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GuiaSoncini

L’
inferno sono gli altri, quan-
do compaiono sul display
del telefono. Qualunque sia
il nome in rubrica, vorrà

qualcosa. Se è un figlio vorrà che
tu gli faccia una ricarica (il Nobel
per la matematica andrà a chi sa-
prà calcolare le infinite volte in
una sola stagione in cui un figlio fi-
nisce il credito sul cellulare). Se è
un marito vorrà sapere dove sono
le sue camicie e, per sentirsi dire
«Nel cassetto delle camicie in cui
stanno da vent’anni», chiamerà te
chesei in riunioneoin viaggio.

Continuaapag. 20
Amorusoa pag. 18

La cura che manca

Il governo
alle strette
sul tabù
degli statali

`Martedì il varo del Def poi l’Irpef: coperture blindate. Stipendi ridotti ai diplomatici
`Stretta su acquisti e sanità, torna l’arma degli interventi lineari sulla spesa pubblica

ROMA Addio alle Province, il ddl
Del Rio è legge dopo il sì definiti-
vo della Camera. Si concretizza
anche la nascita delle città me-
tropolitane. Duro il commento
del capogruppo di Forza Italia
Renato Brunetta: «È un golpe».
Approvato anche il disegno di
legge sul voto di scambio. Nor-
mativa più chiara e pene più leg-
gere. Soddisfatto il procuratore
nazionale antimafia Franco Ro-
berti.

Errante ePironea pag. 7

Il progetto
Satelliti, sensori
e telerilevamento
missione hi-tech
per salvare Pompei
Larcan a pag. 21

Tassi fermi, spread giù
Aiuti all’economia, svolta della Bce
Draghi: pronti ad acquistare bond

L’inedito
«Io, tra cinema
e letteratura»
Il centenario
della Duras
A pag. 24

BILANCIA, LE SORPRESE
SONO TUTTE POSITIVE

«Non chiamare, sono all’estero»
La Ue cancella la tassa-roaming

Il retroscena
Berlusconi conferma il patto:
«Non ho chiesto salvacondotti»

I tagli di Renzi: ecco la lista

Nuovo arresto per l’ex sotto-
segretario pdl Nicola Cosen-
tino, accusato di estorsione
econcorrenza sleale.
ManganieMenafra a pag. 15

Camorra
Estorsione mafiosa
arrestato Cosentino

Oscar Giannino

La mostra
Londra celebra
la moda italiana
settant’anni
tra storia e mito
Marconi a pag. 23

Addio alle Province
con la riforma al via
città metropolitane
`Il ddl Del Rio è legge. FI attacca: «Un golpe»
`Modifica al voto di scambio: pene più leggere

DavidCarretta

S
volta di Draghi, la Bce
apre all’acquisto di Bond:
«Il Consiglio dei governa-
tori è unanimenel suo im-

pegnoausare anche strumen-
tinonconvenzionali».

Apag. 6

Whisky scozzese e 12 uova
i doni della Regina al Papa

Buongiorno, Bilancia, e buon
viaggio! Luna illumina il settore
dei lunghi viaggi, annuncia
incontri e avvenimenti insoliti,
positivi. Dovete in qualche modo
soddisfare l’impulso a evadere
dalla routine quotidiana. Questa
Luna, unita ad altri pianeti
incisivi per lavoro e amore, farà
scattare la fortuna. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Elisabetta II all’arrivo
a Ciampino, poi con il Papa

MarcoConti

L
a differenza tra l’incontro
al Quirinale e quello a pa-
lazzo Chigi è una sola: la
presenza di Gianni Letta.

L’ex sottosegretario ha accom-
pagnato ieriVerdinidaRenzi.

Apag. 3

ROMA Matteo Renzi assicura che
l’accordo sulle riforme reggerà
e intanto va avanti con i tagli. Le
riduzioni di imposta strutturali
andranno coperte con tagli di
spesa altrettanto strutturali.
Stretta su acquisti e sanità, tor-
na l’arma degli interventi linea-
ri sulla spesa pubblica. Il mini-
stro Padoan ha ribadito l’impe-
gno anche alla riunione euro-
pea di Atene. Martedì il varo del
Def, poi l’Irpef. Intanto sono sta-
ti ridotti gli stipendi ai diploma-
tici.

BertoloniMeli,Bisozzi,
Cifoni, Franzese, Fusi

eStanganellida pag. 2 a pag. 5

M
ancano due settimane
scarse alla messa a pun-
to del Def, il Documento
economico-finanziario

che il governo Renzi dovrà
presentare in Europa insieme
al Piano annuale delle rifor-
me. In quei due documenti , bi-
sognerà tentare di essere il più
possibili precisi e chiari. Sui
diversi capitoli della manovra
che il governo intende compie-
re per rilanciare crescita e pro-
duttività, nel rispetto dei vin-
coli europei , sulle coperture e
sugli effetti reali di ogni singo-
lo intervento che il governo in-
tenda porre in atto.

Eventuali superficialità e
approssimazione non avreb-
bero facili sconti, quanto più -
come il premier ha ripetuto a
Londra - si chiede all’Europa
di «cambiare marcia», cioè di
pensare più agli effetti di cre-
scita, per rianimare reddito e
prodotto, che al solo rigore
per il rigore. Uno dei capitoli
essenziali sui quali occorre
chiarezza, dopo queste setti-
mane di convulso dibattito, ri-
guarda il pubblico impiego.
Non tanto o solo per la rilevan-
za che tale posta ha sul totale
della spesa pubblica italiana.

Ma perché è un pezzo essen-
ziale dell’ambizioso piano di
Renzi di imprimere una svolta
all’efficienza della Pubblica
Amministrazione, nelle gra-
duatorie comparate interna-
zionali non esattamente un
vantaggio competitivo per
l’Italia. Diciamo subito che il
governo ha davanti a sé due
strade, diverse per assunto ini-
ziale e strumenti conseguenti.
Ma prima di entrare nel meri-
to serve una breve premessa,
per inquadrare il fenomeno.

Continuaapag. 20

MarioAjello

Una folla aspetta Elisabetta II al la-
to del portone del Quirinale. Qual-
cuno sventola bandierine inglesi,

qualcuno impugna il fazzoletto tri-
colore. Altri gruppi vedono l’auto
della regina diretta in Vaticano.

Apag. 9
Giansoldatia pag. 8

Elisabetta a Roma. L’incontro con Napolitano, poi in Vaticano
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IL PARTITO
ROMA Le riforme? Il Senato? L’Ita-
licum? «Tranquilli, ce la fare-
mo», dicono e ripetono nella cer-
chia ristretta renziana. E lo assi-
cura anche il leader Matteo Ren-
zi: «L’accordo tiene». La mini-
stra Boschi sparge ottimismo a
piene mani: «Entro il voto euro-
peo ci sarà l’approvazione della
nuova legge elettorale e la prima
lettura del nuovo Senato». Stan-
no così le cose? Sì e no. Nel senso
che, più si va avanti con le rifor-
me, e più si danno da fare i con-
trari, i rematori contro, i signor
no. Il genio guastatori è sempre
lì pronto a entrare in azione. Due
sono i crucci che al momento
agitano il cammino riformatore:
le continue fronde che fanno ca-
polino dentro il Pd un giorno sì e
l’altro pure e, secondo ma più
importante, il timore che Silvio
Berlusconi alla fine possa rom-
pere il patto sulle riforme. Come
si stanno preparando dentro il
Pd a simili evenienze, ove mai si
manifestassero?

Giri la domanda a Lorenzo
Guerini, vice segretario in pecto-
re del Pd nonché novello San Pie-
tro del Nazareno, visto che ha le
chiavi del partito, e lui con la sua
calma forlanea spiega: «Premes-
sa importante: il patto con Berlu-
sconi tiene. Ho, abbiamo, motivi
di ritenere che sia così, quindi si
procede».

NIENTE ROTTURA
Ma se alla fine, per motivi vari,
così non fosse? Guerini torna a
spiegare: «Beh, se proprio acca-
desse, allora le riforme si fanno
con chi ci sta. Non dimentichia-
moci che il Senato è pieno di dis-
sidenti cinquestelle espulsi o in
disaccordo con il loro capo, c’è

anche Sel o una parte di Sel, in-
somma, i numeri non manche-
rebbero. Ma resto convinto che
non si arriva a nessuna rottura».
Ci pensa su un attimo, si vede
che ha ancora qualcosa da ag-
giungere, quindi Guerini prose-
gue: «Se altri, da varie parti, alla
fine dovessero mettersi di traver-
so, se la partita dovesse diventa-
re troppo accidentata, beh, a
quel punto anche l’ipotesi di an-
dare alle elezioni non verrebbe
scartata, se non ci fanno gover-
nare, che fai? Ma, ripeto, sono
convinto che l’accordo tiene, tie-
ne». Fin qui il numero due del
Nazareno. Un altro renziano co-
me Paolo Gentiloni non si sente
di escludere nulla: «Berlusconi
non ha intenzione di andare al
voto, non è pronto, non ha il lea-
der. Ma se per motivi suoi deci-
desse di rompere, non è che il Pd
si può affidare a risicate maggio-
ranze al Senato, mica possiamo
stare in balìa di gruppi e gruppet-
tini per avere i numeri, l’unica
soluzione a quel punto sarebbe il
voto anticipato, anche con l’at-
tuale sistema».

L’altra grana si chiama fronda
interna al Pd, che da ieri ha as-
sunto le sembianze di 22 senato-
ri che, guidati da Vannino Chiti,
chiedono una profonda riforma
della riforma e un Senato eletti-
vo sia pure solo in parte. L’ispira-
tore politico è Pippo Civati (suoi
un buon numero dei firmatari),
che si frega le mani: «I 22 chiedo-
no quel che quasi tutti i senatori
pensano e vogliono, ma non osa-
no presentare, a cominciare dal
Pd. Noi faremo la nostra batta-
glia, se poi finiamo in minoran-
za, ci atterremo alla maggioran-
za. E se si rompe il patto con il
Cav e si vota, ci metto pure la fir-
ma». Ma uno stop ai 22 viene dal-
la neominoranza dei quaranten-
ni del Pd, come anticipa Alfredo
D’Attorre: «E’ una proposta sba-
gliata, se siamo per il monoca-
meralismo non puoi sostenere
ancora un Senato elettivo. Piutto-
sto, è l’Italicum che va cambiato:
con una sola Camera, va reso me-
no maggioritario. Ne riparlere-
mo».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi. Nella foto e destra, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

La basilica di San Pietro

LA GIORNATA
ROMA «Penso che il patto reggerà.
Spero che Berlusconi e FI restino
nell’accordo e votino il superamen-
to del Senato». Dopo una giornata
di ordinarie tensioni, soprattutto
all’interno del Pd, sulle riforme co-
stituzionali e in particolare sul fu-
turo della Camera alta, Matteo
Renzi, ad ”Otto e mezzo“, si dice fi-
ducioso sull’inarrestabilità del pro-
cesso riformatore e più che mai de-
ciso a non mollare: «Dobbiamo an-
dare avanti come un rullo com-
pressore». Di questo dice di aver
parlato nell’incontro di ieri con gli
ambasciatori di Berlusconi, Verdi-
ni e Letta, e quanto a un ventilato
nuovo faccia a faccia con il leader
di FI, il premier, senza complessi,
afferma: «Non avrei alcun proble-
ma, ma non è previsto», aggiun-
gendo che Berlusconi «ha fatto
una scelta molto importante, quel-
la di stare al tavolo delle riforme
nonostante pensi tutto il male pos-
sibile del centrosinistra». Decisa-

mente meno conciliante il premier
appare con i 22 senatori del suo
partito che hanno presentato un
ddl di riforma di palazzo Madama
alternativo a quello del governo:
«Un progetto interessantissimo -
dice con un velo di ironia - ma che
non ha nessuna chance di passare
né alla Camera né al Senato, per-
ché non ci sono i numeri». Quanto
alle critiche dei ”professori“ al suo
progetto di riforma, Renzi ne pren-
de di petto uno per tutti: «La can-
cellazione del Senato è uno scanda-
lo autoritario? Lo dicono quelli
che come Stefano Rodotà 30 anni
fa proponevano la sua abolizione.
Rodotà - osserva il premier - può

anche aver cambiato idea e io non
ho la verità in tasca, ma basta gri-
dare all’autoritarismo degli altri e
che, se lo dice lui, le mie idee sono
incostituzionali».

Ieri la linea renziana sulle rifor-
me era già stata ribadita dal mini-
stro Maria Elena Boschi in audizio-
ne al Senato. Qualche apertura da
parte della titolare delle Riforme è
venuta solo per possibili variazio-
ni al numero e alla ripartizione ter-
ritoriale dei futuri senatori, men-
tre sulla loro elezione diretta la
chiusura del governo resta totale.
«La disponibilità del governo al
confronto parlamentare - ha detto
la Boschi - è massima. Ma non c’è
alcuno spazio per tornare indietro
sulla non eleggibilità diretta del Se-
nato e chi continua a proporla va
contro l’esecutivo e le indicazioni
del partito». Il ministro, parteci-
pando a ”Unomattina“, ha anche
attaccato i «professoroni» contrari
alle riforme del governo che,
«quando hanno capito che faccia-
mo sul serio hanno cercato di bloc-
carci».

Insomma, tutto il contrario di
quanto richiesto nel ddl dei 22 se-
natori dem a prima firma Vannino
Chiti, a cui se ne sono aggiunti altri
tre di diversa provenienza, nel qua-
le si prevede un Senato composto
da 106 membri eletti direttamente
dal popolo e si boccia l’idea dei 21
senatori nominati dal presidente
della Repubblica. Contrari alla pre-
senza a palazzo Madama di una
pattuglia di senatori ”quirinalizi“ e
a favore di una «legittimazione po-
polare» della nuova assemblea si
dichiarano poi i forzisti Renato
Brunetta e Donato Bruno. Il capo-
gruppo di FI alla Camera osserva
seccamente che «la riforma del Se-
nato predisposta dal ragazzo Ren-
zi, è stata scritta con i piedi». Fidu-
ciosa che non sia questi gli ostacoli
che possano pregiudicare il cam-
mino della riforma, e che con FI «si
troverà una sintesi» la ministra Bo-
schi, conferma gli obiettivi del cro-
noprogramma renziano che porte-
ranno al voto sul Senato e sull’Itali-
cum entro il 25 maggio.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa e il
Premier. Faccia a faccia, per la
prima volta. Segretamente. Ri-
servatamente. Questo pomerig-
gio si incontreranno a Santa
Marta. Ma sarà solo un’«udienza
familiare», viene detto. Low pro-
file: né protocolli particolari, né
complicate cornici istituzionali:
così Francesco accoglierà il pre-
mier Matteo Renzi, accompagna-
to dalla moglie, Agnese. Un ap-
puntamento preparato con di-
screzione, celato fino all'ultimo
per evitare ogni forma di pubbli-
cità, e non alimentare strumen-
talizzazioni perniciose, in un mo-
mento tanto delicato. Poco si sa,
dunque, sui dettagli dell'incon-
tro. Non è dato sapere saranno
presenti anche i figli della coppia

o altri familiari. Al di là del Teve-
re, tutte le bocche restano tappa-
te. Immaginare di cosa parleran-
no è impensabile, dato che non è
stata preparata nessuna agenda.
Tuttavia non è difficile ipotizza-
re che gli argomenti legati alla
stretta attualità politica verran-
no accantonati, magari in attesa
di altre circostanze più ufficiali.
Papa Francesco, in genere, prefe-
risce ascoltare, far parlare gli
ospiti, cercare di conoscere il

cuore delle persone che ha da-
vanti, le loro storie. Fa molte do-
mande, e sta a sentire. In questo
caso, la vicinanza all'ambiente
cattolico del premier è un poten-
ziale veicolo per creare feeling.
Francesco sa che Renzi ha una
buona formazione cattolica alle
spalle, e che va a messa, quando
può, nel suo paese, a Pontassie-
ve, dove vive la sua famiglia, ed il
cui parroco lo conosce bene.

LOW PROFILE
La prima volta di Francesco e

Renzi sarà seguita più avanti,
probabilmente, da una seconda
udienza, stavolta formale, tra il
Papa e il Presidente del Consi-
glio. I due avrebbero dovuto co-
noscersi e salutarsi in occasione
della messa mattutina che il pon-
tefice aveva celebrato il 27 mar-
zo per i parlamentari. Quel gior-

no, però , l'agenda del premier
era strapiena di impegni, così
che non ha fatto in tempo ad arri-
vare a Roma. La stessa cosa era
accaduta nella domenica del
concistoro, quando Renzi era
mancato alla messa con i nuovi
cardinali. Tuttavia a Renzi non
sarà sfuggita la variazione della
Chiesa nei confronti del suo ese-
cutivo: da un certo scarso entu-
siasmo iniziale per avere disar-
cionato Letta, alle parole benevo-
le che gli sono state rivolte dal
cardinale Bagnasco: «Auspichia-
mo che il nuovo governo riesca a
incidere su sprechi e
macchinosità istituzionali e bu-
rocratiche, ma soprattutto a met-
tere in movimento la crescita, in
modo che l'economia crei non
solo profitto, ma occupazione».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ilprocuratoreaggiuntodi
ReggioCalabria,NicolaGratteri,
nelcorsodell’iniziativa
«Panoramad'Italia»,harivelato
di«averavutorassicurazionida
MatteoRenzidi esserechiamato
a fare ilministrodellaGiustizia
finoalle 16,15delpomeriggiodel
giornodell'annunciodella
composizionedelgoverno».
«Poinonso -hadettoGratteri -
cos'è successo, lo sapete forse
megliovoi»,haaggiunto
rivolgendosiai giornalisti. «Se
Renzimihapropostodi fare il
ministroèperchésapevacosa
avevo inmentedi fareedaquale
rischioandava incontro.Avevo
unprogrammachenonera
segreto, si trattavadi cambiare
leregoled'ingaggio,di smontare
ciòchenonfunziona».Gratteri
haribadito l'importanzadiuna

rifondazionedel sistema
giudiziario italiano: «Se fossero
aziendeprivate i tribunali
sarebberogià falliti, lagiustizia
èunsistemafallimentare. Se i
cittadiniaspettanodiecianni
perunasentenzacivilee senel
processopenale
l'informatizzazioneèvicinaallo
zero, è segnoche il sistemanon
funzionae io l’avrei cambiato».

«Mi era stato promesso di fare il ministro»

Il procuratore Gratteri

L’UDIENZA PREPARATA
CON DISCREZIONE
AVRÀ UN FORMAT
«MOLTO SOBRIO»
E SENZA UN’AGENDA
PRESTABILITA

Matteo da Francesco, oggi visita in Vaticano

La grande paura dei renziani
tra rischio-FI e fronda dem

IL VICESEGRETARIO
GUERINI:
«PROSEGUIAMO
CON CHI CI STA»
I BERSANIANI CONTRO
I DISSIDENTI

Nicola Gratteri

Renzi sulle riforme
«L’accordo regge
Berlusconi resterà»
E attacca i ribelli Pd

22 SENATORI DELLA
MINORANZA INTERNA
FIRMANO IL TESTO CHITI
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO LI GELA
«NON HANNO I NUMERI»

`L’incontro con Verdini e Gianni Letta: «Avanti come un rullo
compressore». Boschi: per il 25 maggio voto su Italicum e Senato
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Paolo Romani, capogruppo
di Forza Italia al Senato

SilvioBerlusconi,dopoaver
lasciato inseratapalazzo
Grazioliha fattorientroa
Milanoenonèesclusoche
nelleprossimeorevada
all’ospedaleSanRaffaele
accompagnatodal suomedico
di fiducia, ilprofessorAlberto
Zangrillo.L’expremier, a
quantosiapprende,hapreso
ladecisionedianticipare la
partenzadaRomaacausadi
riacutizzarsidiundoloreal
ginocchioche loperseguita
ormaida tempo.
Inbaseaqualche
indiscrezione il leaderdiForza
Italiapotrebbeanche
sottoporsiadalcuni
accertamentieanalisiper
valutare il suostatogenerale

di salute.
Giovedìprossimo, 10aprile, il
Tribunaledi sorveglianzadi
Milanodovrebbedecidere se
affidareBerlusconiai servizi
sociali o sottoporloagli arresti
domiciliari inseguitoalla
condannadefinitiva inflittagli
nell’agostoscorsodallaCorte
diCassazioneper frode fiscale.

