabile una gi-
ta a Urbino e a Ravenna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Erasmus Plus

Studenti
stranieri
in città

Gli studenti in Municipio

L’iniziativa organizzata alla struttura per anziani Don Paolo Tonucci

Sarà piantumato il frutteto dei ricordi

Mattinata in ospedale tra ansia e pianto, al piccolo non trovano la vena

Niente prelievo per un bambino

Fano

Una giocatrice abituale che
in pochi giorni è riuscita a
portarsi a casa una bella vin-
cita. Ieri pomeriggio infatti il
bar Va Tranquill di viale Pice-
no ha registrato una vincita
di 10.000 euro. Il tagliando
fortunato era un gratta e vin-
ci "Oro e rubini" dell'importo
di 5 euro, acquistato da una
ragazza fanese, cliente abi-
tuale del bar, che solo due
giorni prima con un taglian-
do da 20 euro si era portata a
casa 1.000 euro. Per il locale
di Mirco Falcioni si tratta
dell'ottava vincita della consi-
derevole cifra da quando ha
aperto l'attività. Solo in un'al-
tra occasione, nel settembre
2011, si era registrata un ta-
gliando fortunato di importo
più elevato: 100.000 euro
con una giocata di 2 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bar Va Tranquill

Giovane
gratta
e vince

Il titolare Mirco Falcioni
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Il libro di Tranquillo

Lorenzo Monachesi
·MACERATA

PENSI alla commedia ‘Quando la
moglie è in vacanza’ e subito viene
inmenteMarilynMonroe: è la di-
mostrazionedi quanto questo spet-
tacolo sia oramai diventato un clas-
sico grazie allo straordinario suc-
cesso del film. Adesso il regista
AlessandroD’Alatri ci hamesso le
mani conferendogli un tocco per-
sonale: vedere per credere alle 21

di oggi al teatro della Fortuna di
Fano (info: 0721 800750) o alle
21.15 di domani alRossini di Civi-
tanova (info: 0733 812936). «An-
che se i meccanismi relazionali
sembrano essere intatti, altrettan-
to – spiega il regista nelle note –
non viene da considerarlo rispetto
all’ambientazione in questione.

Trovo che il testo contenga tutti
gli elementi per essere adattato al-
la nostra epoca e ai nostri riferi-
menti culturali. Altrimenti ne ri-
sulterebbe unamera ricostruzione
delle relazioni tra uomo e donna
negli anni Cinquanta nella società
americana di quel tempo».

EDECCO quindi una versione affa-
scinante che porta anche la grande
firma di Renato Zero, è infatti sua
la musica, mentre sul palco ci so-
noMassimoGhini edElenaSanta-
relli nei due ruoli principali, il ca-
st è completato da Edoardo Sala,
Anna Vinci e dalla partecipazione
di Luca Scapparone.
C’è un filo comune che lega questa
versione con quella originale ame-
ricana dimetà anni Cinquanta. «Il
segreto della commedia – spiega
Elena Santarelli – è la contrapposi-

zione di due sessi, la differenza
d’età dei protagonisti e quell’argo-
mento tanto caro a tutti sia nel pas-
sato sia oggi, e cioè il tradimento
con le sue sfumature e le sue conse-
guenze». I numeri dicono che que-
sta proposta abbia fatto centro con-
siderate le tante rappresentazioni.
Esame superato per tutti, quindi,
considerando i consensi conquista-
ti dalla commedia diretta da
D’Alatri. Tuttavia non èmai sem-
plice accettare la sfida di far parte
di un ingranaggio perfetto che da

anni fa centro in ogni parte del
mondo, per cui è più che compren-
sibile che ci si possa pensare un
po’ sopra prima di accettare la par-
te.

QUAL E’ stata la reazione della
Santarelli di fronte a questa ghiot-
ta opportunità? «Nonho subito ac-

cettato, spesso – risponde l’attrice
–mi confronto conmiomarito an-
che se alla fine scelgo io.Ero preoc-
cupata perché lasciare il bimbo a
casa non è facile, non lo è stato e
non lo è tuttora. Si è trattato di
unabella opportunità di lavoro, di-
retta da D’Alatri e in scena con
Ghini, ma la gestione familiare mi
ha creato un po di stress».

Quando lamoglie è in vacanza...
ElenaSantarelli diventaMarilyn
AFano eCivitanova conMassimoGhini e la regia diD’Alatri

Al teatro Sanzio di Urbino
stasera alle 21 il premio Ubu
Daria Deflorian e Antonio
Tagliarini propongono
‘Ce ne andiamo per non
darvi altre preoccupazioni’.

Deflorian a Urbino

Al Concordia di S.Benedetto,
una recita riservata
alle scuole del teatro del
Canguro: ‘La gazza ladra (un
ladro all’Opera) con Fabrizio
Bartolucci e Sandro Fabiani.

Una gazza per ragazzi

Il titolo
originale

dello
spettacolo,
andato in

scena prima
a Brodway e
poi al cinema
è ‘ The seven

year itch’
Il prurito

del settimo
anno

Il Circolo della Stampa
di Pesaro presenta oggi alle
18 all’Excelsior il libro di
Flavio Tranquillo “Altro tiro
altro giro altro regalo”.
Sarà presente l’autore.

Taccuino

MARCHE
UN POSTO IN PRIMA FILA

COMMEDIA SEXI
A teatro la piece resa celebre
al cinemadallaMonroe
diretta daBillyWilder

Elena Santarelli
e Massino Ghini
nell’appartamento
di lui rimasto solo
perchè lamoglie
è andata in vacanza,
stasera lo spettacolo
è a Fano, domani
andrà a Civitanova

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e 

cognome del personaggio raffigurato all’interno del gioco.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

Squadra
berga-
masca

Il perso-
naggio
nella foto

La musi-
ca dei
Pooh

Insetto
labo-
rioso

Contrari
all’etica

Lo subi-
rono le
sabine

Metallo
prezioso

Pianta
orna-
mentale

Simbolo
dell’ar-
senico

Precede
la notte Anfitea-

tro

Diva

Jimmy, ex
presiden-
te Usa

Impegna
il ciclista

In mez-
zo... ai
filtri

Durano
novanta
giorni

Amanda
dello spet-
tacolo

Iniziali
della Ste-
fanenko

I... confi-
ni del-
l’Austria

Vale
lei

La maiu-
scola di
Riccardo

Recitava
con Ric

Uomo...
inglese

Serena
felicità

crucinterno
SUPERENALOTTO

10 13 21 36 66 69 NUMERO JOLLY 73
NUMERO SUPERSTAR 46

LOTTO Estrazione n. 33 del 17-3-2015
BARI 81 26 57 10 62
CAGLIARI 11 52 9 15 14
FIRENZE 88 80 18 81 90
GENOVA 50 73 34 86 68
MILANO 26 78 87 42 16
NAPOLI 69 50 20 57 86
PALERMO 28 69 41 64 7
ROMA 11 36 67 85 9
TORINO 9 73 37 40 17
VENEZIA 87 20 38 81 16
NAZIONALE 63 17 29 60 42

10eLotto i numeri vincenti Numero oro: 81
9 11 18 20 26 28 34 36 41 50
52 57 67 69 73 78 80 81 87 88

MONTEPREMI - 1.319.822,18 Nessun 6 (Jackpot € 9.100.000)
Nessun vincitore con punti 5+ 
Ai 9 vincitori con punti 5 € 21.997,04
Ai 751 vincitori con punti 4 € 268,62
Ai 28.383 vincitori con punti 3  € 14,08

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5
Ai 5 vincitori con punti 4 € 26.862,00
Ai 154 vincitori con punti 3 € 1.408,00
Ai 2.077 vincitori con punti 2 € 100
Agli 11.696 vincitori con punti 1 € 10
Ai 24.669 vincitori con punti 0  € 5
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COME previsto non c’è ancora
una decisione su Pesaro Studi.
L’impressione venuta dal Senato
accademico di ieri, dove era pre-
sente ancheunadelegazione di stu-
denti, è che ci sia ancora qualche
pendente. «Capisco l’apprensione
–ha spiegato nel pomeriggio il ret-
tore Vilberto Stocchi –ma occorre
riflettere a 360 gradi sulla situazio-
ne. Stiamo ancora lavorando ad
un quadro completo. Cercheremo
di capire tutte le preoccupazioni
esistenti, valuteremo il tema delle
risorse».
Considerazioni che, evidentemen-
te, richiedevano più tempo e che
hanno fatto datare il prossimo in-
contro “congiunto” tra Ateneo,
amministrazione pesarese e stu-
denti a domani alle 17. Nella sede
di Pesaro Studi verranno dunque
vagliati tutti gli argomenti per arri-
vare ad una soluzione condivisa.
«Ad ognimodo – riprende il retto-
re della “Carlo Bo” ponendo l’at-
tenzione sui tempi tecnici – visto
che servirà una delibera, questa
non potrà arrivare prima di apri-
le».
Se questa è la pacatezza che si re-
spira nelle stanze universitarie in
Comune, a Pesaro, la vicenda è en-
trata nel dibattito politico. «Il sin-
dacoRicci – si legge nella nota dif-

fusa dall’onorevole Cecconi (M5S)
– annuncia un nuovo taglio di spe-
sa senza che vi sia alcuna indicazio-
ne su come intenda reinvestire il
denaro risparmiato. Questa volta è
toccato a Pesaro Studi, il centro

universitario che convoglia 840
studenti, per la maggior parte fuo-
ri sede».

PER PIZZICARE Ricci, cosa in-
solita per il tipo di opposizione fat-
to dai 5 Stelle, quasi si prendono le
difese del Governo: «La decisione
unilaterale viene direttamente dal
Comune e dal primo cittadino, il
quale giustifica il taglio di 300 mi-
la euro attribuendone la colpa ai ta-
gli di spesa decisi dal Governo