ROMA Silvio Berlusconi sale sul
Colle per parlare con Napolitano
e neanche ventiquattr’ore dopo
la sua longa manus riformista,
Denis Verdini, varca un altro
portone istituzionale: quello di
palazzo Chigi per incontrare Ma-
teo Renzi. Incroci o intrecci poli-
tico-giudiziari in vista delle ele-
zioni europee? Paolo Romani,
capogruppo di FI al Senato, fa
spallucce: «Non capisco cosa
c’entri il riferimento giudiziario.
Silvio Berlusconi è il protagoni-
sta del percorso di riforme, a cui
il presidente della Repubblica
tiene moltissimo, e in maniera
straordinaria tiene anche il pre-
sidente del Consiglio. Quindi nes-
suna sorpresa se il leader del
centrodestra va dal capo dello
Stato mentre Verdini e Letta si
incontrano con Renzi».
Suvvia presidente, secondo lei
sarebbe fantapolitica sostene-
re che Berlusconi è andato da
Napolitano per perorare per

l’ennesima volta la sua
”agibilità politica”? O non è
piuttosto fantapolitica sostene-
re come fa lei il contrario?
«Lasciamo stare la fantapolitica.
Sicuramente Berlusconi avrà sot-
tolineato al capo dello Stato la
difficoltà che potrebbe incontra-
re un percorso di riforme nel mo-
mento in cui si dovesse arrivare
ad una situazione di non
agibilità. Ma non è stato certa-
mente quello il tema dell’incon-
tro».
Ealloraqual è stato: davvero le
riforme? E per dire cosa, che
siete pronti a tirarvi fuori su
quelladel Senato?
«Noi abbiamo formalizzato in
Commissione, anche oggi, le no-
stre critiche all’impianto della
proposta di riforma del Senato.
Assolutamente confermando la
nostra volontà di andare in fon-
do per arrivare al monocamerali-
smo e al rafforzamento dei pote-
ri del premier. Sapendo che dalle

nostre parti c’è una antica e radi-
cata convinzione presidenziali-
sta. In particolare sul Senato, al
di là della questione se i suoi
componenti debbano o no esse-
re eletti, cosa non prevista dal-
l’intesa del Nazareno mentre in
assemblea c’è una fortissima e
trasversale richiesta in senso op-
posto, le critiche più forti sono
altre».
Tipo?
«Primo: la rappresentanza pro-
porzionale delle Regioni. E’
inammissibile e inimmaginabile
che la Valle d’Aosta con centomi-
la abitanti abbia la stessa rappre-
sentanza della Lombardia che
ne ha nove milioni. Secondo:
non si capisce il motivo dei 21 se-
natori nominati dal Quirinale.
Soprattutto considerando che il
Senato dovrebbe partecipare al-
l’elezione del nuovo capo dello
Stato: sembra un conflitto di in-
teressi. Infine terzo: non siamo
d’accordo che in un sistema mo-

nocamerale il Senato abbia voce
in capitolo sull’elezione del Pre-
sidente della Repubblica, dei
componenti del Csm e della Con-
sulta. Dunque si tratta di critiche
specifiche e oggettive su argo-
menti che non sono stati oggetto
dell’accordo tra Berlusconi e
Renzi».
Davvero non sono pretesti? E
come la mettiamo con il fatto
che voi ancora insistete sull’ap-
provare prima l’Italicum e poi
la riformadel Senato?
«L’accordo del 18 gennaio preve-

deva che si facesse di corsa, tra
Camera e Senato, la riforma elet-
torale».
Renzi vuole entro il 25 maggio
il sì in prima lettura sul Senato
ed il via libera definitivo all’Ita-
licum.Ci stateono?
«Francamente nutro qualche
perplessità su un timing del ge-
nere: sarebbe un record assolu-
to. Comunque, ripeto, noi siamo
convinti che il percorso di rifor-
me vada completato. C’è un’esi-
genza della pubblica opinione di
semplificare la politica e di dimi-
nuirne i costi».
Presidente, se le Europee des-
sero un risultato insoddisfa-
cente per FI questo percorso
salterebbe?
«Decidere oggi quale debba esse-
re il nostro atteggiamento dopo
le elezioni mi sembra difficile. Io
personalmente, e insisto sul per-
sonalmente, dovessi vedere Ber-
lusconi in una condizione di
minorità riguardo la sua
agibilità politica dopo i provvedi-
menti dei giudici sulla sua liber-
tà personale qualche difficoltà a
proseguire sul percorso riforma-
tore ce l’avrei. Se poi il senso di
responsabilità di Berlusconi sa-
rà tale da dirmi di andare avanti,
accetterò».
E se il 25 maggio finite dopo
Grillo?
«Non esiste».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Se il nostro leader non avrà agibilità
a rischio il percorso deciso con Matteo»

L’intervista Paolo Romani

IL RETROSCENA
ROMA La differenza tra l’incontro al
Quirinale e quello a palazzo Chigi
è una sola: la presenza di Gianni
Letta. L’ex sottosegretario ha infat-
ti accompagnato ieri Denis Verdi-
ni a palazzo Chigi da Matteo Renzi,
ma non ieri l’altro Silvio Berlusco-
ni da Giorgio Napolitano, come so-
litamente accadeva.

Un particolare, ma forse signifi-
cativo, per spiegare perché ieri il
Cavaliere si è infuriato per la lettu-
ra che è stata data ad un incontro
che doveva rimanere riservato che
comunque andava letto nella ma-
niera opposta. L’ipotesi che sia an-
dato dal presidente della Repubbli-
ca con il cappello in mano a reite-
rare una richiesta di grazia, sulla
quale il Quirinale si è già espresso
l’estate scorsa, ha scatenato le ira
dell’ex presidente del Consiglio e i
sorrisini di chi lo aveva avvisato
dell’interpretazione che sarebbe
stata data. In effetti Berlusconi
non sarebbe stato sull’argomento
così brutale come qualcuno scrive-
va ieri.

PADRI COSTITUENTI
Il ragionamento del Cavaliere sa-
rebbe ruotato sugli effetti che una
sua ridotta agibilità politica po-
trebbero scaricarsi sul voto di
maggio. Una sconfitta di FI, che i
sondaggi ora danno al 18, e una vit-
toria di Grillo che potrebbe diven-
tare il secondo partito, aumente-
rebbe la fibrillazione interna a FI
diminuendo la già relativa presa
che il vertice del partito e dei grup-
pi hanno sugli eletti. Un quadro
che il capo dello Stato ha accolto
senza però poter offrire alternati-
ve o soluzioni anche se avrebbe ap-
prezzato l’intenzione del Cavaliere
di non rimanere fuori dal tentativo
di riforma istituzionale. In buona
sostanza Berlusconi confida anco-
ra di poter mettere la firma sotto la
riforma e diventare quindi uno dei
padri costituenti della Seconda Re-
pubblica dalla quale rimarrebbero
fuori il M5S, la Lega e i Fratelli
d’Italia.

Resta il fatto che il fiorire di illa-
zioni più o meno verosimili - dal
salvacondotto alle minacce di far
saltare le riforme - non poteva non

allarmare Renzi, già alle prese con
parte degli eletti del suo partito, il
Pd, che non sembra aver metabo-
lizzato due assunti che l’ex sindaco
di Firenze ha di fatto ripetuto an-
che ieri alla Gruber su La7. Ovve-
ro, «io ho vinto le primarie», «io mi
dimetto se vi mettete di traverso.
Così il Senato resterà pure, ma con

altri senatori» perché sarà difficile
non andare a votare in autunno.
La determinazione del presidente
del Consiglio è la stessa mostrata
ieri al Senato dal ministro per le Ri-
forme Maria Elena Boschi. «Il tutti
a casa» ha allarmato anche la pat-
tuglia di senatori azzurri che Paolo
Romani tenta di guidare malgrado

i cannoneggiamenti del collega ca-
pogruppo della Camera il quale, a
detta di un senatore azzurro, «è co-
me un orologio fermo che dà l’ora
esatta due volte al giorno». A tenta-
re di metterci una toppa sul buco
provocato dal Cavaliere ieri l’altro,
hanno provveduto la coppia Verdi-
ni e Letta che a Renzi e a Guerini
hanno raccontato della determina-
zione di Forza Italia si partecipare
alle riforme che non devono essere
però un prendere o lasciare. Il rac-
conto della situazione «comples-
sa» che vive Forza Italia,

BORDATE
Alla trattativa il presidente del
Consiglio ha spiegato di non voler-
si sottrarre, salvaguardando però
uno dei punti dell’intesa a suo tem-
po stretta al Nazareno con Berlu-
sconi e alla presenza di Letta: mai
più senatori eletti. Per l’ex sindaco
questo è un passaggio decisivo per
evitare che dalla finestra rientri
ciò che si tenta di cambiare dalla
porta. Le resistenze sono però for-
tissime e tagliano tutti i partiti alle
prese con i rispettivi senatori che
tentano, più o meno apertamente,
di mantenere l’attuale assetto an-
che nella prossima legislatura. For-
za Italia ha però un problema in
più e non da poco. Ovvero di ritro-
varsi tra qualche settimana con un
leader azzoppato che ieri, ironie
della sorte, è dovuto rientrare ad
Arcore per un forte dolore al ginoc-
chio.

Ieri sera Renzi, pur con tutte le
cautele, ha sostenuto che si fida an-
cora del patto stipulato con il Cava-
liere. Al punto da negare la neces-
sità di un nuovo incontro anche se
non ci vedrebbe nulla male ad in-
contrare il principale leader del-
l’opposizione. Di fatto quella di
Renzi rappresenta la conferma di
quella legittimazione che Berlu-
sconi ha in sostanza cercato anche
il giorno prima salendo, in manie-
ra poco accorta mediaticamente,
al Quirinale. Le bordate rifilate ieri
sera da Renzi a Grillo e alla mino-
ranza interna del Pd, confermano
che l’asse su cui poggiano le rifor-
me istituzionali, non è mutato: da
un lato la maggioranza, dall’altro
FI.

MarcoConti
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L’ex premier conferma il patto
«Non ho chiesto salvacondotti»

`La linea: serve qualche modifica al testo
e i senatori non dovranno essere eletti

Dolore al ginocchio e rientro a Milano
l’ipotesi di un controllo al San Raffaele

Il nuovo Senato
COSA CAMBIA IN BASE AL DDL DI RIFORMA APPROVATO LUNEDÌ
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I membri non saranno
eletti direttamente

dai cittadini

Presidenti Giunte
regionali
+ Presidenti Province 
autonome Trento e Bolzano 
+ sindaci e 2 
consiglieri regionali

Esponenti società
civile (nominati

dal Presidente
della Repubblica)

148
membri

COMPOSIZIONE127 21

Con la Camera elegge
il Presidente
della Repubblica
e ha potere legislativo
sulle riforme
costituzionali

Non vota il Bilancio
ma in caso di parere
negativo o proposte
di modifica, la Camera
deve pronunciarsi
a maggioranza assoluta

Non vota la fiducia

Nessuna indennità 
per i membri

Può esprimere pareri
non vincolanti sulle leggi
approvate dalla Camera

Il contrattempo

«TUTTO APPROVATO
PRIMA DELLE EUROPEE?
SONO MOLTO PERPLESSO
SU UN TIMING
DEL GENERE:
SAREBBE UN RECORD»

«IN UN SISTEMA
MONOCAMERALE
PALAZZO MADAMA
NON PUÒ PARTECIPARE
ALL’ELEZIONE DEL CAPO
DELLO STATO»

`La decisione di restare nella partita
per giocare un ruolo da padre costituente
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IL PIANO
ROMA La sforbiciata della «revi-
sione di spesa» colpirà anche le
feluche: i loro forfait all’estero,
i loro portafogli. Il pacchetto il-
lustrato ieri al Senato dal mini-
stro degli Esteri, Federica Mo-
gherini, per incontrare i deside-
rata del commissario alla spen-
ding review Carlo Cottarelli,
prevede risparmi per 16 milioni
di euro nel 2014, 42 nel 2015 e
52 nel 2016. Totale 110 milioni.
Nel mirino, almeno nelle inten-
zioni, gli stipendi di consiglieri,
ministri plenipotenziari e am-
basciatori. Ma non la parte fis-
sa che guadagnano in Italia,
piuttosto gli ulteriori introiti
quando si trovano all’estero,
quelli che sotto forma di forfait
vanno a coprire le spese in più
che devono sostenere quando
non prestano servizio nello sca-
tolone bianco della Farnesina
al Foro Italico.

I PRIVILEGI
È in quel forfait che si annidano
i privilegi e a quello allude in
linguaggio neanche troppo di-

plomatico la Mogherini: «L’at-
tuale indennità di servizio al-
l’estero, l’ISE, che pure ha fino-
ra consentito risparmi signifi-
cativi dei costi di gestione e am-
ministrazione, richiede una
profonda revisione a causa del-
la non facile leggibilità conna-
turata al suo carattere onni-
comprensivo, che presta il fian-
co a frequenti strumentalizza-
zioni». In pratica, spetta oggi al-
la correttezza e signorilità dei
singoli diplomatici, dal giovane
consigliere all’ambasciatore di
rango, attingere a quel tesoret-
to in misura adeguata o stringe-
re la cinghia e trarne un vantag-
gio.
Il ministro promette di ispirar-
si nella sforbiciata (già prepara-
ta ai tempi di Emma Bonino)

«ai modelli dei servizi occiden-
tali, ma senza una trasposizio-
ne pura e semplice, che coste-
rebbe di più all’Erario rispetto
ai costi attuali in ragione dei
rimborsi da prevedere e della
macchina amministrativa ne-
cessaria per gestire il nuovo si-
stema».

LE CIFRE
Al sodo, la proposta prevede lo
scorporo delle spese di rappre-
sentanza dall’ISE, con taglio
complessivo del 20 per cento e
il trasferimento nel capitolo
«spese di funzionamento delle
sedi». La decisione sarebbe
quella di «chiamare le cose con
nome e cognome». Gli amba-
sciatori percepiranno lo stipen-
dio, più le spese vive. Reali. La
norma sarebbe pronta. Secon-
do passo, una riforma organica
del trattamento economico al-
l’estero attraverso un disegno
di legge da approvare entro set-
tembre. La Mogherini usa toni
da concertazione diplomatica,
garantendo «un equo incentivo
alla preferenza qualificata al-
l’estero e il rimborso delle spe-
se inerenti». Non sia mai che i
diplomatici puntino a restare a
Roma non essendo più conve-
niente andar fuori. La Farnesi-
na, sottolinea il ministro, «con-
tinua a essere tra le ammini-
strazioni meno costose in ter-
mini nazionali (0,2 per cento
del bilancio dello Stato e 0,1 del
PIL) e internazionali, e comun-
que ha già contribuito alla revi-
sione della spesa pubblica col
taglio di un quinto del persona-
le diplomatico. Rispetto al
2008, il bilancio è stato ridotto
di un quarto passando da 2,5
miliardi di euro a 1,8 miliardi.
Contento l’ambasciatore a Lon-
dra, Pasquale Terracciano: «La
revisione s’impone per rendere
più leggibili e trasparenti i trat-
tamenti, così sarà chiaro che la
maggior parte di noi spende
quei soldi per far funzionare le
cose».

MarcoVentura
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Tra i ritocchi in arrivo alle
nuove norme sui contratti a ter-
mine contenute nel decreto lavo-
ro, c’è anche un rafforzamento
del diritto di prelazione nel caso
di nuove assunzioni a tempo in-
determinato. L’ipotesi è spunta-
ta ieri durante le audizioni in
commissione Lavoro alla Came-
ra. Servirebbe ad equilibrare l’ec-
cessiva flessibilità lamentata dal-
la minoranza Pd e dalla Cgil. Per
il resto in questo momento la
partita sarebbe ferma sul due a
due: ovvero due richieste di ag-
giustamento accolte dal governo
e due rigettate. «Troveremo un
ragionevole punto di intesa» di-
ce il ministro del Lavoro, Giulia-
no Poletti.

Tra le modifiche certe c’è quel-
la sul numero di proroghe per i
contratti a termine. «Non è un
dogma» apre Poletti, conferman-
do le indiscrezioni seguite all’in-
contro dell’altra sera con i depu-
tati del Pd. Le otto proroghe nel-
l’arco di tre anni, potrebbero
scendere a sei. C’è disponibilità
anche per l’obbligo per gli ap-
prendisti a partecipare a corsi di
formazione erogati dal pubblico
o quantomeno ”certificati“ da un

autorevole soggetto terzo. «Altri-
menti l’Ue potrebbe considerare
le agevolazioni previste per gli
apprendisti come aiuti di Stato»
ha spiegato ieri in audizione l’ex
ministro Tiziano Treu. Nessuna
apertura, invece, per le altre due
richieste avanzate dalla mino-
ranza Pd. No quindi a fissare il
tetto a 24 mesi e non a 36 per
l’acausalità nei contratti a termi-
ne: «È un punto non discutibile»
taglia corto Poletti. Stesso discor-
so per il ripristino della quota di

stabilizzazioni per gli apprendi-
sti. Dopo 18 mesi, comunque, il
governo procederà a una verifi-
ca degli effetti del decreto.

DIRITTO DI PRECEDENZA
È la novità dell’ultima ora. In re-
altà una norma in tal senso esi-
ste già. Nella versione modifica-
ta dalla legge 247/2007, varata
quando era ministro del Lavoro
Cesare Damiano, è previsto «un
diritto di precedenza nelle assun-
zioni a tempo indeterminato» a
favore dei lavoratori che hanno
avuto «uno o più» contratti a ter-
mine nella stessa azienda «per
un periodo superiore a sei mesi».
Due le condizioni: le assunzioni
devono avvenire nei 12 mesi suc-
cessivi e per le stesse mansioni.
La norma non si applica per i la-
vori stagionali e nel caso in cui i
contratti nazionali di categoria
prevedano «diverse disposizio-
ni». Nei fatti, però, le aziende
hanno trovato il modo di eludere
la disposizione. «Ora - spiega Da-
miano, presidente della commis-
sione Lavoro della Camera - cer-
cheremo di renderla effettiva ed
esigibile». Intanto il termine per
presentare gli emendamenti slit-
ta a martedì 11 aprile.

GiusyFranzese
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I risparmi alla Farnesina
Dati in milioni di euro

IL BILANCIO 2013

ANSA

2016

52

2014

16

2015

42

TOTALE 110 in 3 anni

-25%
sul 2008

0,2%
del bilancio
statale

0,1%
del Pil

LE VOCI
SU CUI INTERVENIRE 

Riorganizzazione
rete diplomatica

Contributi
agli  organismi 
internazionali

Razionalizzazione
patrimoni
immobiliari
all'estero

Revisione
trattamenti
economici
personale all'estero

Contratti a termine, spunta
la priorità per l’assunzione

Giuliano Poletti

PIÙ CHANCE
PER I PRECARI
IL MINISTRO POLETTI:
«TROVEREMO
UN RAGIONEVOLE
PUNTO D’INTESA»

Quanto guadagnano i diplomatici
Stipendi lordi annui
(per funzione al dicembre 2013)

Stipendio base netto al mese + indennità all'estero

Spese di rappresentanza
nette al mese

Segretario generale

Capo di gabinetto

Vicesegretario generale

Direttore generale e posizioni equiparate

389mila euro

282mila euro

266mila euro

257mila euro

Fonte: ricerca Perotti Lavoce.info

Ambasciatore a Parigi

Ambasciatore a Tokyo

Ambasciatore a Mosca 

Ambasciatore a Washington 

Ambasciatore all'ONU di New York

Ambasciatore a Berlino

Ambasciatore a Città del Messico

20.995 euro

27.028 euro

26.998 euro

24.606 euro

23.667 euro

20.000 euro

18.797 euro

minimo
4.000 euro

(Pretoria, Sud Africa)

massimo
22.000 euro
(Tokio, Giappone)

Arriva il giro di vite
alla Farnesina
ridotti gli stipendi
degli ambasciatori
`Il ministro Mogherini annuncia 110 milioni di risparmi
in tre anni. Nel mirino le indennità di servizio all’estero

PRONTA LA NORMA:
LE SPESE DI
RAPPRESENTANZA
VERREBBERO
TAGLIATE
DEL 20 PER CENTO
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Il ministro dell’Economia, Padoan

Scontro sui nomi, non parte il supercontrollore dei conti

Stretta su acquisti e sanità
Torna l’arma dei tagli lineari

`Renzi: martedì via libera al Def, poi
l’Irpef. Rispetteremo i vincoli sul deficit

IL CASO
ROMA Il Def è in arrivo, il Fiscal
Council no. E per Renzi potrebbe-
ro essere guai seri. L'Ufficio parla-
mentare di bilancio, che sulla car-
ta sarebbe dovuto essere operati-
vo dall'inizio di quest'anno, conti-
nua ad accumulare ritardi su ri-
tardi. Ieri è slittato il voto per sce-
gliere i dieci nomi da sottoporre
all'attenzione di Pietro Grasso e
Laura Boldrini, incaricati di sele-
zionare il presidente e i due vice
dell'Authority indipendente volu-
ta dal Fiscal Compact. Risultato: a
questo punto sarà con ogni pro-
babilità la Ragioneria dello Stato
a bollinare il Documento di eco-
nomia e finanza, la cui approva-
zione è prevista per la settimana

prossima. Ma l'entrata in campo
della Rgs (i rapporti con il pre-
mier sono tesi) rischia di costare
al Def una severa valutazione.