Renzi». A queste parole è istanta-
nea la replica: «Cecconi – rispon-
de l’assessore al BilancioDelleNo-
ci – forse dovrebbe fare meglio il
suo lavoro di parlamentare, otte-
nendo più risorse per gli Atenei a
Roma». Poi chiarisce la lettura da
dare alla questione a suo modo di
vedere più corretta: «I contributi a
Pesaro Studi in passato venivano
erogati da Comune, Fondazione
Carisp, CameradiCommercio e as-
sociazioni di categoria, in anni in
cui il decentramento universitario
era dimoda. Con il tempo sono ve-
nutimeno i contributi di tutti i so-
ci». Ergo, il Comune diPesaro è ri-
masto «l’unico socioper le spese di-
staccate». Ciò premesso, e puntua-
lizzando che sul sociale c’è piena
garanzia, si passa ad una previsio-
ne o piuttosto ad un bivio contabi-
le: «Se la “Carlo Bo”, che è orgo-
gliosamente la nostra Università,
riporterà i corsi ad Urbino, soster-
remo l’Ateneo con una convenzio-
ne di 150 mila euro all’anno, in
prospettiva decennale». Altrimen-
ti, se cioè si continuerà a Pesaro
«per un triennio», allora «per gli al-
tri due anni, fino al 2017, garantia-
moun contributo di 400mila euro
all’anno per le spese». Enigmi da
calcolatrice rimessi nelle mani
dell’Ateneo.

e.m.

PREMIATIGLIALLIEVIDELL’ALBERGHIERO

‘SantaMarta’, una scuola speciale

OGGI inizieranno i lavori di
asfaltatura nel tratto compreso tra
Talacchio eColbordolodiVallefo-
glia lungo circa due chilometri.
«Si tratta di un altro intervento
importante - ha sottolineato l’as-
sessore ai lavori pubblici Angelo
Ghiselli - perché la strada da tem-
po si presenta in cattive condizio-
ni e crea problemi per la viabili-
tà». L’importo dei lavori ammon-
ta a 185 mila euro: «In particolare
i lavori, affidati alla ditta Canghia-
ri Costruzioni di Montegrimano,
renderanno il tratto più sicuro
per i pedoni. La somma – conclu-
de Ghiselli – fa parte degli inter-
venti di viabilità strade di Colbor-
dolo finanziati con avanzo di bi-
lancio».

PESAROSTUDI IL SENATO SI E’ RIUNITO IERI A URBINO: «OCCORRE RIFLETTERE»

Il rettore si aggiorna adomani
Alle 17 è previsto un incontro aPesaro con amministratori e studenti

PROTESTALamanifestazione organizzata ieri a Urbino,davanti
al rettorato, dagli studenti della sede distaccata di Pesaro

BOTTA E RISPOSTA
Cecconi: «Il sindaco taglia
senza strategia». Delle Noci:
«Ottenga risorse aRoma»

CONTRARIA alla settimana corta, per ragioni di-
dattiche, è anche la stragrande maggioranza dei do-
centi che insegnano al liceo Mamiani. La lettera
con cui i professori illustrano al presidente dellaPro-
vincia, Daniele Tagliolini, le ragioni di questa con-
trarietà è stata firmata da ottanta professionisti sul
totale di 120. L’obiettivo della mobilitazione è quel-
lo di far individuare all’ente di via Gramsci «solu-
zioni meno onerose per i giovani e per il loro futuro».
Sostanzialmente sono due gli spunti di riflessione in-
dicati dai prof che sono contrari a chiudere gli istituti

superiori del territorio il sabato, avanzata dalla Pro-
vincia di Pesaro e Urbino per contenere le spese di
riscaldamento degli edifici scolastici. In particolare,
sul piano del metodo gli insegnanti autori della lette-
ra ritengono «improprio che un Ente locale costrin-
ga un’istituzione statale autonoma a modificare la
propria organizzazione. Inoltre è inaccettabile - con-
tinuano i prof - che ciò facendo si esautorino gli orga-
ni scolastici a cui lo Stato attribuisce potere decisio-
nale in materia di didattica e organizzazione della
scuola». Sul piano del merito, invece, i docenti se-

gnalano «che la riduzione a cinque giorni settimana-
li dell’attività scolastica comporterà sia il protrarsi
dell’attività didattica in una fascia oraria scarsa-
mente produttiva ai fini dell’apprendimento; quan-
to la riduzione per gli studenti del tempo pomeridia-
no da dedicare alla rielaborazione e agli interessi per-
sonali». Quindi uno scadimento della qualità e
dell’efficacia della scuola pubblica saranno le negati-
ve conseguenze della settimana corta così applicata:
da qui l’invito dei prof delMamiani perchéTaglioli-
ni soppesi con attenzione il rapporto tra i benefici eco-
nomici e il costo pagato dai ragazzi.

SCUOLA I PROFESSORI HANNO INVIATOUNA LETTERAAL PRESIDENTEDELLA PROVINCIA TAGLIOLINI

LiceoMamiani, due docenti su tre contro la settimana corta

VINCISGRASSI da primato serviti in guanti damaestro.
Grazie all’abilità dei due studenti, Kevin Del Cipolla, in
cucina e di Laura Stupici, in Sala, l’alberghiero Santa Marta
ha ottenuto il premio speciale al concorso nazionale
enogastronomico, sbaragliando decine di concorrenti.

VALLEFOGLIA

Talacchio-Colbordolo
Via al nuovo asfalto

LA FOCARECCIA per san Giu-
seppe ricorda ed onora il padre
nella tradizione dei fuochi la sera
del 18 a partire dalle 20. Il teatro
di spazio è la sopraelevata della
spiaggia sul lungomare alto: sotto
c’è già la montagnola di legna
pronta al fuoco sulla spiaggia, da-
vanti i bagni di Gianfranco Leo-
nardi, lo stabilimento balnearenu-
mero 28. La spaggia è ancora brul-
la, con le dune a difesa delle ma-
reggiate,ma già sono iniziati i pre-
parativi e la serata diventerà di fe-
sta per il secondo anno di recupe-
ro della tradizione, quando i fuo-
chi si incendiavano in ogni dove e
di più in campagna. L’associazio-
ne Il Fortino ha rinnovato il rito
dei fuochi di San Giuseppe dallo
scorso anno coinvolgendo giova-
ni e famiglie.

GABICCE

SanGiuseppe, pronti
per la “Focareccia”

«EMANCIPAZIONE, cre-
scita e sport». Saranno questi al-
cuni dei temi affrontati dal Pa-
nathlon Club di Pesaro nel suo
appuntamento mensile svilup-
pato in due giornate. Venerdì
20 alle 18 nella Loggia delGen-
ga di Palazzo Ducale, si terrà
l’inaugurazione della mostra
«L’emancipazione femminile
attraverso i giochi olimpici» cu-
rata dalla panatleta Adriana
Balzarini. La mostra sarà visi-
tabile fino al 25 marzo.
Sabato 21 alle 17.30 altro even-
to aperto al pubblico nella sala
Laurana di Palazzo Ducale.
Si tratta di un convegno orga-
nizzato dal Panathlon e che ha
avuto anche l’adesione del So-
roptimist International Club. Il
convegno ha come titolo «Il fem-
minile nello sport». Ci saranno
tre interventi: il primo diGiglio-
laGori, vice presidente della So-
cietà Internazionale per la Sto-
ria dello Sport e dell’Educazio-
ne Fisica, poi parlerà Lucia
Morico, medaglia di bronzo nel
judo all’ Olimpiade di Atene, e
chiuderà Barbara Rossi, peda-
gogista e presidente di Volley
Pesaro. Al termine del conve-
gno ci si sposterà al Flaminio
Resort dove si terrà la cena con-
viviale riservata ai soci Pana-
thlon e Soroptimist.

PANATHLON

Emancipazione,
crescita e sport

RINGRAZIAMENTO
La famiglia BERETTA ringrazia i dipenden-
ti dell’Istituto Massaioli che si sono presi
cura del caro

Primo
In particolare la sig.ra Valentina e gli infer-
mieri Andrea, Francesca e Federica.
Pesaro, 18 Marzo 2015.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Righetti nell’impossibilità di far-
lo personalmente, ringrazia tutti coloro
che con tanto affetto hanno partecipato al
dolore per la scomparsa del caro

Sen. Giuseppe Righetti
Pesaro, 18 Marzo 2015.

_
O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8,

Pesaro, t. 0721 33100

RINGRAZIAMENTO
Pierina, Maurizio e Bruna Rossi grati e
commossi per la grandemanifestazione di
affetto e di stima tributate alla loro cara

Maria Spadoni
nell’impossibilità di farlo singolarmente,
ringraziano quanti con la loro presenza,
con affetto e fiori hanno voluto onorarne la
memoria.
Pesaro, 18 Marzo 2015.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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FanoAteneo potrebbe venire in aiuto a Pesaro Studi
Palazzo S.Michele non ha problemi di spazi e si è già parlato d’ampliare i corsi di laurea

PESARO STUDI chiude, Fa-
noAteneo si allarga. E’ tutt’altro
che remota l’ipotesi che FanoAte-
neo, nella prestigiosa sede di pa-
lazzo SanMichele, possa aprire le
porte a quei corsi di laurea che se
ne vanno da Pesaro.Di ampliare i
corsi di laurea ne avrebbero parla-
to il ComunediFano e l’Universi-
tà di Urbino e se ne sarebbe di-
scusso anche nel consiglio d’am-
ministrazione di FanoAteneo che
si è svolto lunedì pomeriggio.

«A PALAZZO SanMichele – as-
sicura il presidente della Fonda-
zione Fabio Tombari – non c’è
problema di spazio, le aule per al-
tri corsi ci sono». Quindi il primo
ostacolo, cioè quello della sede, sa-
rebbe già superato tanto più che i
locali di palazzo San Michele so-

no messi a disposizione dell’uni-
versità, gratuitamente, da parte
dellaFondazione chene è proprie-
taria e che ha sempre creduto nel-
la sede universitaria in centro sto-

rico.

D’ALTRA parte, a differenza del
Comune di Pesaro e della Fonda-
zione pesarese, Fano e la Fonda-
zione Carifano, proprio lunedì se-
ra, avrebbero rinnovato il loro im-
pegno a sostenere FanoAteneo
con180mila euro l’uno.A facilita-

re la loro decisione i risultati, che
in questi anni, a Fano non sono
mancati. Ad essere trainato infat-
ti è stato il corso di laurea in Bio-
tecnologie (Scuola di Biotecnolo-
gie-Dipartimento di Scienze Bio-
molecolari) che il prossimo anno
compie vent’anni. Da due anni, e
cioè dall’anno accademico
2013-2014, proprio per il grande
afflusso di iscritti, è stato disposto
il numero chiuso. Sono infatti 75
i nuovi ammessi per ogni anno ac-
cademico: vige il criterio della
priorità dell’iscrizione. In crescita
costante anche il numero degli
iscritti al Curriculumamministra-
zione d’impresa e professione del
Corso di laurea in Economia
aziendale (Scuola di Economia-
Dipartimento di Economia, So-
cietà, Politica) che quest’anno ha

raggiunto quota 50.