La mancata certificazione del
Def da parte di un organismo in-
dipendente rappresenterebbe
una violazione al patto finanzia-
rio europeo. Il tanto atteso scruti-
nio coinvolge le commissioni Bi-
lancio di Camera e Senato. All'in-
terno delle quali è in corso però
un braccio di ferro tra Forza Ita-
lia e M5S che ha reso necessario
rimandare il voto di una settima-
na. Gli azzurri spingono per Gian-
franco Polillo, ex sottosegretario
del Mef ai tempi del Governo
Monti, mentre i parlamentari del
Movimento di Grillo hanno posto
il loro veto su una ventina di can-
didati. Tra gli sgraditi figura pro-

prio Polillo. In compagnia di Vie-
ri Ceriani, attuale consulente del
ministro dell'Economia Pier Car-
lo Padoan, e Carlo Flamment, pre-
sidente di Formez, centro per
l'ammodernamento della Pa.

L'M5S, più in generale, preme
affinché vengano esclusi gli over
70, coloro che hanno fatto parte
delle precedenti compagini di go-
verno e il gruppo degli ex collabo-

ratori del Mef. I candidati (sessan-
tasette quelli in corsa) che entre-
ranno nella lista dei nominabili
dovranno avere ottenuto l'appro-
vazione dei due terzi dei votanti.
Per arrivare a un simile consen-
so, sopratutto al Senato, è indi-
spensabile che le forze di opposi-
zione trovino un punto d'incon-
tro. «Ma io auspico che i dieci fi-
nalisti vengano votati all'unani-
mità, ciò renderebbe tutto più fa-
cile», precisa il presidente della
commissione Bilancio di Monte-
citorio Francesco Boccia.

I CANDIDATI
Tra i nomi dei favoriti che circola-
no maggiormente in queste ore e
che a meno di sorprese dovrebbe-
ro entrare a far parte dell'agogna-
ta Top Ten figura quello del boc-

coniano Alberto Zanardi, che co-
ordina una delle task force (quel-
la sulla spesa dei Comuni) attiva-
te dal commissario per la spen-
ding review Carlo Cottarelli. In
pole anche Massimo Bordignon,
grande sostenitore del federali-
smo fiscale, e Giuseppe Pisauro,
ex Fmi. Scontata l'elezione di una
donna in seno alla triade che an-
drà a presiedere l'Upb. Fiorella
Kostoris, che ha alle spalle un ma-
trimonio con Tommaso Padoa
Schioppa, appare in vantaggio.
Dovrà vedersela fino alla fine con
Veronica De Romanis, moglie di
Lorenzo Bini Smaghi, e Chiara
Goretti, super tecnico provenien-
te dal servizio Bilancio del Sena-
to.

FrancescoBisozzi
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LE MISURE
ROMA La linea è chiara: le riduzio-
ni di imposta strutturali andran-
no coperte con tagli di spesa al-
trettanto strutturali. Pier Carlo
Padoan ha ribadito l’impegno
anche alla riunione europea di
Atene; ma se questa è certamen-
te la filosofia dell’intervento, la
necessità di accelerare al massi-
mo i provvedimenti - in partico-
lare quello sugli sgravi in busta
paga ai lavoratori - condiziona
inevitabilmente il lavoro del go-
verno. Il tutto in un quadro in
cui, come ha ricordato lo stesso
ministro, i vincoli imposti dal
nuovo articolo 81 della Costitu-
zione e dalla relativa legge di at-
tuazione sono per certi versi più
forti di quelli europei. Per cui sa-
rà inevitabile il ricorso a clauso-
le di garanzia, sotto forma di ta-
gli lineari che scatterebbero in
caso di mancato raggiungimen-
to degli obiettivi.

PLATEA DA PRECISARE
In realtà a pochissimi giorni dal-
l’approvazione del Def e a poco
più di dieci dal via libera al calo
dell’Irpef diverse opzioni sono
ancora aperte. Se ne è parlato an-
che durante l’incontro a Palazzo
Chigi tra il titolare dell’Econo-
mia e il presidente del Consiglio.
In particolare sono state passate
in rassegna le varie voci di revi-
sione della spesa. Simmetrica-
mente, sul lato delle uscite, il la-
voro verte sulla esatta definizio-

ne della platea dei beneficiari
dell’aumento in busta paga che
scatterà a fine maggio. Stabilito
che il beneficio pieno di circa 80
euro al mese toccherà a chi ha
un reddito entro i 25 mila euro
lordi o poco meno, si tratta di de-
cidere come verrà modulato il
beneficio ai livelli più bassi, a
partire dagli 8 mila euro, e dove
invece si azzererà per quelli più
alti. Le diverse soluzioni tecni-
che hanno ovviamente costi dif-
ferenti, ma la scelta finale non
potrà che essere politica.

UNA TANTUM NON ESCLUSE
La principale voce di copertura
sarà la revisione della spesa, che
secondo le stime attuali potreb-
be assicurare circa 4 miliardi.
Non pochi certo, ma nemmeno
sufficienti da soli a garantire un
intervento sull’Irpef che potreb-
be costare negli ultimi otto mesi
del 2014 tra i 5 e i 6,5 miliardi. In
caso estremo per l’eventuale dif-
ferenza potrebbe esser rimessa
in gioco solo per quest’anno
qualche voce una tantum, come i
proventi del rientro dei capitali o
l’Iva connessa allo sblocco dei

debiti della pubblica ammini-
strazione. Ma problemi ci sono
anche sulla finalizzazione della
spending review; si tratta di tra-
sformare le linee di intervento
tracciate da Carlo Cottarelli in
norme “bollinabili” dalla Ragio-
neria generale dello Stato. Ad
esempio le nuove procedure di
acquisto - da applicare anche al-
la sanità - dovranno garantire in
anticipo risparmi ben definiti:
per prudenza saranno allora in-
seriti tagli lineari ai bilanci di mi-
nisteri e amministrazione, per lo
stesso importo.

Queste criticità non mettono
comunque in discussione il ca-
lendario, confermato ieri dallo

stesso Renzi: martedì prossimo
il via libera al Def, la settimana
successiva (il 15 o il 16) il Consi-
glio dei ministri che approverà
l’operazione Irpef. Il presidente
del Consiglio ha anche confer-
mato che gli obiettivi di conteni-
mento del deficit saranno rispe-
tati. Mentre Padoan dopo l’in-
contro a Palazzo Chigi (nel quale
è stato affrontato anche il tema
delle nomine nelle società pub-
bliche) è salito al Quirinale per il-
lustrare al capo dello Stato le li-
nee guida del Documento di eco-
nomia e finanza in via di defini-
zione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pietro Grasso

BRACCIO DI FERRO
TRA FI E M5S. IL DEF
RISCHIA DI ESSERE
APPROVATO DALLA
RAGIONERIA, VIOLANDO
LE NUOVE REGOLE UE

ScaronivedeRenziepoi i due,
invistadellanominadei vertici
dellasocietà chedovràessere
fattaentro il 14aprile, duellano
acolpidi fioretto sullenuove
regoleche ilTesorovorrebbe
introdurrenegli statutidelle
societàquotatemacontrollate
dalloStato. Inparticolare
sull'introduzionedel criterio
dionorabilità.Adaprire il
fuocoèScaroniche,dopoaver
incontrato ilpremier (che
rivelerà il facciaa faccia solo in
serata), spiegachequella

norma«nonesiste innessuna
societàalmondo».Esprimecosì
«sorpresa, siamoquotati,
competiamonelmondo,perché
dobbiamoaverenormeche
altrinonhanno?». «L'hovisto
oggi», rivelaRenzipiù tardi in
diretta tv.Poi aggiunge:
«1) laregoladell'onorabilità
nonriguarda la condannadi
Scaroni; 2)Scaronidice il vero,
quellanormanonc'èaltrove; 3)
gli altripaesinonce l'hannoesu
questoharagione,maabbiamo
ragionenoiavolerla».

Gruppi pubblici, duello Scaroni-Renzi
sui nuovi criteri di onorabilità nei cda

Nomine

IL MINISTRO PADOAN
VA DAL PREMIER
A PALAZZO CHIGI
SI È PARLATO
ANCHE DI NOMINE
NELLE SOCIETÀ

`Il governo blinda le coperture: clausole
di salvaguardia per garantire gli obiettivi

MALTA IS MORE
WWW.VISITMALTA.COM

PIÙ PAESAGGI DA SCOPRIRE

PIÙ CULTURE DA CONOSCERE

PIÙ RICORDI
*Tariffa di sola andata per partenze da Roma. Tasse e spese incluse. 
Offerta soggetta a disponibilità. Prenotazioni e biglietto contestuali.  
Altre partenze disponibili da Catania, Parma, Venezia e Milano.  
www.airmalta.com

 73€*

VOLA A MALTA
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Lasciati ispirare da 
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Primo Piano

LA DICHIARAZIONE
BRUXELLES «Il Consiglio dei go-
vernatori è unanime nel suo im-
pegno a usare anche strumenti
non convenzionali nei limiti del
suo mandato per gestire in mo-
do efficace i rischi di un periodo
troppo prolungato di bassa in-
flazione». E' bastata una frase di
Mario Draghi per convincere i
mercati che la Banca Centrale
Europea è pronta a muoversi di
fronte allo spettro della deflazio-
ne, nonostante il Consiglio dei
governatori ieri abbia deciso di
mantenere i tassi di riferimento
invariati. Sulla «moderata» ri-
presa pesano «rischi al ribas-
so», ha spiegato il presidente
della Bce, confermando che la
zona euro è in un periodo pro-
lungato di bassa inflazione.
«Siamo determinati» ad «agire
rapidamente se necessario», ha
detto Draghi: «Non escludiamo
un ulteriore allentamento della
politica monetaria».

LO SCENARIO
Per la prima volta, i governatori
della Bce hanno discusso appro-
fonditamente di una versione
europea del Quantitative Ea-
sing, il programma di acquisto
di titoli della Federal Reserve a

sostegno dell'economia ameri-
cana. Draghi ha sottolineato
che la Bce non vede «un aumen-
to dei rischi di deflazione». L'in-
flazione allo 0,5% in marzo sa-
rebbe in parte dovuta al fatto

che «Pasqua arriva molto più
tardi dello scorso anno» con un
calo della spesa in servizi. Ma in-
cidono anche fattori più struttu-
rali, come la rivoluzione del gas
da scisti negli Stati Uniti che

porta a un calo del prezzo dell'
energia. Draghi elencato le pos-
sibili contromosse: tassi negati-
vi per i depositi degli istituti di
credito presso la Bce, prolunga-
mento delle operazioni di rifi-

nanziamento a tasso fisso, un
nuovo prestito straordinario al-
le banche come quello del 2012,
ma questa volta «mirato» per
spingerle a finanziare l'econo-
mia reale. Il Quantitative Easing

dovrà essere «disegnato» per ri-
spondere alle specificità della
struttura economica europea,
che si fonda sul sistema banca-
rio, ha spiegato Draghi. Prima
di acquistare titoli, la Bce po-
trebbe aspettare i risultati degli
stress test sulle banche e vorreb-
be rilanciare il mercato degli As-
set Backed Security (i titoli con
cui vengono cartolarizzati i pre-
stiti delle banche).

LO SCENARIO
Ma «non abbiamo finito con le
misure convenzionali», ha detto
ancora Draghi, riferendosi a un
taglio al tasso di riferimento, at-
tualmente fissato allo 0,25%.
Borse in rialzo (Milano +1,38%),
spread tra Btp e Bund tedeschi
in calo (165 punti) ed euro in ri-
basso sul dollaro (a quota 1,37):
la magia delle parole di Draghi è
riuscita ancora una volta a con-
vincere gran parte dei mercati.
Ma alcuni analisti temono che
quella della Bce sia solo un'of-
fensiva verbale, che non influen-
zerà i comportamenti a rischio
deflazione di banche, imprese e
consumatori. Nel frattempo, il
governatore si è schierato con-
tro l'ipotesi di sconti sul deficit
per Francia e Italia: «Indebolire
le regole concordate significa in-
debolire la fiducia». Per l'Orga-
nizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico, inve-
ce, il ritmo di consolidamento è
destinato a rallentare. Secondo
il suo segretario generale, An-
guel Gurria, il debito pubblico
dell'Italia «è gestibile», ma lo
sforzo per ridurlo «dipenderà
dalle riforme che saranno attua-
te e dalla loro qualità».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta Bce, Draghi pronto
a nuovi aiuti all’economia
` L’Istituto di Francoforte ricorrerà anche a strumenti non convenzionali per impedire
che l’Europa cada nella morsa della stagnazione. Non escluso un altro ribasso dei tassi

Lo spread crolla a 165
E Piazza Affari fa festa

MERCATI
ROMA È bastato che Mario Draghi
parlasse di misure straordinarie
di lotta alla deflazione e che poi
accennasse alla possibilità scen-
dere campo in stile Fed per dare
un altro colpo allo spread. La
possibilità che la mano della Bce
possa arrivare sul mercato per
acquistare tranche rotonde di ti-
toli di Stato (con il cosiddetto
Quantitative easing) ha spinto ie-
ri il differenziale Btp/Bund fino a
quota 165 punti, dai 169 toccati
alla vigilia. Bisogna tornare in-
dietro a giugno del 2011 per rive-
derlo a questi livelli. Mentre il
tasso sul decennale del Tesoro
precipitato al 3,25%, è tornato ai
minimi di oltre otto anni fa (da
settembre 2005). Un buon moti-
vo per spingere le Borse del Vec-
chio Continente a festeggiare
con un coro di rialzi soprattutto
nel settore bancario. Ma è la Bor-
sa di Milano, con quella di Ma-
drid, ad archiviare la migliore
chiusura della giornata. L'indice
Ftse Mib (+1,38%) arriva dunque
a un soffio dai 22.000 (a 21.992

punti), con un rialzo in linea con
quello di Madrid (+1,42%). E a
partecipare alla festa sono titoli
come Bpm, in rialzo del 4,2%, In-
tesa Sanpaolo (+3,2%), e Unicre-
dit (+2,8%). Ma anche anche Ge-
nerali e Mps (+2,2%). Parigi limi-
ta invece i guadagni allo 0,45%.
Mentre Francoforte è poco mos-
sa (+0,06%) e Londra chiude ad-
dirittura in negativo (-0,15%).

Certo, l’apertura fatta da Dra-
ghi sul Quantitative easing all’eu-
ropea deve fare i conti con la Ger-
mania, visto che solo pochi gior-
ni fa il governatore della Bunde-
sbank, Jens Weidmann, aveva
ipotizzato l’acquisto di titoli
emessi da società private purché
con rating elevato, pur di boccia-
re in anticipo la possibilità di fa-
re incetta di titoli di Stato di sin-
goli Paesi. come Italia, Spagna,
Francia e Grecia in prima fila.
L’ombra di aiuti diretti ai Paesi
in questione sarebbe troppo per
Berlino. Ma per ora i mercati di-
mostrano di crederci. Si farà o
no, l’effetto annuncio ha già fun-
zionato.

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Così i titoli di Stato

3,22%

Bonos
spagnoli

1,60%

Bund
tedeschi

3,25%

Btp
italiani

Rendimenti Spread (punti base)
Rendimenti Btp ai minimi da settembre 2005; differenziale Btp-Bund ai livelli 
di inizio giugno 2011

ANSA

162 165

SULL’ESEMPIO FED
POTRANNO ESSERE
ACQUISTATI NON
SOLO BOND SOVRANI
MA ANCHE TITOLI
OBBLIGAZIONARI
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Che fine faranno gli attuali 61 mila
dipendenti delleProvince?Che
competenzeavrannogli enti
futuri? Funzioneranno bene le
Cittàmetropolitane che
dovrebbero sostituire le vecchie
amministrazioni provinciali nelle
grandi città? Le incognite della
riformasono molte. Per ora la
strutturaburocratica delle attuali
Provincenon verrà toccata e
continueràa gestire lamissione
più importante: l’edilizia
scolastica. Ci vorranno almeno
dueanni per una stabilizzazione
delle funzioni. Molto dipenderà
dalla riforma della Costituzione
chepotrebbeprevedere anche
qualchesorpresa come
l’accorpamentodelle Province. Un
progetto del governo Monti che
saltò all’ultimo momento.

Con la riformaapprovata ieri non si
aboliscono leProvince in quanto
entità burocratica mase ne elimina
la classe politica. Come già accade
dalla fine del 2011(decreto Salva
Italia del governo Monti)mano a
manoche i vecchi consigli
provinciali giungono ascadenza
non si tengonopiù elezioni popolari
provinciali. Fra quelle già saltate
(fra le amministrazioni non
rinnovate c’è anche quella di
Roma) e quelle che salteranno
entro le primavera non saranno
rinnovate circa 3.000 poltrone. I
futuri presidenti delle Province
sarannoeletti dai consiglieri
comunali fra i politici eletti nei
consigli comunali dei centri che
fannoparte del territorio
provinciale. La carica nonavrà
compenso.

Tagliate oltre
tre mila
poltrone

Resta in piedi
la struttura
burocratica

Risparmi
modesti:
100 milioni

`Ok definitivo di Montecitorio al provvedimento del governo
che abolisce le amministrazioni. Nascono le città metropolitane

IL TESTO
ROMA Alla terza lettura la Came-
ra approva: le pene per il voto di
scambio politico-mafioso saran-
no più leggere, 310 favorevoli e 61
contrari alle modifiche del dise-
gno di legge votato dal Senato a
gennaio. Gli emendamenti alla
nuova stesura dell'articolo
416-ter, accolgono anche le mo-
difiche sollecitate dall’Anm, tan-
to da far dire al procuratore na-
zionale antimafia Franco Rober-
ti: «Abbiamo una norma perfet-
ta». Adesso il testo modificato
tornerà al Senato per l’approva-
zione.

LE MODIFICHE
La vecchia norma prevedeva per
il reato di voto di scambio politi-
co-mafioso dai 7 ai 12 anni di car-
cere, adesso invece le pene an-
dranno dai 4 ai 10 anni. Ma gli
emendamenti hanno anche eli-
minato il principio della
punibilità del politico «che si
mette a disposizione» dell'orga-

nizzazione mafiosa, un passag-
gio ritenuto, proprio dall’Anm,
troppo esteso che avrebbe potu-
to generare anche difficoltà ap-
plicative. L’altra modifica del te-
sto, dopo l'accordo maggioran-
za-Fi nel Comitato dei nove della
commissione Giustizia, riguar-
da il bene di scambio. Nel ddl ap-
provato dal Senato, si faceva rife-
rimento al denaro o a «qualun-
que altra utilità» ottenuta o pro-
messa dal politico in cambio di
voti, adesso torna la formula at-
tualmente prevista dal codice pe-
nale: denaro o «altra utilità».