GIÀNEI prossimi giorni si capi-
rà se l’università di Urbino è inte-
ressata all’opzione Fano ed even-
tualmente per quali corsi di lau-
rea. Certo per Fano sarebbe un
grande risultato per il prestigio di
FanoAtaneo, della stessa città ma
anche dal punto di vista politico
per il sindaco Massimo Seri.

«CAPISCO che per Fano sareb-
be una bella cosa avere nuovi cor-
si di laurea – commenta la profes-
soressa Francesca Cesaroni – ma
forse servirebbe qualche aula in
più. Certo abbiamo il privilegio
di fare lezione, e questo lo sottoli-
neo ai miei studenti, in un palaz-
zo del Cinquecento, bello e presti-
gioso».

AnnaMarchetti

FONDAZIONE
Nuovoconsiglio
Ecco le cinquine
proposte
dalComune
ENTRO il 13 giugno si rinno-
va il Consiglio generale della
FondazioneCarifano. IlComu-
ne di Fano, a cui spettano due
rappresentanti, ha già proposto
le sue due rose di nomi, cinque
ognuna, sulla base delle quali il
Consiglio generale uscente do-
vrà scegliere i nuovi membri.
Nella prima rosa Fano ha indi-
cato: Arnaldo Gay funzionario
di banca e presidente dell’asso-
ciazione deiBocconiani, Assun-
ta Maiorano presidente del cir-
colo Bianchini,Maurizio Tom-
massini, presidente provinciale
Acli,DonatellaMenchetti presi-
dente dell’associazione Adamo,
Giovanni Santarelli funziona-
rio della Regione Marche. Nel-
la seconda rosa ci sono: Silvia
Fioretti ricercatrice dell’universi-
tà diUrbino,GiovanniDiBari
dell’associaione Cante di Mon-
tevecchio,AnnaMariaGenova-
li titolare dell’agenzia Unipol-
Sai, l’organista Giovanni Ma-
ria Perrucci e il direttore ammi-
nistrativo della Saint Andrews
Carlo Orazietti. In totale sono
14 i membri del Consiglio gene-
rale che dovranno essere rinno-
vati, 7 di nomina dell’assem-
blea uscente e gli altri 7 in rap-
presentanza di Comune di Fa-
no (l’unico che ne ha due), Ca-
mera di Commercio, Università
diUrbino,Diocesi di Fano, Co-
muni della Val Metauro e Co-
muni della Val Cesano scelti
sempre dall’assemblea tre le rose
di nomi indicate dagli enti.

An.Mar.

PRONTI 180 MILA EURO
E’ il rinnovo dell’impegno
per sostenere l’istituzione.
Biotecnologie: numero chiuso

‘OraMinardi
può dimettersi’

CHEROSENE. Nel canale Albani qualcuno ha sversato cherosene.
Le indagini erano scattate dopo che la Guardia costiera il 9 febbraio
scorso aveva ricevuto segnalazioni di una sostanza lattescente
riversata nel canale Albani, dall’entroterra fino al porto. Gli
accertamenti dei militari del nucleo polizia marittima coadiuvati
dall’Arpam hanno permesso di ricondurre il tutto ad un
versamento accidentale di cherosene da un’azienda del territorio. I
presunti responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

CHEROSENENELCANALEALBANI: DENUNCIATI

STUDENTI IN SEDE I locali sonomessi a disposizione dell’università, gratis, da parte della Fondazione

«MINARDI si dimetta da
presidente del Consiglio co-
munale». La richiesta è dei
grillini e, in particolare, del-
la candidata consigliera re-
gionale Rossella Accoto.
«Ora che i circoli del Pd fa-
nese hanno indicato il presi-
dente del Consiglio comuna-
le come il loro candidato e i
‘giovani rottamatori’ hanno
deposto l’ascia di guerra per
ricucire gli strappi, almeno
fino alle elezioni, è comun-
que emersa la richiesta dei
militanti di rinnovamento».
Per questo i grillini si aspet-
tano che «Minardi si dimet-
ta visto che anche il rivale
Carloni si è dimesso da con-
sigliere comunale».
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«IN 20 ANNI nonmi era mai ca-
pitata una cosa del genere.Di soli-
to sono loro che ci vengono a cer-
care per aprire i monumenti...».
E’ amareggiataAnnaSiccoli, refe-
rente fanese del Fondo Ambiente
Italiano che sta ultimando in tut-
to lo stivale la preparazione delle
‘Giornate di Primavera’ in pro-
gramma per sabato e domenica.
«Volevamoportare i turisti in visi-
ta ai sotterranei di PalazzoMarco-
lini che recano nelle arcate e nelle
volte segni esoterici che accomu-
nano questo luogo al Balì – dice -.
Ma per motivi tecnici e una man-
canza di volontà di superarli, il
ComunediFanononhadato l’au-
torizzazione a rendere agibili i sot-
terranei del Liceo Artistico Apol-
loni. Con questo la città di Fano

ha perso una grossa opportunità
in termini di immagine e valoriz-
zazione di questo importante be-
ne ai più sconosciuto. In ogni ca-
so il Fai e la scuola non si sono
persi d’animo, i bravissimi alunni
hanno registrato un interessante
breve video che verrà ininterrotta-
mente proiettato durante tali gior-
nate. Inoltre potranno essere visi-
tate l’aula della Presidenza dove
sono situate alcune statue diApol-
loni, l’aula magna e due aule con
soffitti a cassoni molto belli. Gli
alunni delLiceo e dellaMediaPa-
dalino illustreranno tutte le cose
interessanti presenti all’interno
della scuola. Domenica alle 17,30
gli alunni del Conservatorio Ros-
sini offriranno un bel momento
musicale».

NONCISTA il vice sindaco Ste-
fanoMarchegiani, che è anche do-
cente di quell’istituto, a far passa-
re l’amministrazione comunale
come inadempiente. «Sotto palaz-

zo Marcolini ci sono delle grotte
massoniche utilizzate negli ulti-
mi 60 anni comedeposito dimate-
riali dell’istituto d’arte e ci sono
anche detriti di forni di ceramica.
Sono 33 cavità interessantissime
e la professoressaRovinelli si è fat-

ta in quattro per organizzare la vi-
sita del Fai. Il punto è che ci vole-
va un’impresa per pulire lì den-
tro. Il preventivo del Comune era
una somma che con iva compresa
stava appena al di sotto di 10mila
euro. La Siccoli aveva messo a di-
sposizione anche un suo murato-
re che lo avrebbe fatto per molto
meno,ma lì c’era la difficoltà di af-
fidare l’incarico perché quello è
un edificio pubblico. In più l’im-
pianto elettrico non è a norma». A
questo punto rilancia la pallaMar-
chegiani: «Ora c’è da capire an-
che il contributo che il Fai può of-
frire a noi per far conoscere il mo-
numento. Potrebbe mettere qual-
cosa a livello economico come fa
in tante altre città d’Italia».

Tiziana Petrelli

Arrivano gli studenti Erasmus: l’assessoreDel Bianco li saluta parlando in inglese e fa un figurone

«INVITIAMO i giovani di ‘Noi
Città’ a leggere i documenti sulle
politiche pubbliche partecipate nel
settore del Welfare e sul Valore
Sociale che fanno parte dei
documenti della UE inseriti il
Europa 20-20». E’ un invito a
documentarsi prima di sparare
proposte quello che fa Maurizio
Tomassini, portavoce del Forum
Terzo Settore Marche, alla futura
classe politica cittadina. Perché «la
misurazione del valore sociale è
ormai uno strumento consolidato –
dice -. I più avanzati studi scientifici
condotti dal prof. Zamagni
dell’Università di Bologna hanno
dimostrato che le risorse del 5x1000
per mille affidate ad organizzazioni
del terzo settore hanno un effetto
moltiplicatore sul capitale sociale
della comunità. Ci sono piccole
organizzazioni di volontariato che
svolgono attività di tutela per i
propri aderenti alle quali le somme
raccolte con il 5x1000 servono per
essere indipendenti da eventuali
condizionamenti che possono
interferire sul loro operato e per
svolgere appieno il loro importante
servizio».
Il 5x1000 è una misura nata come
dedicata e riservata agli enti di terzo
settore, che si basa sulla libera scelta
dei cittadini contribuenti di destinare
parte della propria tassazione a un
principio di sussidiarietà fiscale.
«Ricordiamo anche – conclude
Tomassini - che fu il ministro al
welfare Sacconi nella legge
finanziaria 2006 dopo che il
governo aveva fatto importanti tagli
alle Regioni sul Fondo Unico per le
Politiche Sociali, a concedere ai
comuni come misura ‘risarcitiva’ la
possibilità di accesso al 5x1000 per
mille. Fu un’operazione
chiaramente ‘invasiva’».

ti.pe.

SONO STATI accolti, ieri mattina, nella
sala della Concordia dall’assessore Cateri-
na Del Bianco gli studenti proveniente da
Svezia, Francia e Germania che insieme ai
ragazzi delll’Itc Battisti di Fano hanno par-
tecipato al progetto denominato ‘Erasmus
Plus. Gli studenti, rimarranno a Fano una
settimana dal 14 al 21 marzo. L’assessore

Del Bianco, che si è rivolta agli studenti in
inglese, ha sottolineato come «il progetto eu-
ropeo consenta grazie all’ottimo lavoro svol-
to dall’istituto Battisti, di mettere a confron-
to culture diverse: un modo nuovo di dialo-
gare».A dare il benvenuto ai ragazzi stranie-
ri, anche il preside del Battisti, Sergio Lom-
bardi. Il bene dell’acqua è il filo conduttore
del progetto europeo di cui sono protagonisti

anche gli studenti del Battisti per sensibiliz-
zare gli studenti sull’uso e il valore di un be-
ne che non è infinito. «Al termine del percor-
so biennale – dice il prof Aldo Tenedini ,
ideatore e responsabile del progetto per il Bat-
tisti – si creerà una mappa delle acque delle
regioni europee interessate, la produzione di
un dizionario multilingue per meglio descri-
vere i fenomeni delle acque ecc...»An.Mar.