LE REAZIONI
«Hanno ammazzato il 416 ter»,

sono solo i parlamentari del M5S
delle commissioni Giustizia e
Antimafia dio Camera e Senato a
protestare. Unanime invece il co-
ro che arriva dagli altri gruppi.
Plaude Forza Italia, che aveva
fatto della modifica una batta-
glia di principio. «Siamo orgo-
gliosi di aver contribuito a scrive-
re una norma efficace per la lotta
alla criminalità organizzata e un
testo conforme ai principi costi-
tuzionali - dichiarano deputati e
senatori azzurri - Avevamo subi-
to denunciato come il testo licen-
ziato dal Senato contenesse evi-
denti profili di
incostituzionalità; dapprima da
soli, e poi, nel corso di questi
giorni, con il sostegno di tante
voci autorevoli ed indipendenti
di studiosi, giuristi, magistrati, e
veri protagonisti della lotta alla
mafia, che hanno condiviso le
nostre preoccupazioni». Per Do-
natella Ferranti (Pd), presidente
della commissione Giustizia alla
Camera, «E’ una norma di gran-
de rigore, che permetterà di
stroncare qualunque patto tra

politica e mafia. Le modifiche ap-
provate - continua - tengono con-
to delle criticità segnalate dall'
Anm e da diversi pm antimafia
per arrivare a una norma il più
possibile chiara ed efficace». Per
il governo è il sottosegretario Co-
simo Ferri a salutare il testo:
«Rappresenta il risultato di un
importante sforzo congiunto fat-
to dal governo e dalle principali
forze parlamentari. L'eliminazio-
ne del riferimento alla condotta
di dare la disponibilità per soddi-
sfare gli interessi dell'associazio-
ne mafiosa non è certamente un
passo indietro. Chi, senza essere
mafioso, si metterà a disposizio-
ne della mafia verrà comunque

punito a titolo di concorso ester-
no in associazione mafiosa».

L’ANTIMAFIA
Soddisfatto il procura Antimafia
Franco Roberti: «Abbiamo una
norma perfetta e veramente uti-
le a contrastare lo scambio tra
politica e mafia», dice. Roberti
spiega che il testo licenziato dal
Senato presentava una norma
«estensiva che è stata criticata
da molti magistrati e giuristi». Li-
miti «riassunti nel concetto di
”difetto di tipizzazione”, la nor-
ma cioè era troppo estesa e am-
pia».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Una riforma vera, una
semplificazione». Con tre paro-
le, via tweet, Graziano Delrio sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio esulta per il primo (pic-
colo) gol del governo Renzi nella
partita delle riforme: il via libera
alle nuove Province senza più po-
litici eletti. Delrio replica così al-
le durissime parole del capo-
gruppo alla Camera di Forza Ita-
lia, Renato Brunetta, che nel po-
meriggio aveva parlato di golpe.

”Golpe” approvato dalla Ca-
mera, definitivamente, con 260
voti a favore, 158 no e 7 astenuti.
La norma stabilisce che mano a
mano che i consigli provinciali
attualmente in carica giungono
in scadenza non vengono più in-
dette elezioni. In questo modo
spariscono circa 3.000 poltrone
di consiglieri e assessori provin-
ciali. In futuro questi enti saran-
no gestiti da un presidente eletto
dai sindaci del territorio compre-
so in una provincia.

Ma Brunetta è stato durissimo
in aula e poi, in una conferenza
stampa convocata ad hoc, si è ap-
pellato al presidente della Re-

pubblica Giorgio Napolitano
chiedendogli di non promulgare
il provvedimento. «Non è vero
che si tratti di un golpe, si tratta
di un cambiamento importan-
te», replica il vicesegretario del
Pd Deborah Serracchiani, riven-
dicando l'impegno del governo
sul fronte delle riforme.

Ma le opposizioni si ritrovano
unite nel criticare il pacchetto di
misure che nelle intenzioni dell'
esecutivo serve a costruire un
ponte in attesa delle riforme co-
stituzionali e che porteranno all'
abolizione tout court delle pro-
vince. «È un successo dopo anni
di attesa, dice Lorenzo Guerini,
l'altro vicesegretario del Pd, che
porta «risparmi concreti». Ed è
«un passo decisivo - aggiunge -
che troverà compimento con la
riforma costituzionale e la revi-
sione del titolo V».

Opinione contestata appunto
innanzitutto da Fi, che definisce
il provvedimento: «Un pasticcio,
un obbrobrio, un imbroglio, una
truffa, soprattutto considerato -
assicura Brunetta - il combinato
disposto del progetto di riforma
del Senato, che è stato scritto con
i piedi». Ma gli azzurri non sono
gli unici ad attaccare la riforma
che porta la firma di Graziano
Delrio che lo ha messo a punto
quando era ministro: proteste ar-
rivano anche dai grillini, da Sel,
dalla Lega e da Fratelli d'Italia.
Altro che risparmi: secondo il
conteggio di M5S, tra consiglieri
e assessori alla fine ci saranno
31mila poltrone in più. Una tesi
sostenuta anche da Fratelli d’Ita-
lia: «Primo vero prodigio di Ren-
zi - twitta Giorgia Meloni - finge
di abolire le Province e crea 25
mila poltrone in più
#supereroe».

«Pura propaganda», è il duro
giudizio del partito di Nichi Ven-
dola. «Il disegno di legge appro-
vato dal Parlamento »non aboli-
sce le province. Sel - interviene
in Aula Nazzareno Pilozzi - non
è contro il cambiamento ma con-
tro i finiti innovatori che nascon-
dono dietro la demagogia le peg-
giori pratiche spartitorie». Una
farsa, anche secondo la Lega che
ricorda come anche secondo la
Corte dei Conti i costi potrebbe-
ro impennarsi.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Graziano Delrio con Matteo Richetti e Renato Brunetta

I politici

Siparietto fuoriprogramma
perBeppeGrillo, che - invisita
privataagli ScavidiPompei -
all'uscita si imbatte inuna
prostitutacon laquale iniziaa
chiacchierare,masenzadar
segnodiavercapitoqualesia il
suo lavoro.Ladonna,Elisa,
bionda,natanella vicinaPiano
diSorrento, gli chiedequale
sia ilprogrammadel
Movimento5stelleper il suo
«mestiereparticolare».Grillo
non la riconoscecomeuna
lucciola, ecominciaaporle
domandepercapirediquale
disagio siaportatrice. «Che
cosa fatepernoichestiamo in
strada?», incalza ladonna.
Grillocrede forsesi trattidi
unasenzatetto: «Lei è
disoccupata?». «Behdiciamo
di si, sonoanchedisoccupata».
Quando finalmenteGrillo
capisce, accennaadun
«programma»per le
prostitute: «Lei, signora, deve
diventarepiùcuriosae
lavoraremediante i siti
internet.Ègiustocheabbia
remoreastareper strada».La
donnaraccontadeipericoli a
cuièesposta: «Nonèbelloper
noiepoi ci sono le forze
dell'ordinechecimandano
via.Macosac'è su internet?
Riaprono lecase chiuse?».
Grillo: «Ci sonodei siti, seva su
Youpornsipossonoscegliere i
videosecondo leproprie
preferenze, evitando
pericolose intermediazioni, si
paganoesi consumano in
completaprivacy incasa
propria».
Elisanonè interessataai
video,pensaagli aspetti
pratici: «Maiovogliopagare le
tasse».Grillo risponde: «Bene,
sì, ègiustononciavevomai
pensato.Vedremo,noidel
Movimentosiamoaperti alle
soluzionipiùavanzate».

I conti

Voto di scambio, ridotte le pene
si rischiano da quattro a dieci anni

Il Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti

Quantificare seriamente i risparmi
dell’operazione èdifficile. Nel
2011gli stipendi - per la verità
relativamente bassi - dei
presidenti delleProvince, degli
assessori e dei consiglieri
provinciali hano assorbito poco
piùdi 110milioni. Una cifra
modesta se si pensa che solo la
Cameradei deputati (personale
compreso) costa circa unmiliardo
di euro all’anno. LeProvince
gestisconouna piccola quota dei
soldi pubblici, fra i 10 e i 15
miliardi, su una spesa
complessiva che supera gli 800
miliardi. I risparmi - se ci saranno -
dipenderanno sopratutto
dall’oculata gestionedi ciò che
resta delleProvince edalla
distribuzioneproduttiva, in futuro,
del personale.

Il personale

`Maggioranza compatta, in aula bagarre del Movimento 5Stelle
Gli azzurri: il Colle non firmi. Delrio non ci sta: semplifichiamo

Nitto Palma
«SealSenato lamaggioranza
avessevotatogli emendamenti
propostidaForza Italia, il testo
sarebbegià leggedelloStato».

LA CAMERA APPROVA
IL DISEGNO DI LEGGE
CHE TORNA AL SENATO
ROBERTI, PROCURATORE
ANTIMAFIA: «LA NORMA
ADESSO È PERFETTA»

L’addio alle Province è legge. FI: golpe

L’ULTIMO PASSAGGIO
SARÀ L’APPROVAZIONE
DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE
DEL TITOLO V
PRESENTATA DA RENZI

Pompei, Grillo
a una lucciola
«Signora
lavori sul web»

Rosy Bindi
«Questariformadeveessere
approvataedentrare invigore
primadelleprossimeelezioni
amministrative».

Hanno detto

La curiosità
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Cronache

Quindiciannidopo
quelgesto
dimostrativo (costato
unacondannapenale
aiprotagonisti), i

Serenissimisi riorganizzano.
Creanounarete tramovimenti
secessionistididiverseregioni,
cercanofinanziamenti, si
procuranodiviseearmi,
fabbricanounnuovotanko.

Conuntrattore
trasformato
artigianalmente in
mezzoblindato
(ribattezzatopoi il

“tanko”)otto secessionisti
veneti entrano inPiazzaSan
MarcoaVeneziae sibarricano
persetteore sul campanile.È il
maggiodel 1997.

Mercoledì scorso i
carabinierideiRos
arrestano
ventiquattro
secessionisti con

l’accusadi terrorismo.
Finisconoincarcere, tra
l’altro, l’ex sottosegretario
dellaLigaVenetaFranco
Rocchettae il leaderdei
forconiLucioChiavegato.

I Serenissimi rinascono
l’obiettivo è l’insurrezione

Intervengono i carabinieri
arrestati in ventiquattro

Nel 1997 a piazza San Marco
l’incursione con il “tanko”

L’INCHIESTA
MILANO Per alcuni sono insurrezio-
nalisti da Repubblica delle Bana-
ne, per altriun’allegra compagnia
che si diverte a trasformare una
ruspa in carrarmato. Secondo il
gip di Brescia Enrico Ceravone,
che due giorni fa ha firmato l’ordi-
nanza di custodia cautelare nei
confronti dei 24 secessionisti
pronti alla lotta armata per l’indi-
pendenza del Veneto, si tratta di
un gruppo di attivisti «velleitari»
ma non per questo meno pericolo-
si, perché a loro carico sussiste
«un quadro indiziario nitido, com-
posito e gravissimo». Con finalità
«senza dubbio eversiva dell’ordi-
ne democratico e costituzionale».
Insomma, un gruppo «dalla dop-
pia faccia: una rivolta al pubblico
e finalizzataa creare consenso sul
progetto separatista, in un conte-
sto di rassicurante legalità, e l’al-
tra, clandestina, volta all’organiz-
zazione di iniziative eversive ar-
mate». E a fare da collante sono
due ex parlamentari leghisti:
Franco Rocchetta e Roberto Ber-
nardelli.

IL PATRIOTA LETTERATO
Rocchetta, tra i fondatori della
Liga Veneta, è ritenuto l’ideolo-
go del movimento. Mentre Ber-
nardelli è detto «il facoltoso», per-
ché quando c’è bisogno di denaro
è a lui che si rivolgono. In comune
hanno un’agitata carriera politica
nel Carroccio, da cui si sono sgan-
ciati, e il sogno di replicare l’im-
presa dei Serenissimi del ’97, ma
con metodi «più aggressivi e vio-
lenti». Nelle carte dell’inchiesta
Rocchetta è definito «ideologo e
formatore culturale e politico»,
fornisce «piena adesione al pro-
getto» benché si debba «escludere
un ruolo diretto nella fase costitu-
tiva e una posizione direttiva e or-
ganizzativa». Bernardelli, deputa-
to leghista per una stagione, in-
contra invece spesso Giancarlo
Orini, leader dei bresciani. Il qua-
le gli mostra il Tanko («ostrega,
un caterpillar», esclama l’impren-
ditore), gli dice che «io sono uno
di quelli che vuole anticipare per-
ché il momento è magico» e ag-
giunge:«Uno degli ambasciatoriè
Rocchetta...che noi chiamiamo il
patriota letterato». Ieri il patriota
era di buon umore, riferisce il con-
sigliere veneto Diego Bottacin che

è andato a trovarlo in carcere: «Ri-
deva, scherzava, ha letto l’ordi-
nanza e ha raccontato che magari
può avere commesso delle inge-
nuità e gli inquirenti hanno frain-
teso».

BANCHE E POLIZIA
Ma per il gip il quadro che emer-
ge dalle intercettazioni è chiaris-
simo. In una telefonata del 28
maggio 2012 Orini commenta al
telefono la creazione di una «mili-
zia anti tasse del nord est». Gli pia-
ce: «È interessante...sta maturan-
do». Il suo interlocutore si spinge
oltre: «Bisogna far saltare le ban-
che». E Orini illustra il suo scena-
rio: «Allora Adalberto, sta attento
a cosa dovrebbe succedere. Ci sa-
rà una piccola parte dei Carabinie-
ri o della Polizia che starà dalla
parte degli insorti». L’amico è per-
plesso: «Dici?». Prosegue Orini:
«Poi una piccola parte sempre dei
Carabinieri o della Polizia o della
Guardia di finanza che starà dalla
parte dello Stato...la parte più for-
te che potrebbe essere l’esercito e
gli altri se ne stanno a guarda-
re...stanno a vedere e si metteran-
no dalla parte dei vincitori come è
successo in altri Paesi». Il gruppo
secessionista è eterogeneo: ci so-
no gli ideologi, la manovalanza, le
teste calde e i nostalgici. Come i

Serenissimi Flavio Contin e Luigi
Faccia, che «non hanno mai ri-
nunciato alla lotta per affermare
le idee secessioniste», rileva il gip.
E siccome dall’assalto al campani-
le di San Marco di diciassette anni
fa «nessuno è riuscito a raggiun-
gere un risultato utile con i soli
metodi politici», tanto meno la Le-
ga Nord guidata da quello che
Contin chiama «l’ebete di Vare-
se», la soluzione prospettata dal
movimento «non è né politica (e
quindidemocratica), né pacifica».

«BASTA POLITICA»
Come spiega Contin al telefono
con Gerry: «Guarda che siamo
solo noi altri che possiamo cam-
biare la storia...dal ’97 in qua...tut-
ti i tentativi politici ce l’hanno fat-
to prendere in quel posto...se qual-
cuno ha una soluzione migliore
della nostra dammi l’indirizzo
che mi metto subito a sua disposi-
zione». Gerry ha un sussulto: «Ma
io... non dispero nella politica». Ri-
batte Contin: «No, no...la politi-
ca...anche perché è fatta all’italia-
na. Hai visto che fine ha fatto quel-
l’ebete di Varese? Bisogna darsi
da fare perché qui le cose precipi-
tano...bisogna che salviamo que-
sto Veneto».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«LA LEGA HA IL MERITO
DI AVER INCANALATO
IL MALESSERE DEL NORD
SU STRADE PACIFICHE»
Roberto Calderoli
Vicepresidente del Senato

MILANO Roberto Calderoli dice che
molti degli arrestati non se li ri-
corda. «Magari sono passati dalla
Lega, ma o se ne sono andati o so-
no stati mandati via». Che pare
un modo di prendere le distanze,
anche se - sostiene - questa fac-
cenda non lo convince: «Anch’io
tante volte ho detto che per rifor-
mare questo Paese devastato ci
sarebbe voluta la bomba atomi-
ca. Ma non ho mai pensato nem-
meno per un attimo di mettere
per davvero una bomba atomica
da qualche parte».
Senatore Calderoli, i Serenissi-
mi volevano di nuovo assaltare
ilCampaniledi SanMarco.
«A dire il vero ho molte perplessi-
tà su quel che sta succedendo».
E’unamontatura?
«E’ la stessa cosa del 1997, cioè
una cosa grottesca. Con la diffe-
renza che quella volta là al Cam-
panile di San Marco c’erano arri-
vati. Questa volta mi sembra che
fossero ancora alle intenzioni».

Secondo lei non ci sono pericoli
eversivi?
«Ma l’avete visto il tanko? E’ una
cosa ridicola. A parte che uno se
proprio vuole conquistare piazza
San Marco ci va con dei mezzi
marini, non con un trattore, io
quando ho visto le foto di quella
ruspa mi sono messo a ridere, e
così tutti quanti».
Quindi per lei gli arresti sono
esagerati?
«A me sembrano una risposta ab-
norme e sproporzionata rispetto
alla cosa in sé che, ripeto, è una
cosa grottesca».
Anche l’indipendentismo dei
Serenissimiègrottesco?
«Eh no, l’indipendentismo è una
cosa serissima, nasce da un ma-
lessere diffuso, ed è una questio-
ne che andrebbe affrontata seria-
mente. Invece dando enfasi a que-
sta vicenda si rischia di nasconde-
re il problema».
Di questo malessere una volta
la LegaNordera il principale re-

ferente. La situazione vi sta
sfuggendodimano?
«La situazione non sta sfuggendo
di mano a noi, ma allo Stato. Alla
Lega si dovrebbe per lo meno ri-
conoscere il merito di aver sem-
pre incanalato su strade pacifi-
che risentimenti e legittimi senti-
menti di protesta. Purtroppo pe-
rò mi sembra che non ci si renda
conto che se qualcuno sta pensan-
do di imboccare delle scorciatoie
il problema dello scontento e del-
l’esasperazione della gente non
può essere archiviato facendo
credere che tutto si risolve man-
dando in galera quei venti lì ».
Equal èallora il problema?
«Lo Stato dovrebbe preoccuparsi
di dare risposte adeguate a que-
sto senso di esasperazione. Inve-
ce che fa? Inasprisce le cose, tas-
se, burocrazia, disoccupazione
che cresce, lavoro che manca».
La magistratura persegue rea-
ti, non fa analisi socio-economi-
che.

«L’inchiesta si doveva fare, ma
con esiti proporzionati alla po-
chezza del caso. Se invece lo Stato
reagisce in questo modo iperboli-
co ho qualche dubbio che abbia
capito quale tipo di problema ha
davanti».
Ma voi della Lega non avete la
sensazione che questa storia
dell’indipendentismo sia una
storia che non interessa più
nessuno?
«Ma guardi che non è questione
di indipendentismo, o del Veneto
libero. C’è una crisi che rischia di
ingrippare tutto. E dappertutto. E
quando tutto crolla magari c’è chi
ritiene che la soluzione sia l’indi-
pententismo, come per esempio
sostengo io, e chi invece cerca al-
tre soluzioni. Ma non sono le vie
di fuga che contano, quanto i pro-
blemi che devono essere risolti.
In Veneto, in Lombardia, e in tut-
to il Paese».