GIORNATEDI PRIMAVERA BOTTA E RISPOSTA TRA LA REFERENTE E L’ASSESSORE

Sotterraneidel palazzo sporchi e inagibili
Salta la visita del ‘Fai’, accuse alComune

MONUMENTI E CULTURAUna delle passate edizioni del Fai nella nostra provincia

ILDIBATTITO

«Il 5 permille serve
alle associazioni
e fa damoltiplicatore
I giovani si documentino»

MARCHEGIANI RILANCIA
«Il preventivo per pulire era
di 10mila euro. Perché il Fai
non ci dà lui il contributo?»
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SI CHIAMA «Diagonal Challen-
ge Italia – I 7 Castelli di Pergola»
l’ultima sfida del sindaco France-
sco Baldelli. Una sfida per accen-
dere i riflettori internazionali sul-
la città dei Bronzi, ideata insieme
alMotoClub ‘Adriano Arcangeli’,
costituito dal pergolese, trasferito-
si in Belgio, Luciano Arcangeli
(giornalista ed ex pilota di moto)
in memoria di suo padre, grande
appassionato di bolidi su due ruo-
te. Coinvolti in questa iniziativa
anche la locale Croce Rossa e la
ScuderiaCatria (teamautomobili-
stico vincitore di diversi titoli nel
campionato italiano di velocità in
montagna), che si avvarranno del-
la collaborazione di Carabinieri,
CorpoForestale e PoliziaMunici-
pale.

IL «DIAGONAL Challenge Ita-
lia» è un motoraduno internazio-
nale per gli amanti delle moto da
rally, da raid e damarathon che il
26, 27 e 28marzo porterà a Pergo-
la 130 grandi piloti provenienti
da tutto il mondo (Francia, Bel-
gio, Olanda, Repubblica Ceca e
persino Argentina) selezionati fra
ben 300 aspiranti, chiamati a ci-
mentarsi lungo un percorso di
120 chilometri di strade bianche

che toccherà, appunto, i 7 castelli
pergolesi: Torricella, Montevec-
chio, Bellisio Alto, Mezzanotte,
Montaiate, Fenigli e Monte Ghe-
rardo. Fra questi, campioni illu-
stri del rally e della Parigi-Dakar,
imprenditori, giornalisti e tanti
appassionati delle moto, tutti con
un «pedigree» d’eccezione. I no-
mi più conosciuti sono quelli di
Jeroen Ramon, che ha vinto ben
quattro volte la classe 250cc alla
Parigi-Dakar; Roberto Boano;

Massimo Chinaglia; Bernard
Stennier; e PaoloCeci.Nei 3 gior-
ni di manifestazione, saranno
esposte lungo le vie della città le
moto che hanno fatto la storia del
rally e della Parigi-Dakar come la
Moto Morini ex-Dakar 1984 di
Valentini e la bellissima Bmw
Mst di Manuel Villa. Il sindaco
Baldelli commenta: «DopoPergo-
la Città dei Motori, organizzata
dalla mitica Scuderia Catria, un
nuovo appuntamento farà cono-
scere Pergola nel mondo a tutti
gli appassionati dellamoto.Unul-
teriore sostegno all’economia loca-
le e allo sviluppo del turismo. Vo-
glio ringraziare per questo Lucia-
no Arcangeli e i suoi collaborato-
ri». Arcangeli, da parte sua ag-
giunge: «Dedico questa nuova av-
ventura amio babboAdriano, an-
che lui grande appassionato di
moto e amio zio Tullio, noto per-
golesemancato il 18 febbraio.Gra-
zie al sindaco, persona concreta,
chemi ha subito offerto la sua col-
laborazione con l’obiettivo di far
crescere la nostra amata città di
Pergola. Vogliamo far diventare
questo ‘Diagonal Challenge Ita-
lia’, un appuntamento fisso per
gli appassionati di moto rally di
tutta Europa e non solo».

Sandro Franceschetti

DEABENDATA E’ UNARAGAZZA FANESE CLIENTEDI UN BAR FANESE

Gratta e vince prima 1000 euro, poi altri 10mila

OGGI si scrive la parola «fine»
sulla questione passaggio a li-
vello e verrà fatto senza che il
Comune di Mondolfo, Rete
Ferroviaria Italiana e gli altri
enti coinvolti nella conferenza
dei servizi si incontrino.Lo sot-
tolinea il vicesindaco Alvise
Carloni: «Non c’è bisogno di
unanuova riunione della confe-
renza; ieri abbiamo inoltrato
per e-mail a Rete Ferroviaria
Italiana le delibere degli ultimi
due consigli comunali con le
modifiche al progetto delle ope-
re compensative approvate dal
civico consesso (già illustrate ai
vertici delle Ferrovie nel verti-
ce cheCarloni e il primo cittadi-
no Cavallo hanno avuto a Ro-
ma a fine febbraio, ndr) ed oggi
ci sarà la presa d’atto da parte
di Rfi, che varrà come approva-
zione finale del progetto stes-
so».