R.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

`Le accuse degli inquirenti ai Serenissimi. L’ideologo Rocchetta
dal carcere si difende: «Ci hanno frainteso, ma sono tranquillo»

IL LEGHISTA Roberto Calderoli

«Secessionisti pronti ad azioni armate»
`Nelle intercettazioni i separatisti veneti raccontano i loro piani
«Se parte la nostra rivolta l’esercito non interverrà per fermarci»

Intervista Roberto Calderoli

2

1

ROBERTO BERNARDELLI
DETTO “IL FACOLTOSO”
ERA L’UOMO DEI
FINANZIAMENTI. «SOLO
NOI FACCIAMO LA STORIA
IL CARROCCIO È INUTILE»

IL TANKO Uno dei due carri armati (il più vecchio) dei secessionisti

3
«Il pericolo eversivo non esiste
sono rivoluzionari grotteschi
arrestati per le loro intenzioni»
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Attenzione ai temporali
Massimiliano Fazzini

Siamo giunti al termine della lun-
ga fase con tempo eccezionalmen-
te stabile e soleggiato per il perio-
do. Il campo di pressioni livellate
ancora presente sul Mediterra-
neo centro-orientale continua ine-
sorabilmente a ritirarsi verso sud;
più ad ovest il flusso atlantico ha
sferrato un attacco perentorio ma
fortunatamente di breve durata.
La giornata di ieri è stata caratte-
rizzata da un deciso aumento del-
la nuvolosità medio lata stratifica-
ta, apportata dal richiamo di aria
calda ed umida prefrontale. Le
correnti si sono disposte da sud

est, dunque non si sono rivelate
così calde come si poteva pensa-
re, ipotizzando che, almeno all’in-
terno della nostra regione, preva-
lesse un flusso di libeccio. Le tem-
perature massime non hanno
mai superato i 20˚C mentre le mi-
nime si sono ovunque portate al
di sopra dello zero. Durante le pri-
me ore del mattino, il fronte fred-
do raggiungerà il medio versante
adriatico. Il tempo diverrà rapida-
mente instabile e le precipitazioni
associate, a carattere di rovescio,
anche temporalesco, si estende-
ranno sul nostro territorio a parti-

re da sud-ovest, intensificandosi
tra la tarda serata e la nottata. I
venti saranno moderati da sciroc-
co ma al passaggio della perturba-
zione ruoteranno da bora, dive-
nendo moderati; il mare sarà
mosso. I fenomeni caratterizze-
ranno anche la prima parte della
giornata di domani. Potrà nevica-
re sulle cime dei Sibillini. Dalla
tarda mattinata si assisterà ad
una graduale attenuazione di essi
con schiarite sempre più ampie
ed estese anche alla giornata di
domenica. I venti saranno mode-
rati settentrionali, in attenuazio-
ne in serata il mare si manterrà
mosso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 7 e 17˚C; le
minime delle prossima notte
oscilleranno tra 3 e 11˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Il corpo senza vita di un giovane
pesarese è stato trovato morto
nel pomeriggio di mercoledì nel-
la sua abitazione di Imola, dove
si era trasferito per lavoro. Si trat-
ta di Luca Fraternali Cesaroni, di
34 anni, residente a Trebbiantico
e ora dipendente della ditta Cefla
dove lavorava come tecnico spe-
cializzato. L’uomo risiedeva in
un appartamento di via Aldro-
vandi, a Imola, centralissima tra-
versa di via Mazzini, e pare che a
causarne l’improvviso decesso
possa essere stato un infarto. A
chiamare i mezzi di soccorso del
118 è stato un amico del giovane,
un collega di lavoro preoccupato
di non averlo visto arrivare al
mattino sul luogo di lavoro. L’uo-
mo ha iniziato a chiamarlo sul
cellulare ma Luca Fraternali Ce-
saroni non rispondeva. La conti-
nuata irreperibilità al telefono ha
così messo in allarme il collega
che giunto a casa dell’amico ha
poi chiamato i soccorsi. In via Al-
drovandi, poco prima delle 19, so-
no così sopraggiunti i mezzi del
118, intervenuto con ambulanza e
automedica, e dell’Arma dei cara-
binieri. Luca Fraternali Cesaroni
era riverso sul letto, privo di vita.
Il malore lo ha colto all’improvvi-
so senza avere la possibilità di
chiedere aiuto. Subito dopo è in-
tervenuto anche il magistrato
per ulteriori accertamenti circa
le cause del decesso derivante da
cause naturali, probabilmente
un infarto. I funerali dovrebbero
svolgersi a Pesaro entro domeni-
ca. E a Pesaro invece ieri mattina
un anziano di quasi 90 è stato ri-
coverato in gravi condizioni al
San Salvatore dopo essere cadu-
to dal terrazzo da un’altezza di
circa 5 metri, alle Cique Torri, in
circostanze ancora da accertare.

Furti
Ario Costa scopre i ladri
in casa e li mette in fuga
La seconda volta in un mese. Nella notte altri colpi sono avvenuti
a Santa Maria delle Fabbrecce e nella zona del Parco della Pace
A pag.37

E UNA FONTE
CONFIDENZIALE
IL 22 MARZO
AVEVA DESCRITTO
TUTTO IL DISEGNO
CRIMINALE

Il meteorologo

Europee, il Pd cercauna
donna.Accantonate le
candidaturediGianMario
SpaccaediLuciaAnnibali, il
segretarioFrancescoComi
per le elezioni europeeprova
agiocarsi la carta “rosa”.

Fabbria pag.36

Sanità. La Regione indica tutte le specialità ma non il luogo

Giorno & Notte
Al Rossini
l’evento
dedicato
a Battisti
Marsigli a pag.42

`Il 5 aprile gli investigatori avevano
individuato Varani e Talaban ma non Lucia

Rita Cutolo
«Mi limito
a pregare
e a imporre
le mani»
A pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Giovane
trovato morto
in casa
per infarto

I RETROSCENA
Undici giorni prima dell’agguato
a Lucia Annibali, sul tavolo degli
investigatori c’erano già i nomi
del mandante e degli esecutori.
Ma non ancora l’identità della
vittima. Che è rimasta sconosciu-
ta fino alle 21.30 del 16 aprile di
un anno fa quando è stata rag-
giunta al volto da 400 cl di acido.
Gli aggressori hanno approfitta-
to di questi undici giorni di diffi-
coltà a individuare il bersaglio.
Un “buco” dopo un eccellente la-
voro di intelligence che ha per-
messo loro di compiere l’ignobi-
le disegno. Dagli atti del processo
emerge che le prime informazio-
ni su quanto stava per accadere
erano state raccolte il 22 marzo.
Quasi un mese prima del dram-
ma, il nucleo investigativo dei ca-
rabinieri di Pesaro aveva ricevu-
to da fonte confidenziale la noti-
zia che «tre o quattro soggetti, al-
cuni dei quali di origine albane-
se… durante le fasi di un furto,
avrebbero dovuto fare del male
alla donna, attingendola con del
liquido corrosivo tipo acido». In

particolare, la fonte confidenzia-
le riferiva che il mandante era un
avvocato che conosceva la donna
e nutriva nei suoi confronti un
forte risentimento «per motivi
economici e/o sentimentali». In
pratica, l’agguato era già tutto de-
scritto il 22 marzo, 25 giorni pri-
ma. Sempre da fonte confiden-
ziale, l’aggressione era stata «di
volta in volta rinviata». Ovvero, il
rischio era imminente. A quel
punto i carabinieri hanno inten-
sificato i controlli, soprattutto in
base ad un altro elemento inquie-
tante che la fonte confidenziale
aveva riferito. E cioè che «il lega-
le, per non far ricadere i sospetti
su se stesso», avrebbe detto di
colpire con l’acido «donne scelte
a caso». Un’eventualità che suo-
nava come allarme sociale. Il
progetto era dunque di aggredire
con sostanze corrosive donne
qualsiasi, scelte con favore del
buio o in strade isolate. Si voleva
far comparire sulla scena una
specie di serial killer dell’acido
per distogliere dal vero obiettivo.
La confidenza è ritenuta prove-
niente da soggetto di «comprova-
ta attendibilità» e quindi da non
sottovalutare. Non a caso il nu-
cleo investigativo ha preso in
considerazione l’episodio avve-
nuto il 27 marzo, cinque giorni
dopo la confidenza. In questa da-
ta una pattuglia di polizia aveva
fermato per un controllo un tipo
che si aggirava in maniera so-
spetta in via Lanza. Bloccato, ve-
niva identificato in Rubin Tala-
ban, l’albanese poi condannato
come esecutore materiale del-
l’agguato a Lucia. In quel fran-
gente Talaban era stato trovato
in possesso di una bottiglietta
contenente acido solforico che
ha ferito anche un agente. Forse
si accingeva già allora a mettere
in atto il progetto. L’albanese è
stato condotto in Questura dove
ha fatto scena muta su prove-
nienza e utilizzo dell’acido. Del
fatto si sono subito interessati i
carabinieri: la presenza dell’aci-
do confermava ulteriormente
l’attendibilità della fonte fiducia-
ria.

Continuaapag. 39

Acido, 11 giorni prima
già noti gli aggressori

Candidature Pd
Europee, Comi
punta sulla
carta “rosa”

«Sarà una guerra contro Ricci, ar-
riveremo al ballottaggio. Intesa
con Fiumani, Mosconi, e Fresina,
ci abbiamo provato, ma loro non
volevano cambiare». Nove le liste
a sostegno dell'imprenditrice Ro-
berta Crescentini, candidata sin-
daco dell’Allenza per il cambia-
mento: Siamo Pesaro, Futura Pesa-
ro, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Le-
ga Nord, Fare, La Destra, Nuovo
Centro Destra, Officina Diaz. Pun-
tano al «ballottaggio», contando
anche su «un rapporto di non bel-
ligeranza con i 5 Stelle che, come
noi vogliono scardinare questo go-
verno della città». Ma l'Alleanza
per il Cambiamento ha lasciato

per strada diverse liste civiche e
partiti con i quali ha trattato per
settimane: «Mosconi è tornato all'
ovile: ad ogni elezione minaccia di
lasciare il centrosinistra solo per
ottenere di più. Fresina, in quanto
dirigente Asur, può essere consi-
derato corresponsabile di quei ri-
tardi burocratici che è mio obietti-
vo abbattere. A differenza del cen-
trosinistra che per aumentare il
numero di liste nella coalizione è
disposto persino a scendere a
compromessi con un ex An come
Fiumani, noi abbiamo dei principi
e degli obiettivi che ci impongono
di escludere chi non li rispecchia».

Delbiancoa pag. 37

Centrodestra, sfida al via

Ospedale, il mistero Fosso Sejore

Roberta Crescentini

Lucia Annibali
e in alto, Luca Varani (Foto TONI)

`Crescentini: «Guerra a Ricci, non belligeranza coi 5 stelle. Andremo al ballottaggio

Impossibile allearsi con Mosconi, Fresina e Fiumani: non vogliono cambiare»

Nella delibera regionale sono indicate tutte le specialità del nuovo ospedale ma non dove sarà costrui-
to. Ncd attacca Mezzolani per il forfait al consiglio comunale. A pag. 37

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Francesco Comi, segretario regionale Pd

IL PRESIDENTE
PIERALISI
«GARANZIE
ALLE AZIENDE
CHE SI RIVOLGONO
ALLE BANCHE»

VERSO IL VOTO
Europee, il Pd cerca una donna.
Accantonate le candidature di
Gian Mario Spacca, su cui i de-
mocrat non sono riusciti a trova-
re un accordo interregionale per
blindarne l’elezione, e di Lucia
Annibali, la quale ha preferito
declinare l’invito giunto diretta-
mente dalla segreteria naziona-
le del partito, il segretario Fran-
cesco Comi per le elezioni euro-
pee prova a giocarsi la carta “ro-
sa”. L’idea di Comi è quella di
candidare una donna. Conside-
rando che il regolamento eletto-
rale per le europee consente di
esprimere fino a tre preferenze
riservandone una alle donne, sa-
rebbe più facile raggiungere
un’intesa con gli altri territori
della circoscrizione Centro. Il se-
gretario ne parlerà oggi negli or-
ganismi di partito: prima la se-
greteria e poi la direzione. Sino a
ieri sera dai territori non erano
arrivati input su possibili candi-
dature, nonostante la campagna

di ascolto avviata nei giorni scor-
si dallo stesso segretario regio-
nale democrat. e così sul tavolo
restano solo i nomi dell’ancone-
tano Emilio D’Alessio e del ma-
ceratese Giovanni Lattanzi. Dal
summit odierno, salvo time out
per approfondire ulteriormente
la questione, dovrebbe scaturire
la proposta di candidatura mar-
chigiana, che sarà poi presenta-
ta alla direzione nazionale del
partito lunedì o martedì.

DALLE PROVINCE
«I candidati uscenti sono molto
forti e non sarà facile superarli
anche in virtù dello scarso baci-
no elettorale delle Marche –
commenta la segretaria provin-
ciale del Pd di Ancona Eliana
Maiolini – Ecco perché, anche in
virtù del regolamento delle ele-
zioni europee sulle preferenze,
stiamo ragionando sulla possibi-
lità di esprimere una candidatu-
ra femminile. Avrebbe più chan-
ce». In sintonia con la collega do-
rica anche la segretaria provin-
ciale di Macerata Teresa Lam-
bertucci. «Con il discorso delle
tre preferenze, di cui una deve
essere obbligatoriamente di ge-
nere, credo che la scelta miglio-
re sia quella di candidare una
donna – commenta Lambertuc-

ci – E’chiaro che serve un profilo
di alto spessore che abbia una vi-
sibilità capace di andare oltre i
confini regionali. Lattanzi? Lui
si è auto-candidato ma se si con-
vergerà sul suo nome lo appog-
geremo». Né Ancona né Macera-
ta proporranno dei candidati.
Altrettanto farà Pesaro. «Non
abbiamo suggerito alcun candi-
dato – commenta il segretario
provinciale Pd Giovanni Gostoli
– Se si fossero create le condizio-
ni per candidare il governatore
Spacca lo avremmo appoggiato.
Data la situazione invece prefe-
riamo lavoriamo con tutti gli eu-
roparlamentari in campo per co-
struire un rapporto proficuo ca-
pace di dare, dal giorno dopo le
elezioni, benefici al territorio».
Come uscire dall’impasse? Su
guarderà alle atuocandiature? O
si riuscirà a individuare una can-
didatura capace di mettere tutti

d’accordo? «Le autocandidatu-
re? Si era deciso di puntare su
Spacca ed era stata la scelta giu-
sta – spiega Maiolini – Purtrop-
po non si sono create le condi-
zioni e così adesso dobbiamo
cercare di esprimere una giusta
sintesi tra i territori tentando di
presentare il candidato miglio-
re».

Sino a ieri le uniche auto-can-
didature giunte nell’ufficio del
segretario Comi erano quelle di
Giovanni Lattanzi, coordinatore
del dipartimento Ambiente del
Pd nazionale nonché presidente
Cocis (coordinamento organiz-
zazioni non governative per la
cooperazione internazionale) e
Emilio D’Alessio, architetto ed
ex assessore al Comune di Anco-
na. «Auspicavo un’ampia con-
sultazione del partito che però
devo riconoscere non esserci sta-
ta fino adesso – afferma D’Ales-
sio – Candidare una donna? Io
mi sono candidato prima di tutti
e spero che si seguano i valori
che il nuovo Pd sta professando
da tempo ovvero quelli della me-
ritocrazia e di prendere le deci-
sioni dal basso. Se sono questi i
criteri credo che il mio nome sia
adeguato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

ECONOMIA
ANCONA Insieme per combattere
la crisi e favorire lo sviluppo delle
piccole e medie imprese, miglio-
randone l'accesso al credito, au-
mentandone la capacità di con-
cessione delle garanzie e riducen-
done al contempo i rischi di insol-
venza. È questo l’obiettivo princi-
pale di Rete Confidi Marche, uno
dei primi contratti di rete a livello
nazionale stipulato tra i confidi
(consorzi di garanzia collettiva
dei fidi) del sistema confindu-
striale marchigiano (Confidi An-
cona, Confidi Fermo e Confidi
Macerata) e Confidicoop Marche,
che racchiude il mondo delle coo-
perative e dell’agricoltura. Un so-
dalizio di cui presto potrebbero
entrare a far parte anche le terri-
toriali di Pesaro e Ascoli che, da
gennaio, ha già concesso garan-
zie per 1 milione e può contare,
grazie alla partecipazione a un
bando regionale per la gestione e
la costituzione di fondi rischi a so-
stegno delle operazioni di garan-
zia sui finanziamenti richiesti
dalle imprese, su 1,2 milioni di eu-

ro di fondi comunitari. Ad illu-
strare il funzionamento di Rete
Confidi Marche e a fare il punto
su questi primi mesi di
operatività del sistema il presi-
dente del contratto di rete e di
Confidi Ancona Gennaro Pierali-
si e il presidente di Confidicoop
Marche e vicepresidente della re-
te Graziano Mariani. Con loro, ie-
ri, nella sede di Confindustria
Marche, il presidente di Confidi
Macerata Oliviero Rotini e quello
di Confidi e Confindustria Fermo
Andrea Sartori. «La rete - spiega
Pieralisi - ha permesso di far in-
contrare il mondo dell'industria
con quello delle cooperative e del-
l’agricoltura. Lo scopo è di farsi
garanti per le imprese che inten-
dono chiedere fidi alle banche, fa-
cilitandone l'accesso al credito».
A fare da tramite con gli istituti di
credito presentando l'istanza di
garanzia Confidicoop Marche
che è un confidi 107, ovvero vigila-
to da Bankitalia, e quindi, aggiun-
ge Pieralisi, «maggiormente patri-
monializzato e più appetibile per
gli istituti di credito che oggi co-
me oggi hanno bisogno di garan-
zie». Confidicoop avrà comunque
alle spalle le co-garanzie dei part-
ner della rete, con rischi quindi
molto bassi e costi di struttura
contenuti. «Con l’ottenimento in
gestione dei fondi comunitari - af-
ferma il presidente di Confidico-
op Mariani - possiamo garantire
finanziamenti con durata da 24
mesi in su da spendere per le pic-
cole e medie imprese. Il nostro in-
tento non è solo quello di gestire
la fase di crisi, ma anche lo svilup-
po delle aziende marchigiane».
La nuova rete rappresenta 2.700
imprese socie. I singoli confidi
che ne fanno parte hanno già all'
attivo 280 milioni di fidi garantiti
e 100 milioni di garanzie conces-
se. «Da tempo stiamo collaboran-
do tra i confidi - commenta il ma-
ceratese Oliviero Rotini - per mas-
simizzare gli sforzi comuni ed
ampliare la nostra attività al ser-
vizio delle imprese socie. La rete
sancisce e amplia l'ambito della
nostra azione congiunta». Con-
clude il presidente di Confidi Fer-
mo Sartori: «Da decenni accom-
pagniamo le imprese nei rapporti
con il sistema del credito. Il no-
stro compito è diventato negli an-
ni sempre più strategico ma an-
che più difficile».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si punta a indicare
una donna, si cerca
l’intesa con le altre regioni

Gennaro Pieralisi

Accesso al credito
Rete Confidi
sostiene le imprese

Europee, Comi prova a giocarsi la carta “rosa”

OGGI PREVISTE
LE RIUNIONI
DELLA SEGRETERIA
E DELLA DIREZIONE
LATTANZI E D’ALESSIO
AUTOCANDIDATI
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`Nella delibera tutte
le specialità, non il luogo
Ncd attacca Mezzolani

`Intanto Ricci
prepara una sua
lista personale

`Roberta Crescentini
«Non belligeranza coi grillini
Abbiamo lo stesso obiettivo»

SANITÀ
Un nuovo ospedale da 80 mila me-
tri quadri, con dentro tutte le spe-
cialità sanitarie presenti nel San
Salvatore e Santa Croce. Ma il sito
di Fosso Sejore non viene indicato.
Sono questi alcuni dei particolari
che emergono dalla delibera di
giunta regionale, con la quale vie-
ne dato mandato all'Azienda Mar-
che-Nord di predisporre un pro-

getto di fattibilità per il nuovo
ospedale entro il 30 aprile. Piano
che sarà la base per la pubblicazio-
ne del bando di project financing,
affidato ad un gruppo di lavoro
istituito dall'ente marchigiano. La
questione è stata affrontata ieri
mattina nel corso della Commis-
sione Sanità, dove è stato ufficia-
lizzato l'annullamento del consi-
glio comunale del 9 aprile, vista
l'assenza dell'assessore regionale
Almerino Mezzolani, convocato a
Roma dal ministro Lorenzin per
gli stati generali della sanità. Alcu-
ni consiglieri hanno fatto le pulci
all'atto regionale appena approva-
to, nel quale non è stato indicato il
sito di Fosso Sejore per il nuovo

ospedale. «Ma in questa fase non
c'era bisogno di individuare nessu-
na zona, considerando che la Re-
gione, sulla base degli atti prece-
denti, ha già deciso che l'ospedale
sarà a Fosso Sejore – afferma il ca-
pogruppo Pd Silvano Ciancamerla
- ma questo non vuol dire che le in-
dicazioni del sito non possano
cambiare», apre così alla possibili-
tà di utilizzare il piano di fattibilità
per spostare eventualmente il nuo-
vo ospedale a Muraglia, come vor-
rebbe Matteo Ricci. «Nella delibe-
ra vengono indicate le specialità
che dovranno trovare posto nel
nuovo ospedale. Ci sono davvero
tutte, chirurgia generale, cardiolo-
gia, ematologia, medicina genera-

le, radioterapia, pediatria, emodi-
namica e tutte le altre». Il forfait di
Mezzolani, seppur giustificato,
non è piaciuto al Nuovo Centro De-
stra: «Dopo 5 anni – attaccano i
consiglieri Ncd Andreolli, Tarta-
glione, Biagiotti, Cipolletta - di pro-
messe disattese, di impegni non
mantenuti, di ordini del giorno
non applicati, assistiamo all’enne-
simo teatrino messo in scena dai
vertici regionali della sanità che al-
la prima occasione si defilano dal
confronto con il consiglio comu-
nale di Pesaro. Mezzolani, da tem-
po sconfessato dalla maggioranza
del suo partito, rinuncia al con-
fronto solo per non mettere in evi-
denza le contraddizioni interne al

Pd e per non sconfessare Matteo
Ricci che per anni da Presidente
della Provincia ha provato a rive-
stire i panni del regista di Fosso
Sejore, mentre oggi, da aspirante
candidato sindaco, cambia posi-
zioni politiche solo per cercare
consenso ed appoggi elettorali, di-
mostrando l’assenza di una credi-
bile progettualità amministrativa.
Il prodotto finale di questi anni di
parole – concludono - si riduce ad
un costoso e generico studio di
fattibilità per la realizzazione del
nuovo ospedale affidato all’azien-
da Marche Nord a 50 giorni dal vo-
to amministrativo».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’area dove dovrebbe
nascere il nuovo ospedale

La candidata sindaco del centrodestra Roberta Crescentini

Ario
Costa

Matteo Ricci

VERSO IL VOTO/1
«Sarà una guerra contro Ricci, ar-
riveremo al ballottaggio. Intesa
con Fiumani, Mosconi, e Fresina,
ci abbiamo provato, ma loro non
volevano cambiare nel modo di
fare politica a Pesaro». Il candida-
to sindaco dell'Alleanza per il
Cambiamento Roberta Crescenti-
ni ieri mattina, nel dare avvio,
dalla sua nuova sede di via Bran-
ca, alla campagna elettorale (con
l'apertura di una nuova pagina
internet), ha messo un punto fer-
mo: «L'alleanza è chiusa, almeno
fino al ballottaggio». Nove le liste
a sostegno dell'imprenditrice:
Siamo Pesaro, Futura Pesaro,
Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega
Nord, Fare, La Destra, Nuovo
Centro Destra, Officina Diaz. Tut-
ti gli alleati «dovranno firmare
un patto etico, con alcuni vincoli
– dice - Gli eletti ad esempio, se
vorranno abbandonare lo schie-
ramento con il quale hanno otte-
nuto i voti, dovranno dimettersi
dal consiglio, non potranno fare
il salto della quaglia». Un pro-
gramma, quello della Crescenti-
ni, basato su «10 punti centrali,
con particolare attenzione al la-
voro e ai giovani. Bisogna creare
una zona franca per le imprese e
intercettare quei fondi, regionali

ed europei, che permettano di su-
perare il patto di stabilità. Men-
tre il Comune è virtuoso, con 16
milioni di avanzo, il tessuto so-
ciale pesarese sta morendo, è ora
di spendere i soldi a favore della
città». La Crescentini anticipa
l'intenzione di «presentare la
squadra di governo qualche gior-
no prima delle elezioni, con even-
tuali professionalità esterne alle
liste». E lancia il guanto di sfida
al candidato sindaco del centrosi-
nistra Matteo Ricci. «Questa cam-
pagna elettorale sarà una guerra
contro il clima di cospirazione e
omertà che è stato creato a Pesa-
ro. Ricci promette cambiamento,
ma fino adesso la sua parte politi-
ca non ha mai fatto nulla per an-
dare in questa direzione. Noi rap-
presentiamo la rottura rispetto
al sistema, e per la prima volta
può essere una donna a guidare
la città». La Crescentini e i nove
gruppi che la sostengono punta-
no al «ballottaggio», contando
anche su «un rapporto di non bel-
ligeranza con i Cinque Stelle che,
come noi vogliono scardinare
questo governo della città». Ma
l'Alleanza per il Cambiamento

ha lasciato per strada diverse li-
ste civiche e partiti con i quali ha
trattato per settimane. Oggi sono
tutti nemici: «Noi abbiamo parla-
to con tutti, con la condizione
che tutti fossero disponibili ad
un cambiamento nel modo di fa-
re politica. Mosconi, dopo aver
dialogato con noi, è tornato all'
ovile come ha sempre fatto: ad
ogni elezione minaccia di lascia-
re il centrosinistra solo per otte-
nere di più nella contrattazione e
grazie a questo sistema passa da
una poltrona ad un'altra da trent'
anni. Che lo abbia fatto anche
questa volta non ci stupisce, ed è
la dimostrazione che un'alleanza
con lui non era possibile. L'Udc –
continua la Crescentini - che
sembrava sul punto di converge-
re nella coalizione, è stato frena-
to da ordini giunti da Roma, ha
scelto quindi con chi stare sulla
base di quel modo di fare politica
contrario al cambiamento da noi
invocato. Fresina, in quanto diri-
gente Asur da lungo tempo, può
essere considerato corresponsa-
bile di quei ritardi burocratici
che è mio obiettivo abbattere e
che sono troppo spesso dimostra-
zioni di potere o basi per accordi
politici. A differenza del centrosi-
nistra che per aumentare il nu-
mero di liste nella coalizione è di-
sposto persino a scendere a com-
promessi con un ex An come Fiu-
mani, noi abbiamo dei principi e
degli obiettivi che ci impongono
di escludere chi per storia perso-
nale non li rispecchia».

ThomasDelbianco

FURTI
Ancora una vittima, per fortuna-
tamente alla fine mancata, dei
ladri. Si tratta del presidente del-
la Victoria Libertas Ario Costa
che si è trovato a tu per tu con i
malviventi riuscendo a metterli
in fuga. E’ successo nella notte
tra mercoledì e giovedì quando
il numero uno del club bianco-
rosso si è ritrovato di fronte i la-
dri (sembra fossero tre e ci sa-
rebbero state diverse segnala-
zioni in merito) che volevano
svaligiare il suo appartamento a
Vismara, dove Costa vive con la
famiglia. E non è neppure la pri-
ma volta, come denuncia la fi-
glia, la secondogenita Federica,
sulla sua pagina Facebook:
«Un’altra notte insonne per col-
pa dei ladri… Due volte nel giro
di un mese». La prima volta il
bottino è stato misero (sono una
borsa), l’altra notte invece sono
scappati a mani vuote, ma la
preoccupazione è stata notevo-
le. Un mese fa sarebbero entrati
dalla finestra tramite il classico
foro nella serratura, ma i cani li
avrebbero sentiti e costretti poi
a fuggire, ieri avrebbero invece
cercato di arrampicarsi dal ter-
razzo quando Ario Costa avreb-
be sentito dei rumori sospetti in-
tervenendo. I ladri potrebbero
far parte della stessa banda che
ha masso a segno altri furti sem-
pre sulla direttrice della statale
Adriatica. Il primo in via Palma-
nova, zona Parco della Pace, il
secondo poco più avanti, lungo
la stessa direzione, in via Bassa-
no del Grappa, all’inizio di San-
ta Maria delle Fabbrecce. Al Par-
co della Pace i ladri sono entrati
in tarda serata quando i padroni
di casa erano fuori. Hanno spac-
cato il vetro di una finestra a pia-
no terra, si sono introdotti all’in-
terno e hanno rovistato ovun-
que, svuotando armadi e casset-
ti e riuscendo a fuggire con un
bottino di gioielli e soldi ancora
da quantificare. Il colpo è stato
scoperto verso mezzanotte al
rientro dei padroni di casa. In
via Bassano del Grappa, i ladri
sono entrati nell’abitazione a
piano terra nonostante all’inter-
no ci fosse la famiglia che dor-
miva. Agili e veloci, sono riusciti
a fare razzia di denaro, cellulari
e soldi senza essere sentiti.

VERSO IL VOTO/2
L’Udc si spacca sull’alleanza col
centrosinistra mentre la civica
«Matteo Ricci sindaco» sta lenta-
mente prendendo corpo. Nel
frattempo il segretario provin-
ciale del Pd Giovanni Gostoli ha
riunito la segreteria provinciale
per fare il punto della situazione
in vista delle elezioni ammini-
strative ed europee. L’altra sera
il numero uno di via Mastrogior-
gio ha riunito i suoi per discute-
re, sia della lettera inviata dal Pd
regionale con cui si sollecitava-
no i circoli ad avanzare candida-
ture per le elezioni europee, sia
per tracciare un crono-program-
ma di appuntamenti politici da
qui al 25 maggio per i Comuni
della provincia che andranno al
voto. Sul fronte delle europee si è
deciso che il Pd pesarese «non
presenterà alcuna candidatura»
e che si inviteranno sul territorio
tutti gli europarlamentari della
circoscrizione Centro Italia. Per
quanto riguarda le amministrati-
ve il segretario Gostoli ha dato
mandato ai suoi responsabili te-
matici di elaborare un documen-
to programmatico provinciale
che potesse andare poi ad arric-
chire i programmi elettorali del-
le varie realtà comunali. A Pesa-
ro intanto il clima politico si sur-
riscalda, soprattutto in casa Udc.
In molti non hanno preso bene
l’annuncio del segretario comu-
nale Rocco Solomita di allearsi
col centrosinistra. Una decisio-
ne fortemente appoggiata dalla
segreteria regionale e dal depu-
tato ascolano Ciccanti. «La deci-
sione non è stata condivisa dal
Direttivo comunale, il quale, nel-
l’ultimo anno, così come il Comi-
tato comunale, non è stato mai

convocato – spiega Andrea Fab-
bri, dirigente pesarese del parti-
to, interpretando un sentimento
comune a diverse persone nel-
l’Udc – Dire che la direzione co-
munale dell’Udc ha deciso di ap-
poggiare Matteo Ricci non corri-
sponde al vero: è una menzogna.
La scelta è stata fatta da uno o da
pochi, che probabilmente avran-
no un tornaconto personale,
by-passando il normale confron-
to civile e democratico rappre-
sentato dalla dialettica interna e
dalla convocazione degli organi-
smi. Gli stessi consiglieri comu-
nali sono stati informati a deci-
sioni prese. Questo modo di ope-
rare, dal quale prendo con deci-
sione le distanze, i cittadini lo ve-
dono bene e invece di migliorare
la credibilità del partito porte-
ranno voti ai partiti populisti
che intercettano le proteste». Da
parte sua invece Matteo Ricci
continua a tessere la tela dell’al-
leanza del centrosinistra. In tal
senso sembra che il numero uno
di viale Gramsci abbia sciolto le
riserve, nonostante i malumori
del Pd che teme di perdere voti,
per quanto riguarda la presenta-
zione di una civica «Matteo Ricci
sindaco». Quasi sicuramente ci
sarà una lista del sindaco, alla
cui composizione stanno lavo-
rando Franco Arceci e Marcello
Ciamaglia.

LucaFabbri

Maretta nell’Udc comunale
«Imposta l’alleanza col Pd»

«Saremo al ballottaggio
grazie anche ai 5 Stelle»

Ario Costa
scopre i ladri
in casa e li fa
scappare

L’INIZIATIVA
L’associazione Cav di Pesaro

(Centro di aiuto alla vita) rinno-
va il consueto appuntamento
annuale con «Felici di essere
nati», domenica dalle ore 16 al-
le 20 a palazzo Gradari. L’inizia-
tiva, promossa con la collabora-
zione di Comune di Pesaro,
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro e CSV Marche, torna
ad offrire un pomeriggio di in-
contro, animazione e giochi per
festeggiare tutti i piccoli nati
l’anno scorso e sottolineare in-
sieme l’impegno dell’associa-
zione a difesa della vita. Il pro-
gramma prevede un set fotogra-
fico per i bambini nati nel 2013,
uno spettacolo di giocoleria,

clown ed equilibrismo con Fi-
lippo Brunetti e Mirco Castel-
lucci del Circo Olistico, un labo-
ratorio di giocoleria per princi-
pianti e una merenda insieme.
«Dal 2006 proponiamo ogni an-
no questo simpatico appunta-
mento – spiegano dal Cav Pesa-
ro - una festa per i piccoli ed i lo-
ro genitori, con l'intento di ac-
cendere i riflettori su tutte le fa-
miglie che, accogliendo una
nuova vita, investono nel futu-
ro, accendono la speranza e si
impegnano a far diventare uo-
mini e donne i piccoli che do-
menica saranno festeggiati.
Una richiesta di impegno an-
che a tutta la città, perché sap-
pia prendersi cura della ric-
chezza che questi figli rappre-
sentano».

Torna «felici di essere nati»
del Centro di aiuto alla vita

Ospedale, la Regione lo disegna ma senza dire dove

LA CANDIDATA
DEL CENTRODESTRA
«IMPOSSIBILE ALLEARSI
CON FRESINA, MOSCONI
E FIUMANI, NON VOGLIONO
IL CAMBIAMENTO»
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Rita Cutolo

seguedallaprimapagina

Il disegno criminale sembra co-
munque completo in una succes-
siva annotazione di polizia giudi-
ziaria datata 2 aprile. Due setti-
mane prima dell’aggressione.
Nella nota il nucleo investigativo
dei carabinieri indicava due sog-
getti come potenziali aggressori
tra cui proprio Talaban. E l’anno-
tazione rivela un altro particola-
re: che il mandante dell’aggres-
sione, cioè l’avvocato, viaggiava
in Porsche. Non solo. Gli investi-
gatori erano venuti a conoscenza
tra l’altro, che anche l’avvocato si
sarebbe «procurato delle lesioni
ad una mano mentre preparava
il contenitore con l’acido». Ele-
menti che hanno permesso appe-
na tre giorni dopo, esattamente il
5 aprile, di scoprirne l’identità e
di segnalare che si trattava di Lu-
ca Varani annotando due ele-
menti coincidenti: la Porsche e
una vistosa ferita sul dorso della
mano destra. Non solo. Varani
quel giorno è stato pedinato. E’
stato visto uscire dal proprio stu-
dio in via Rossi 16 ed entrare in
via Rossi 19. Proprio dove ha
l’abitazione Lucia Annibali. Par-
ticolare che però non era ancora
a conoscenza degli investigatori.
Ma il 5 aprile avevano comunque
in mano elementi significativi.
Riscontri necessari per permette-
re l’apertura di un fascicolo d’in-
dagine che altrimenti non avreb-
be potuto avvenire basandosi
semplicemente sulla fonte confi-
denziale e iscrivere così Varani
nel registro di indagati. Richiesta
puntualmente avvenuta il 16
aprile con l’istanza di acquisire
tabulati telefonici e concessa dal-
la Procura a mezzogiorno e mez-
zo. Nove ore prima dell’agguato.
Cosa è cambiato dal 5 al 16 aprile
perchè avvenisse l’apertura d’in-
dagine? Purtroppo in questi un-
dici giorni il nome della vittima è

rimasto ignoto. Gli investigatori
in nove giorni appena sono riu-
sciti a conoscere i nomi del man-
dante e dei “carnefici” ma non
quello di Lucia Annibali negli un-
dici successivi, nonostante il pa-
dre di Lucia abbia confidato tem-
po addietro a un maresciallo del-
la stazione di Urbino la sua pre-
occupazione per l’aggressività di
Varani e la stessa Lucia abbia ri-
petuto i sospetti in forma confi-
denziale agli investigatori che il
12 aprile - quattro giorni prima
dell’agguato - effettuarono un so-
pralluogo nel suo appartamento
subito dopo la scoperta di un fo-
ro negli infissi della finestra. Ma
ancora una volta non riportati in
una denuncia, presentata invece
contro ignoti. Timori che, colle-
gati ai risultati del 5 aprile, avreb-
bero potuto chiudere il cerchio
delle indagini preventive ed evi-
tarle l’incubo, il dolore e la deva-
stazione dell’acido. Così non è av-
venuto. Ma gli elementi a questo
punto già in mano agli inquirenti
hanno permesso successivamen-
te di arrestare Varani e catturare
in poco tempo anche i due alba-
nesi. E alla fine di una complessa
indagine di condannare l’avvoca-
to a 20 anni e gli albanesi a 14.

FrancoElisei

Rubin Talaban considerato
l’esecutore dell’agguato

IL CASO
Rita Cutolo aspetta l’avvio delle
indagini e oggi opererà come
ogni venerdì a Tavullia. Dopo la
doppia denuncia di abuso di pro-
fessione medica e abuso di
credulità popolare dagli uomini
del commissariato di Città di Ca-
stello, la Cutolo ci tiene a fare del-
le precisazioni e lo fa tramite la
pagina ufficiale di Facebook:
«Non compio atti medici, ma mi
limito ad un'imposizione delle
mani accompagnata dalla pre-
ghiera e lo faccio con spirito cari-
tatevole e di umanità. Tutto que-
sto mi convince di agire nella più
assoluta legalità e chi sostiene il
contrario lo fa con cattiveria ed in
malafede danneggiando tutti
quei soggetti sofferenti che dal
contatto con me e con le mie ma-
ni traggono sollievo». Questo per-
ché la denuncia è scattata in se-
guito alla sentenza della Cassazio-
ne che ha stabilito che l'atto del
toccare un paziente è un gesto in-
vasivo che può essere fatto solo
da un medico. E la Cutolo è stata
vista dagli agenti proprio mentre
stava imponendo le mani a un
malato di Sla.

Anche l’avvocato Giancarlo Vi-
ti precisa: «La signora Cutolo non
è un fenomeno da baraccone ma

una persona che ha ricevuto il do-
no della energia che disinteressa-
tamente e con sacrificio pone a di-
sposizione degli altri per alleviar-
ne le sofferenze ed è una dote che,
come del resto i risultati conse-
guiti, ha trovato conferme ed atte-
stazioni di assoluta serietà ed au-
torevolezza. Non compie su chi a
lei sceglie di accostarsi, manovre
invasive, non somministra tera-
pie, non suggerisce la interruzio-
ne di terapie già in atto ma tutt’al-
tro. Si limita a sfiorare con le ma-
ni ed è un gesto accompagnato
dalla preghiera, il tutto in un con-
testo di armonia, sensibilità ed as-
soluto rispetto. La Cutolo non so-
lo non teme l’avvio di una indagi-
ne ma, anzi, essa stessa la auspi-
ca, sicura che, nell’escludere pro-
fili di rilevanza penale, metterà in
luce, la assoluta trasparenza, cor-
rettezza e meritevolezza del suo
operato». E chiede ai mezzi di co-
municazione di «trattare la vicen-
da con sensibilità e rispetto, rifug-
gendo da facili enfatizzazioni e ri-
mandando ogni giudizio all’esito
della indagine e degli accerta-
menti in quella sede svolti».

I messaggi di solidarietà su Fa-
cebook sono tanti. C’è chi assicu-
ra: «Rita so con quanto amore, le-
altà e dedizione ti dedichi al pros-
simo senza risparmiarti e chiede-
re qualcosa in cambio. Sono al
tuo fianco e ti sostengo». Chi la
sprona ad «andare avanti nella
tua missione con coraggio» e chi
è pronto a «testimoniare e difen-
derti nella tua opera».

LuigiBenelli

Addio al geometra Amori

Acido, 11 giorni prima
già noti gli aggressori

`Il legale: «Lei spera
in un’indagine, così
uscirà fuori la verità»

E’ scomparsoall’etàdi85anni,
CorradoAmori. Il geometra
Amori (iscrittoall’Albodal 5
gennaio 1950),per tanti anni
figuradi riferimentoper i
colleghi.Profondoesinceroè il
cordogliodelCollegio
provincialedeigeometri .A
testimoniarloè il presidente
CarloCecchetelli, cheoggi
saluta«uncollegaedunamico,
chehoavuto lapossibilitàdi
conoscerea fondoneldecennio
dellamiapresidenza,
potendoneapprezzare le rare
qualitàumaneoltreche
professionali». «ComeCollegio

–prosegueCecchetelli –
ricordiamoCorradoAmori
comeuna figura fondamentale
per lanostracategoria, che lo
havisto inprimalineaperoltre
30anni: entratonelCollegio
geometridellaprovinciadi
PesaroeUrbinonel 1959come
segretario, ricoprì tale incarico
ininterrottamente finoal 1976,
anno incuivenneeletto
presidente.Alla guidadel
Collegio,poi,Amori rimase fino
al 1991,mail suo legamecon i
colleghi,piùemenogiovani, e
con ilCollegiononèmaivenuto
meno, sinoaigiorni scorsi».