RICORDIAMOLE, queste
modifiche, non certo sostanzia-
li e ben lontane dalle richieste
dell’associazione «Attraverso
Marotta» e della minoranza
consiliare: allungamento di 4
metri del sottopasso pedonale

da realizzare tra via Ariosto e
piazza Roma, con conseguente
riduzione della pendenza dal
30 al 20%; eliminazione, nello
stesso sottopasso, delle vetrate
laterali; e mantenimento delle
dimensioni attuali del passo
carrabile a raso esistente in via
Foscolo. Tutto il resto, a parti-
re dallo spostamento del nuovo
sottopasso veicolare da via Fo-
scolo a via Raffaello e dalla eli-
minazione degli scivoli per di-
sabili e la loro sostituzione con
ascensori nel sottopasso pedo-
nale di via Ariosto, rimarrà so-
lo un desiderio dei circa 2mila
cittadini che hanno sottoscrit-
to la petizione di «Attraverso
Marotta» e del Movimento 5
Stelle. A questo punto la proce-
dura prevede la formalità
dell’approvazione del progetto
esecutivo e poi l’esperimento
del bando di gara europeo.
L’inizio del cantiere è previsto
per maggio/giugno 2016 e la
prima opera ad essere realizza-
ta sarà il nuovo sottopasso vei-
colare di via Foscolo, alla quale
seguirà la chiusura del passag-
gio a livello.

s.fr.

L’EVENTO TRE GIORNI IN PROGRAMMADAL 26 AL 28 PROSSIMI

Pergola sale inmoto (rally)
con i piloti di tutto ilmondo
Simisureranno su un percorso di 120 chilometri

Il sindaco Baldelli a fianco del cartellone del ‘Diagonal Challenge Italia’

‘‘Diagonal Challenge Italia
I 7 Castelli di Pergola’’ è
la gara ideata col
motoClub ‘Adriano
Arcangeli’, in memoria
del padre di Arcangeli

LASCHEDA

Arriveranno a Pergola
130 piloti provenienti da
tanti paesi (Francia,
Belgio, Olanda, Argentina
e Repubblica Ceca)
selezionati fra 300

Lagara

Laselezione MAROTTADELUSIMIGLIAIADICITTADINI

Passaggio a livello:
caso chiuso... via e-mail
Modifiche?Un sogno

CAMBIERA’ IL PAESAGGIO Il passaggio a livello di Marotta,
destinato alla soppressione

IL CIRCOLO Culturale «A.
Bianchini» di Fano propone
per oggi alle 16.30 un incontro
nell’Aula Magna dell’Istituto
tecnicoBattisti di Fano, conBe-
nedetta Zorzi e Natale Brescia-
nini, che presenteranno il libro
«Politica ed economia. Uno
sguardo spirituale», di cui sono
autori. Verranno letti brani del
libro intervallati da improvvisa-
zioni canore di Frida Neri.

«SON CONTENTO per te... possino», ha detto il
giocatore che ha strappato dalla pila il biglietto di
‘Oro e rubini’ appesi al muro, il tagliando da 5 euro
che precedeva quello di una vincitrice seriale di grat-
ta e vinci. E’ stata una sfortuna colossale per lui ma
una fortuna sfacciata per la 47enne cliente del barVa
Tranquill di viale Piceno a Fano che in due giorni si
è aggiudicata 11 mila euro, con un investimento di
25 euro. Felice per lei il titolare del bar che dispensa
quasi quotidianamente vincite più o meno corpose
(fino a 500 euro vengono pagate al momento dalla
cassa). «Oggi pomeriggio – racconta il titolareMirco
Falcioni -, è avvenuta una vincita di 10.000 euro con

un tagliando gratta e vinci «Oro e rubini» dell’impor-
to di 5 euro. La vincitrice, una cliente abituale, è una
ragazza fanese dipendente dell’Asur che due giorni
fa ha vinto altri 1000 euro con un tagliando da 20
euro. Ma è una che gioca abitualmente, non era la
prima volta.... tant’è che ci ha lasciato anche la man-
cia. E’ stata molto carina e felice. I clienti del bar in
quel momento un po’ meno. I commenti che hanno
fatto non si possono ripetere – ride - «che cu...». Que-
sta per noi è l’ottava vincita di quest’importo, secon-
da solo ad una vincita da 100.000 euro avvenuta sem-
pre nel mio locale 4 anni fa con un tagliando da 2
euro del concorso ‘Il Bowling’.

OGGIALBATTISTI
«Uno sguardo
spirituale»

DOPPIO incontro questa setti-
mana alla «BiblioS», la biblioteca
comunale multimediale di
Sant’Ippolito, a cura di «CoMeta,
Biblioteche Colli delMetauro». Il
primo è oggi alle 21,15 col noto ri-
storatore, chef, collezionista, pitto-
re e scrittore Rolando Ramoscelli
che presenterà il suo libro «Le ri-
cette di Nonna Felice» scritto con
il giornalista Gianfilippo Centan-
ni, nel quale i due autori propon-
gono ricette di cucina e di vita e

vanno alla ricerca del futuro cer-
candone le tracce nel nostro passa-
to. Al termine della presentazione
sarà offerta una degustazione di
vini e di piatti preparati diretta-
mente da Rolando.
E VENERDI’, sempre alle 21,15,
incontro con la scrittrice Eleono-
ra Goio, che illustrerà al pubblico
il suo libro «Vita al rallenty, viag-
gio attraverso la disabilità», edito
dalla casa editrice fanese «Aras
Edizioni».

Ramoscelli e le ricettediNonnaFelice
Poi venerdì autobiografia dellaGoio