Il cordoglio della categoria

Rita Cutolo nega
gli atti medici
«Mi limito a pregare
e imporre le mani»
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Fano

La piscina
Dini-Salvalai

`Il Consiglio di Stato
mette la parola fine
alla querelle sulla piscina

Nuovo cambio di rotta per la ge-
stione della piscina Dini Salva-
lai, a Sant'Orso: esce di scena la
società locale Fanum Fortunae,
subentra il gruppo veronese
Sport Management. L'altro ieri il
Consiglio di Stato ha messo un
punto fermo in questa intermi-
nabile vertenza alle vie legali,
che si trascina da un paio d'anni
anche davanti ai giudici del Tar,
respingendo la sospensiva ri-
chiesta dalla società sportiva fa-
nese. Ci sarà in futuro anche una
sentenza sul merito della vicen-
da e in linea di principio non so-
no da escludere eventuali altre
sorprese, ma si tratta di tempi
piuttosto lunghi e a Fanum For-
tunae non resta altro che pren-
dere atto dell'esito negativo:
"Usciamo in buon ordine", ha
commentato il presidente Gior-
gio Ricci. La gestione della Dini
Salvalai torna dunque alla Sport
Management. "Saranno comuni-
cati a breve tempi e modi relativi
al subentro in piscina", ha spie-
gato Sergio Tosi, amministrato-
re delegato del gruppo veneto.
"Anche il Consiglio di Stato ci dà
ragione - ha aggiunto - Dopo me-
si di ricorsi, si chiude in modo
definitivo una querelle che ha

danneggiato soprattutto gli spor-
tivi fanesi, i quali non hanno po-
tuto usufruire in modo comple-
to dei servizi che di solito offro-
no le nostre strutture". Secondo
Tosi la precedente decisione del
Tar non è da considerare "asso-
lutamente bizzarra, come soste-
nuto da qualcuno in precedenza,
visto che non ha assegnato la pi-
scina alla Fanum Fortunae, ma
ha avuto in tutto questo periodo
sempre una decisione ferma. È
la commissione di gara che ha ri-
baltato il risultato, assegnando
per ben due volte la gestione alla
società fanese. Adesso chi ha
sbagliato si assumerà le proprie
responsabilità. L'importante è
mettersi al lavoro subito al fine
di garantire un'eccellente gestio-
ne per i prossimi anni". Martedì
scorso l'udienza decisiva.

`Piano regolatore:
negato il via libera
alle palazzine previste

MONTE PORZIO
Un capannone industriale ha ri-
schiato di andare in fumo nel
pomeriggio di ieri a Monte Por-
zio per colpa del cattivo funzio-
namento di un frigio. E’ succes-
so intorno alle 16 quando è scat-
tato l’allarme per l’azienda Ar-
redamenti Andreolli - specializ-
zata in mobili e complementi di
arredo - ubicata lungo la strada
Cesanense. Una colonna di fu-
mo si è alzata rapidamente e, te-
mendo il peggio, sul posto si so-
no portate più squadre dei vigili
del fuoco provenienti da Fano e
da Senigallia. Si temeva che l’in-
cendio potesse rapidamente
estendersi all’intero stabilimen-

to ma per fortuna il pronto in-
tervento dei pompieri è riuscito
ad arginare il fuoco localizzan-
do anche il focolaio ovvero un
frigobar. La scintilla potrebbe
dunque essere stata innescata
dal cattivo funzionamento del-
l’impianto di alimentazione del
frigorifero. E sempre i vigili del
fuoco - ma di Urbino - sono do-
vuti intervenire anche a Carpe-
gna per un principio di incen-
dio nell’area del poligono di tiro
dove si stava svolgendo un’eser-
citazione. Forse il contatto tra
un proiettile in caduta e un sas-
so potrebbe aver dato origine al
focolaio che minacciava il bo-
sco ma che per fortuna è stato
rapidamente sedato anche con
l’intervento di un Canadair.

LA CERIMONIA
L'impresa giovanile vincente è
l'impresa dell'attenzione, alme-
no secondo la commissione co-
munale che ha attribuito i pre-
mi di un bando per aiutare l'av-
vio di nuove imprese. Sono stati
assegnati 10.000 euro in tutto,
suddivisi in ordine decrescente
fra tre ditte di fresca nascita, ieri
durante la cerimonia conclusi-
va nel Municipio di Fano. La pri-
ma ditta classificata si prende
cura degli animali, la seconda
del benessere del corpo umano
e la terza del gusto individuale,
realizzando capi di maglieria su

misura. Premi all'attenzione,
dunque, declinata sotto diverse
forme. "Gli assegni - ha detto
l'assessore Alberto Santorelli -
non cambiano la sorte delle dit-
te premiate, ma sono il segnale
concreto che il Comune è vicino
a chi ha il coraggio, in questo
quadro economico difficilissi-
mo, di gettare il cuore oltre
l'ostacolo e di crearsi una pro-
pria attività, senza aspettare
che il lavoro arrivi come d'in-
canto". Ha vinto 5.000 euro la
Darwin Lab di via Einaudi, la
prima ditta classificata al bando
comunale Finanziamo i giovani
imprenditori. Si tratta, ha spie-
gato il rappresentante Lorenzo

Tufano, di un centro clinico ve-
terinario che effettua analisi e
fornisce le risposte. Un servizio
del tutto innovativo e non solo
per la nostra città: la concorren-
za più prossima è a Padova, al-
trimenti è necessario rivolgersi
a laboratori tedeschi. La secon-
da ditta classificata è A different
classic di Agnese Fatica, che ha
aperto l'omonimo laboratorio
di maglieria artigianale in via
Palazzi e che ha vinto 3.000 eu-
ro. "Ho rispolverato un vecchio
mestiere ormai in via di estin-
zione, seguendo gli insegna-
menti di mia nonna, magliaia a
sua volta", ha detto la stessa Fa-
tica. Il terzo premio, 2.000 euro,

a Relax and Beauty di Giulia
Scarpellini e Anna Swieton, le
due socie del centro estetico in
via Vitruvio. Utilizzeranno la
somma per sviluppare una nuo-
va tecnica di trattamento per il
corpo, la cromoterapia. "La dit-
ta prima classificata - ha detto il
dirigente comunale Gabriele
Fossi, della commissione giudi-
cante - ci ha convinto dal punto
di vista tecnico e scientifico, ne-
gli altri due casi abbiamo ap-
prezzato la riscoperta di un'atti-
vità prima tradizionale e l'ele-
mento innovativo del trattamen-
to originale".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANISTICA
Un verde tagliuzzato in "ritagli
di fatto inutilizzabili", confinato
tra un parcheggio e una palazzi-
na, che verde è? Un verde privo
di valore, hanno stabilito gli uffi-
ci provinciali dell'Urbanistica,
bocciando un'altra volta il pro-
getto di due palazzine sull'ulti-
mo prato del quartiere Fano 2.
Aveva garantito la giunta comu-
nale: chi costruirà, realizzerà in
cambio e a proprie spese anche
parcheggi privati e pubblici. I re-
sidenti, però, hanno sempre ri-
sposto che l'ansia di trovare un
posto libero per l'auto fosse più
tollerabile di perdere l'ultimo
verde e adesso gioiscono per la
decisione della Provincia. L'han-
no annunciata ieri mattina, nel
Centro Job in via de Cuppis, gli
assessori Renato Claudio Minar-
di, Davide Rossi e Massimo Seri,
che è anche candidato sindaco
per il centrosinistra. "La Provin-
cia - ha spiegato Rossi - aveva
già bocciato a suo tempo quella
parte del piano regolatore e le

modifiche apportate in seguito
dall'attuale giunta fanese hanno
cambiato poco o nulla. A Fano 2
c'era un'evidente carenza di
standard pubblici e la costruzio-
ne di nuovi alloggi l'avrebbe ag-
gravata, non migliorata. Abbia-
mo quindi deciso di bocciare la
variante proposta dal Comune e
l'area resterà per il verde attrez-
zato, che non significa divieto di
costruire. Lì potranno sorgere
strutture ricettive o di interesse
pubblico, impianti sportivi".
L'area in questione è privata e
per il futuro Minardi ha ipotiz-
zato di ricorrere al cosiddetto di-
ritto di atterraggio: "Si potrebbe
riconoscere alla proprietà il di-
ritto di costruire altrove, mante-
nendo il verde a Fano 2. L'urba-
nistica deve risolvere i proble-
mi, non accentuarli". Seri ha in-
vece messo in evidenza le caren-
ze di una politica che ricorre a
interventi tampone, perdendo

di vista "equilibrio dei quartieri
e vivibilità: non c'è solo il ce-
mento. Quando nel centrode-
stra sento parlare di urbanistica
partecipata, mi chiedo per qua-
le motivo non sia già stata adot-
tata come criterio cardine: ora
non se la possono cavare con
qualche battuta scolastica negli
ultimi dieci giorni del manda-
to". Laura Serra, della lista Noi
Città ed ex residente, ha messo
in evidenza il protagonismo del
comitato al femminile: "Si dimo-
stra l'utilità di un'urbanistica
partecipata e di genere, che si-
gnifica riconoscere risposte di-
verse a cittadini dalle diverse
esigenze: madri di famiglia che
chiedono verde per i loro figli e i
loro anziani". Il candidato sinda-
co Mirco Carloni ha affermato
che, se eletto, si occuperà dell'
area a Fano 2 partendo "dalle
esigenze dei cittadini, bloccan-
do il consumo del territorio e lo
sviluppo dettato da meri interes-
si immobiliari. Stigmatizzo il
comportamento di Minardi, di
Rossi e di Seri in particolare:
abusano politicamente del loro
ruolo istituzionale, sfruttando
un atto amministrativo per im-
bastire polemiche a fini elettora-
li".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Provincia boccia
ancora Fano Due

L’ASSESSORE SANTORELLI
HA CONSEGNATO
ASSEGNI COMPLESSIVI
PER OLTRE DIECIMILA EURO
«UN PICCOLO SEGNALE
DI INCORAGGIAMENTO»

La sede della Provincia a Pesaro

Sport Management
gestirà la Dini-Salvalai

Premiate in Municipio le idee e le imprese giovani

APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti di
giornata. Alle 17 nella Sala di rap-
presentanza della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, il Li-
ons Club di fano organizza un in-
contro con il professor Stefano
Zamagni, insigne economista e
docente dell’università di Bolo-
gna. Il tema è «Dalle politiche di
"welfare risarcitorio" a quelle di
"welfare rigenerativo": come pos-
siamo garantirne la transizio-
ne?».Oggi nella sede di Infoshop
in via da Serravalle si inaugura la
mostra fotografa su Parada, dedi-
cata ai bambini che un tempo vi-
vevano nel sottosuolo di Bucarest
e oggi artisti e clown e organizza-
ta con T’Immmagini onlus. La

mostra, incentrata su un proget-
to umanitario, proseguirà fino a
domenica prossima. Questa sera
alle 21 nella sala ipogea della Me-
diateca Montanari la poetessa fio-
rentina Elisa Biagini sarà ospite
del secondo incontro di “Guarda-
re verso”, rassegna dedicata al-
l’interazione tra il linguaggio del-
la parola poetica e quello dell’im-
magine fotografica. I fotografi di
“Centrale Fotografia” hanno cer-
cato nei suoi versi spunti per in-
terpretare la realtà fino a trasfigu-
rarla. L’installazione delle imma-
gini è visitabile durante l’incon-
tro con la poetessa. Gli scatti so-
no di: Maria Teresa Bartolini, Fa-
biana Bugli, Tim Cooper, Valerio
Del Bene, Danilo Del Prete, Euge-
nio Leardini, Luciano Serafini,
Marcello Sparaventi.

Mostre, poesie e convegni
con uno sguardo al sociale

LA VARIANTE
DEL COMUNE
NON È PASSATA
E L’AREA RESTERÀ
PER IL VERDE
ATTREZZATO

Fiamme in un capannone
a causa di un frigorifero

VERSO IL VOTO
Se il parco urbano al campo
d'aviazione diventa una priorità
anche per il candidato sindaco
Mirco Carloni, significa che a
volte "la campagna elettorale
può fare miracoli". "Ne siamo fe-
lici - aggiunge con ironia Anna
Tonelli del comitato Bartolagi -
e ci auguriamo che il cambio di
rotta sia sincero. Se davvero
vuole il parco, si dia da fare per
rimediare agli errori. Fintanto
che il campo d'aviazione non sa-
rà acquisito dal Comune, maga-
ri in comodato d'uso gratuito,
sarà solo aria fritta". Il Bartolagi
si batte da anni per questa area
di verde urbano, mentre finora
Carloni si è "speso per cementifi-
care la pista dell'aeroporto: mai
una parola a favore del parco. È
stata la prima giunta Aguzzi, di
cui Carloni era parte, a introdur-
re la cosiddetta strada ammaz-
za-parco e fu proprio Carloni a
firmare lo scellerato protocollo
d'intesa che prevedeva di vende-
re il campo d'aviazione per fare
cassa. Proprio il Bartolagi, allo-
ra guidato da Luciano Polverari,
organizzò una grande manife-
stazione contro un atto di cui si
potevano già prevedere le conse-
guenze negative. Proprio in vir-
tù di quell'atto, il campo d'avia-
zione non è nell'elenco dei beni
che lo Stato può cedere a titolo
gratuito agli enti locali". Samue-
le Mascarin di Sinistra Unita è
ancora più caustico: "Credeva-
mo che il pesce d'aprile valesse
solo per il primo giorno del me-
se. Fa sorridere il tentativo di
Carloni di appropriarsi, in cam-
pagna elettorale, di una fra le
battaglie più serrate condotta
proprio contro la sua ex maggio-
ranza da Sinistra Unita, il comi-
tato Bartolagi ed altri pezzi di
opposizione. Il suo parco dei so-
gni è un posto verde dove ci si ri-
lassa al roboante suono degli ae-
rei, respirando asfalto e chero-
sene". Lucia Salucci della lista
civica Fano in testa contesta in-
vece l'uso degli spazi Iat, in viale
Battisti, per un convegno del Pd
sul turismo: "Mi chiedo come
sia possibile tenere eventi politi-
ci elettorali in una sede comuna-
le aperta al pubblico. Mai in
questi anni Massimo Seri, Davi-
de Rossi e Renato Claudio Mi-
nardi si sono interessati al turi-
smo a Fano: adesso tengono ad-
dirittura lezioni? Beato chi cre-
de ancora alle favole".

Aeroporto
e turismo
bagarre
elettorali
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SUL NUOVO ospedale il capo-
gruppo Pd in consiglio comunale,
Silvano Ciancamerla, si sforza di
vedere il bicchiere mezzo pieno.
«E’ la prima volta — osserva il pre-
sidente della Commissione sanità
— che un documento ufficiale del-
la Regione parla di un nuovo ospe-
dale a nord delle Marche. Che le
attuali strutture del San Salvatore
e del Santa Croce non riescano,
anche per la loro centenaria sto-
ria, a garantire moderni ed effi-
cienti servizi sanitari e rispondere
al bisogno di salute dei cittadini,
è un fatto acclarato. Per questo è
indispensabile andare velocemen-
te alla realizzazione della struttu-
ra sanitaria unica: ora si intrave-
de un inizio di percorso».

SI DICE che non è un passo so-
stanziale. «In effetti — ammette
Ciancamerla — avremmo preferi-
to che la Regione non attendesse i
30 giorni che decorreranno dopo
lo studio del progetto per poi pro-
cedere con il bando di gara. Ma al-

cuni elementi contenuti nella deli-
bera sono importanti perché riepi-
logano tutte le specialità che il
nuovo ospedale dovrà contene-
re». Il capogruppo Pd è convinto
che, se dubbi si sono creati intor-
no alla collocazione del nuovo
ospedale, è anche a causa degli

enormi ritardi accumulati in que-
sti anni. «Su questo aspetto pesa-
no le responsabilità dell’ente re-
gionale ma oggi, per la prima vol-
ta, si è provveduto a trasformare
le parole in fatti», afferma Cianca-
merla. Chiedendo ufficialmente
alla giunta Spacca un impegno
con «tempi certi per la conclusio-
ne del percorso dell’ospedale uni-
co, concludendo così il progetto
integrato con i servizi territoriali
dell’Area Vasta». Ma l’esponente

Pd non dimentica i problemi che
attraversano gli ospedali riuniti
nel 2014 e si dichiara pronto ad
aprire un «duro confronto con
l’Azienda e la Regione per reinte-
grare il budget ed evitare accorpa-
menti impropri per un terzo
dell’anno».

DI SEGNO completamente op-
posto la lettura che della mossa di
Almerino Mezzolani fa Giancarlo
D’Anna, storico oppositore del
progetto dell’ospedale unico e can-
didato a sindaco di Fano per la li-
sta che porta il suo nome: «Chi ve-
de il bicchiere mezzo pieno — af-
ferma sarcastico — come minimo
si è bevuto l’altra metà. L’ospeda-
le unico esiste già perchè c’è
un’unica azienda che sta facendo
enormi danni, sia a Pesaro che a
Fano, mettendo a rischio la salute
dei cittadini, la professionalità de-
gli operatori e l’economia di
un’intera comunità».
«Si parlava di rilancio delle eccel-
lenze — rincara la dose D’Anna
— invece si è svilito ciò che c’era.

Si è deciso di chiudere tutto
nell’entroterra, ma i cittadini che
arrivano sulla costa non trovano
niente. E, malgrado tutto questo,
ci sono ancora esponenti politici
che danno credito ad una scelta
non fattibile, non credibile, non
funzionale, per i quali i finanzia-
menti non ci sono mai stati, né ci
saranno». Una scelta che, secondo
D’Anna, è ancora possibile blocca-
re annullando il progetto: «Insie-
me al collega Zaffini ho presenta-
to una proposta di legge in Consi-
glio regionale che ferma questa
scellerata operazione — risponde
D’Anna — Se diventerò sindaco
di Fano mi impegno a chiedere a
quello di Pesaro di andare in que-
sta direzione, visto che lo sconten-
to ha superato ormai il confine
dell’Ardizio».

E’ L’ANNO IN CUI LA REGIONE

HA DELIBERATO L’OSPEDALE

UNICO A FOSSO SEJORE

CONTRARIO
Giancarlo D’Anna, ex-Pdl

DUBBIOSO
Silvano Ciancamerla (Pd)

Ciancamerla (Pd): «Ora un atto esiste»
D’Anna: «Si torni subito ai due ospedali»
Il capogruppo di Pesaro: «Troppi ritardi da parte della Regione»

IL CANDIDATO FANESE

«Con Zaffini ho presentato
in Regione una delibera per
chiudereMarcheNord»

DISILLUSO Dario Andreolli
(Nuovo Centro Destra)

«DOPO cinque anni di promesse disattese, di
impegni non mantenuti, di ordini del giorno
non applicati, assistiamo all’ennesimo teatri-
no messo in scena dai vertici regionali della sa-
nità che alla prima occasione si defilano dal
confronto con il consiglio comunale di Pesa-
ro». E’ un commento durissimo quello che il
gruppo consiliare di Nuovo Centro Destra for-
mula all’indirizzo di Almerino Mezzolani,
esponente «da tempo sconfessato dalla maggio-
ranza del suo partito, che rinuncia al confron-
to pubblico solo per non mettere in evidenza
le contraddizioni interne al Pd e per non scon-
fessare Matteo Ricci, che per anni da presiden-
te della provincia ha provato a rivestire i pan-
ni del regista di Fosso Seiore. Mentre oggi, da
aspirante candidato a sindaco, cambia posizio-

ni politiche solo per cercare consenso ed ap-
poggi elettorali, dimostrando l’assenza di una
credibile progettualità amministrativa». «Il
prodotto finale di questi anni di parole — dico-
no i consiglieri Andreolli, Tartaglione, Bia-
giotti, Cipolletta — si è ridotto ad un costoso e
generico studio di fattibilità affidato all’Azien-
da Marche Nord a cinquanta giorni dalle Am-
ministrative, quando invece serviva un impe-
gno concreto per reperire risorse adeguate e
definire un convincente progetto sanitario nel
presente».

«OCCORREVA, e occorre ancora - incalzano
gli esponenti del Nuovo CentroDestra - dire
basta ai tagli lineari, alle riduzioni di persona-
le medico e infermieristico, ai piani ferie che

costringono i reparti a lavorare al rallentatore
o addirittura a chiudere. Gli ospedali di Pesa-
ro e di Fano devono lavorare a norma ed in
sicurezza, efficientando certamente il sistema,
ma non tagliando i servizi essenziali al funzio-
namento sanitario». Il Nuovo CentroDestra –
conclude la nota del gruppo consiliare- vuole
invertire la rotta rispetto: «Vanno combattuti
le riduzioni e tagli quantitativi e qualitativi di
un servizio essenziale per tutti i cittadini pesa-
resi. A questo punto, davanti all’impossibilità
di trovare interlocutori affidabili, finché non
verranno indicate risorse precise e progetti
chiari, abbiamo intenzione — concludono —
di rompere gli schemi istituzionali di confron-
to su fantomatici ospedali unici che servono
solo ad illudere i cittadini».

LA REAZIONE ANDREOLLI E SOCI: «DOPO 5 ANNI DI PROMESSE DISATTESE E’ FINITO ANCHE IL CONFRONTO ISTITUZIONALE: BASTA!»

Ncd: «Per noi il fantomatico ospedale unico è finito qui»
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MENTRE la politica si ‘cul-
la’ sull’ipotesi di una nuova
struttura ospedaliera, gli opera-
tori del comparto continuano a
confrontarsi con tagli e manca-
te risposte da parte dell’ammini-
strazione sanitaria. Un nuovo
intervento del prefetto è stato uf-
ficialmente richiesto dalla Cisl
Fp, dopo che la conciliazione
sottoscritta lo scorso 15 gennaio
con gli ospedali riuniti Marche
Nord è stata disattesa. «E’ ne-
cessario riconvocare le parti e
valutare se l’Azienda è ancora
interessata a rispettare gli impe-
gni presi, in particolare a propo-
sito della formulazione della
nuova pianta organica», scrive
il segretario aggiunto Paolo
Braconi. «A quasi due mesi di
distanza dall’accordo, non ci ri-
sulta che alcuna proposta sia
stata inviata alla Regione».
LA CISL si domanda se la di-
rezione intenda veramente af-
frontare il problema del perso-
nale, o sia interessata solo a te-
nere aperti i servizi alla bell’e
meglio. Massimo scontento an-
che nell’Area Vasta. «Parlare
di grandi strutture — secondo
la segretaria provinciale Fp
Uil, Laura Biagiotti — è in
questo momento solo uno spec-
chietto per le allodole per disto-
gliere l’opinione pubblica dalle
difficoltà di una sanità provin-
ciale in grande sofferenza, sia
sotto il profilo della riorganizza-
zione del personale, sia in meri-
to ai servizi sanitari offerti alla
popolazione».

M A R C H E N O R D

Cisl: «Intervenga
ancora il prefetto»

0

di SIMONA SPAGNOLI

SE QUALCUNO immaginava di
trovare elementi decisamente nuo-
vi nella delibera emanata dalla
Giunta regionale che assegna
all’Azienda Marche Nord il compi-
to di redigere uno studio di
fattibilità per il nuovo ospedale di
Fosso Sejore, non potrà che resta-
re deluso. Dopo quattro anni di
studi, analisi, deduzioni e contro-
deduzioni condite da dibattiti, po-
lemiche, proteste, il capitolo
dell’ospedale unico è ancora all’an-
no zero. Non si poteva immagina-
re infatti nulla di più scontato del
documento recapitato ieri nelle
mani del direttore generale Aldo
Ricci, il quale avrà trenta giorni di

tempo per produrre un’ipotesi pro-
gettuale che sarà esaminata da un
gruppo ristretto di lavoro formato,
oltre che dagli assessori Almerino
Mezzolani e Pietro Marcolini, an-
che dai dirigenti dei servizi Sani-
tà, Edilizia sanitaria, Ufficio Lega-
le e Finanze. Ecco, se proprio vo-
gliamo parlare di passi in avanti, il
fatto di mettere due assessori e al-
cuni tecnici regionali intorno ad
un tavolo, è per certi versi un ele-
mento del tutto inedito. Un atto
generico, si è detto, ma assai preci-
so almeno su due punti. In primo
luogo, il modello ospedaliero per-
seguito nell’area a nord delle Mar-
che è, e resta, quello della struttura

unica provinciale. La motivazione
addotta è che nello scenario di me-
dio-lungo termine i nuovi modelli
di cura, strutturati per reti di servi-
zi, per motivi di sicurezza e di ac-
creditamento hanno nell’integra-
zione tra ospedali un percorso ob-
bligato e irreversibile. Dunque
non vi è alcun ripensamento in
corsa rispetto al destino degli ospe-
dali minori, per i quali l’orizzonte
futuro è il depotenziamento.

SECONDO: il documento confer-
ma Fosso Sejore quale sito per la
localizzazione del nuovo comples-
so ospedaliero. Ma non poteva es-
sere altrimenti, perchè così è stato

formalmente indicato nella delibe-
ra di giunta 62/2012. Sul reperi-
mento delle risorse finanziarie la
Regione conferma la vaghezza del
passato, demandando ogni decisio-
ne ad una fase successiva all’accor-
do con il governo sull’utilizzo dei
fondi relativi all’articolo 20 a pro-
posito di edilizia ospedaliera. O
peggio ancora: «Appare evidente,
allo stato, l’impossibilità di repere-
ri risorse economiche da parte del-
lo Sato, altresì è necessario non
gravere sul bilancio regionale».
Perciò bisognerà realizzare l’opera
cone i privati attraverso «contratti
di partnerariato pubblico-privato»
con il «possibile contributo della

parte pubblica, attraverso la valo-
rizzazione degli immobili di pro-
prietà della stessa».

NULLA di diverso, come si può
notare, da quanto dichiarato in
più sedi dall’assessore regionale
Mezzolani. Intanto, non si parla
del numero dei posti letto, ma si fa
riferimento all’articolazione della
struttura per blocchi funzionali,
collegati e articolati su più livelli,
di cui uno interrato, per una super-
fice complessiva che si aggira in-
torno agli 80mila metri quadrati
(un’altra conferma). Anche l’impo-
stazione interna organizzata per

degenza, diagnosi e cura, servizi
generali, con le discipline organiz-
zate per intensità di cura (che sono
quelle già presenti al Marche
Nord), era stata già ipotizzata nel
passato. Una domanda, a questo
punto, sorge spontanea: ma era
proprio necessario scomodare
l’Azienda Marche Nord, e perdere
un altro mese di tempo, per mette-
re mano al progetto del nuovo
ospedale?

SONO I REALI FONDI STATALI E REGIONALI

A DISPOSIZIONE PERREALIZZARE

L’OSPEDALEPESARO-FANO «MARCHENORD»

PUBBLICO-PRIVATO?

MarcheNord avrà unmese
per rendere possibile ciò
che per 2 anni non lo è stato

LaRegionenoncimetteun soldo:
lo studiodi fattibilitàa che serve?
Ladelibera: «Non ci sono fondi statali e regionali disponibili»

CAROTAGGI
Qualche privato si era già mosso per fare verifiche a Fosso Sejore, ma tutto è rimasto sulla carta
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FANO 2 non passa. La Provincia
boccia la variante al Prg che preve-
deva in un’area verde privata del
quartiere — l’ultima rimasta — la
costruzione di 18-20 appartamen-
ti. «L’ufficio urbanistica della Pro-
vincia — afferma il vice presiden-
te, Davide Rossi — ha dato un
giudizio di non conformità e noi
ne abbiamo preso atto uniforman-
doci a quel giudizio. Quell’area
era già stata stralciata dal Prg del
2008 quando ancora in Provincia
era presidente Palmiro Ucchielli:
da allora non è cambiato niente».
La Provincia blocca l’edificazio-
ne in un quartiere sovradimensio-
nato e quasi privo di verde:
«Quell’area rimane verde pubbli-
co attrezzato — spiega Rossi — ci
si potranno realizzare in conven-
zione con l’Amministrazione pic-
coli esercizi commerciali o im-
pianti sportivi». Questa Ammini-
strazione — fa notare l’assessore

Renato Claudio Minardi — va an-
cora avanti con le varianti al Prg e
la cementificazione del territorio.
Fano 2 ha bisogno di tutto tranne
che di nuovo residenziale: la poli-
tica urbanistica deve risolvere e
non creare problemi».

LA DECISIONE della Provincia
va incontro alle richieste dei citta-
dini che, attraverso un comitato,
avevano organizzato manifestazio-
ni e iniziative per esprimere il lo-
ro dissenso per il verde sottratto
al quartiere. «I tempi della decisio-
ne non li ha determinati la Pro-
vincia — fanno presente Rossi e
Minardi — ma il Comune. Da
quando la variante arriva in Pro-
vincia, l’ente ha 180 giorni per
esprimersi dopodiché scatta il si-
lenzio assenso». Fano 2 è per Mas-
simo Seri, candidato sindaco del-
la coalizione di centro sinistra
«Fare Città», l’occasione per parla-

re del suo progetto di riqualifica-
zione dei quartieri e di tutela del
territorio. «La mia speranza —
promette Seri — è quella di assicu-
rare ad ogni quartiere di Fano spa-
zi verdi attrezzati». Sulla bocciatu-
ra della variante di Fano 2 silen-
zio da parte della maggioranza,
l’unico ad intervenire è il candida-

to sindaco della coalizione «La
scelta giusta per Fano», Mirco
Carloni: «Prendo atto della boc-
ciatura della Provincia, quando sa-
rò sindaco valuterò nel dettaglio
le prescrizioni nel cui merito ora
non entro non avendone una co-
noscenza diretta. Però posso dire
che qualche mese fa mi colpì la

protesta dei residenti che manife-
starono in varie forme il loro dis-
senso verso quella variante, senza
trovare ascolto. La mia coalizione
punta tutto sulla partecipazione
politica e dico subito che quando
dovrò occuparmi urbanisticamen-
te di quell’area partirò dalle richie-
ste e dalle esigenze dei cittadini
bloccando il consumo del territo-
rio e lo sviluppo volumetrico det-
tato da meri interessi immobilia-
ri». Carloni se la prende sia con la
giunta Aguzzi «una delle sue mag-
giori responsabilità è di non aver
mai redatto il Piano particolareg-
giato del centro storico, che avreb-
be dato un importante impulso al-
la ripresa economica» sia con gli
assessori provinciali Minardi,
Rossi e Seri che «abusano politica-
mente del loro ruolo istituzionale
e sfruttano un atto amministrati-
vo per imbastire una polemica a fi-
ni prettamente elettorali».

Anna Marchetti

«DALLE POLITICHE di “welfare risarcitorio” a quelle
di “welfare rigenerativo”: come possiamo garantirne

la transizione?». E’ questo il titolo dell’incontro con il

professor Stefano Zamagni, docente all’università di

Bologna, organizzato per questo pomeriggio alle 17

nella Sala di rappresentanza della Fondazione Cassa

di Risparmio di Fano, dal Lions Club di Fano.

L’ingresso è libero. Zamagni,

LIONSOGGI INCONTROCONZAMAGNI

Bocciata la variante di Fano-2
LaProvincia dice no aimattoni
L’annuncio è stato dato daMinardi, Rossi e Seri. Resta il verde

L’area che doveva essere
edificata e qui accanto la

protesta dei residenti in consiglio

REAZIONI

Nessuno della maggioranza
parla. Carloni: «Sfruttano
il loro ruolo istituzionale»

PISCINA Dini Salvalai, si
cambia di nuovo: la
gestione dell’impianto
torna allo Sport
Management. E’ quanto
sostiene la società veronese
grazie «alla sentenza del
Consiglio di Stato che
conferma quella del Tar
delle Marche». «Lo Sport
Management — fanno
sapere — risulta
aggiudicataria della gara e,
quindi, le viene
riconosciuto il diritto di
assumere la gestione della
piscina» . Una
controversia, quella della
piscina, che dura da quasi
due anni con un alternarsi
delle due società (Sport
Management e Fanum
Fortunae) nella gestione
dell’impianto natatorio.
«Giustizia è stata fatta —
ha dichiarato molto
soddisfatto l’ad di Sport
Management, Sergio Tosi
—. Finalmente si chiude
una querelle che dura da
mesi e che, oltre alla nostra
società, ha danneggiato gli
utenti che non hanno
potuto usufruire in modo
completo dei servizi che
solitamente offrono le
nostre strutture. La
decisione del Tar non è
“assolutamente bizzarra”,
come sostenuto da
qualcuno in precedenza,
visto che non ha mai
assegnato la piscina alla
Fanum Fortunae. È la
commissione di gara che
ha ribaltato il risultato
assegnando alla società di
Fano per ben due volte la
gestione. Adesso chi ha
sbagliato si assumerà le
proprie responsabilità».

PISCINA

L’ennesimo
ribaltone:
si torna di nuovo
sottoVerona
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MAMME e papà preoccupati per
il ridimensionamento della Pedia-
tria fanese. La riorganizzazione
operata dall’Azienda Marche
Nord con il primario unico Fano-
Pesaro e la riduzione dei posti let-
to al Santa Croce non piace ai neo
genitori. Figli in braccio (foto) si
sono riuniti alla Cavea del Lido
per dire «no» ad una «scelta scelle-
rata». «Si è capito ormai da mesi
che c’è la volontà politica di di-
mezzare i posti letto di Pediatria
di Fano (da 12 a 6) — dice Gianlu-
ca Ilari, papà di un bimbo di 5 me-
si, che è anche consigliere comu-
nale — e insieme anche il nume-
ro degli operatori: si passerà da
un medico e due infermieri per
turno ad un medico e un infermie-
re per turno. Una scelta fatta in ba-
se all’analisi di alcuni numeri: a

Fano ci sono stati nel 2013 circa
500 ricoveri ordinari (minimo
due giorni) e 500 ricoveri in osser-
vazione breve (massimo di 36
ore). Il calcolo su come tagliare i
posti letto è stato fatto però solo
prendendo in esame il ricovero or-

dinario: quindi dalle carte veniva

fuori che un reparto lavorava per

curare 500 bambini ma spendeva

soldi e risorse umane per 1000».

«SE VIENE a mancare questa

struttura — dice Ravagli Paolo,

due bimbi 5 anni e 5 mesi — vo-
glio vedere in mezzo alla notte do-
ve andiamo a sbattere. Mi pare
una cosa assurda. Quando hai il
primo figlio, molte cose non le sai
valutare subito e quindi prendi e
parti». «Dimezzandosi il persona-
le ho paura che potrebbe aggravar-
si la situazione di mio figlio — ag-
giunge Sara Peloni. Noi mamme
ancora inesperte facciamo affida-
mento solo sulle figure professio-
nali che abbiamo in ospedale. Più
ce ne sono più siamo tranquille

anche perché siamo una città di
64mila abitanti... non mi pare il
caso di diminuire i posti letto per
i bambini, la copertura è necessa-
ria». «E’ un peccato — aggiunge
Valeria Lucarini —, abbiamo un
bel reparto, noi mamme siamo
tranquille e ora ce lo smembrano:
se togli personale e posti letto da
eccellenza diventa un pessimo re-
parto». «In un evento poco fortu-
nato — dice Monia Porfiri, mam-
ma di un bimbo di 5 mesi — un
bambino ha calpestato mio figlio
passandogli con i piedi in testa e
all’ospedale ho ricevuto tutta l’as-
sistenza necessaria. Sono preoccu-
pata che coi tagli l’ospedale possa
essere meno vicino ai bimbi che
ne hanno bisogno. Io sono fidu-
ciosa in questo reparto e vorrei re-
stasse così strutturato».

Tiziana Petrelli

SANITA’ UN GRUPPO DI MAMME LANCIA L’ALLARME PER REPARTO DELL’OSPEDALE SANTA CROCE

Ospedale: «Pediatria non deve essere depotenziata»
SaraPelloni: «Nonmi pare il caso di diminuire i posti letto: siamo una città di 64mila abitanti»

Il maxi yacht mentre passava in centro città nel corso della notte

GIANLUCA ILARI

«Questi i calcoli fatti:
lavoravaper 500bambini
ma spendeva soldi per 1.000»

DALLA ZONA industriale di Bellocchi la
scorsa notte è transitato lungo le vie della
città l’ennesimo scafo prodotto dai cantieri
navali fanesi. Uno yacht di grandi dimen-
sioni, che come sempre ha richiesto la scor-
ta del trasporto eccezionale, che ha attraver-
sato le vie cittadine, via Flaminia, viale
Gramsci, via XI Settembre e poi via Caval-
lotti e il cavalcaferrovia prima di arrivare al-
lo scalo del porto fanese.
Una operazione compiuta dalla ditta Sorci-
nelli di Fano a notte fonda, per evitare gli
intralci del traffico quotidiano visto che

l’enorme mole dell’imbarcazione, ha richie-
sto un viaggio di alcune ore. Tutto questo,
come sempre, in attesa della ormai celebre
Strada delle Barche, una specie di fantasma
che si aggira da decenni su Fano, promessa
da politici e amministratori di ogni partito,
e diventata una chimera per coloro che in-
vece ci devono lavorare, vale a dire quei po-
chi cantieri navali rimasti in loco. La foto,
scattata Claudio Francolini, ha un po’ il sa-
pore dell’amarcord e cioè dei tempi belli
della nautica quando il problema che ci si
poneva era che erano troppi questi yacht.
Comunque una foto benaugurante.

L’APPARIZIONE NOTTURNA

Toh, chi si rivede!Unmaxi yacht
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«IN ANNI di piena crisi alcuni
giovani hanno creduto nelle
proprie capacità, gettando il
cuore oltre l’ostacolo: si sono in-
ventati un lavoro senza aspetta-
re che cadesse dall’alto». Con
queste parole l’assessore alle at-
tività economiche del comune,
Alberto Santorelli, ha consegna-
to 3 assegni (per un totale di 10
mila euro) ad altrettanti start-
up under 35 premiando il loro
coraggio e l’innovazione. Dieci
le imprese avviate nel biennio
2012-2013 che hanno risposto
al bando comunale, due sono
state immediatamente escluse
(una perché avviata nel 2011 e
l’altra perché la domanda è sta-
ta presentata con 18 minuti di
ritardo sulla scadenza del termi-
ne), sei i giovani che si sono di-
visi il premio in denaro.

PRIMO classificato il “Darwin-
Lab” l’impresa di analisi veteri-
narie, formazione e service nata
nel febbraio 2013 (in un capan-
none di via Einaudi) per inizia-
tiva di due biologi ed una eco-
nomista che sfidando i pregiu-
dizi sui giovani stanno conqui-
stando un’importante fetta di
mercato. «Nella nostra provin-
cia era una realtà assente —

spiega Lorenzo Tufano, 29 an-
ni biologo — così come in Emi-
lia Romagna e in Umbria. Ulti-
mamente stiamo ricevendo, tra-
mite corriere, prelievi effettuati
da veterinari anche della Tosca-

na. Prima di noi i campioni si
mandavano a Padova o in Ger-
mania. E’ proprio la Germania
il nostro maggior competitor».
In poco più di 12 mesi sono sta-
te un migliaio le analisi effettua-
te a Fano, «con una crescita
esponenziale e ultimamente
una media di 12 al giorno».
«Siamo convenzionati con
l’Università di Urbino dalla
quale proveniamo — aggiunge
Silvia Farinasso — ma anche

con il canile di Fano: facciamo
controlli mirati per la Leishma-
nia che a Forlì ha trasmesso la
malattia dei cani agli umani».
A loro un assegno di 5mila eu-
ro. Seconda classificata “A diffe-
rent classic”, la maglieria arti-
gianale di Agnese Fatica (in via
Palazzi) che si è aggiudicata un
contributo di 3mila euro. «Ho
rispolverato un vecchio mestie-
re — racconta —: produco capi
uomo donna e bambino su mi-
sura. I modelli sono scelti dalla
clientela e sono di buona quali-
tà. Mia nonna era un’esperta
magliaia ed io sono stata alcuni
anni accanto a lei per imparare
il mestiere. Lavoro così tanto
che da sola faccio fatica». Terzo
classificato con un assegno da 2
mila euro il percorso Cromote-
rapico intrapreso da “Relax &
Beauty” il centro estetico di
Giulia Scarpellini e Anna Swie-
ton in via Vitruvio. «La cromo-
terapia è una tecnica terapeuti-
ca naturale molto antica — ha
spiegato Giulia —, che si basa
sui benefici dei diversi colori
su corpo e psiche. Noi associa-
mo ad un colore un’essenza e
con quella facciamo i massag-
gi».

Tiziana Petrelli

POLITICA MARCHEGIANI ERA ARRIVATO SECONDO, DOPO MASSIMO SERI, ALLE PRIMARIE CITTADINE

Ufficiale: il segretario Pd non si candida alle amministrative
IL SEGRETARIO del Pd, Stefano
Marchegiani, non si candida. Lo aveva già
annunciato qualche tempo fa al nostro
giornale, lo ha ribadito ieri sera, con
certezza, nella trasmissione «Occhio al
Voto» di Fano Tv.
Il capolista non sarà Renato Claudio
Minardi, «perché — ha spiegato Stefano
Marchegiani — non ci sarà un capolista e
si seguirà l’ordine alfabetico».
Dunque Marchegiani, arrivato secondo

alle Primarie del centro sinistra, non
prenderà parte attivamente alle comunali
2014: farà il segretario e accompagnerà il
partito all’appuntamento elettorale.

OLTRE a Minardi la lista del Pd proporrà
sicuramente i consiglieri uscenti Rosetta
Fulvi, Francesco Torriani e Cristian
Fanesi.
Non ci sarà invece Francesco Aiudi. Sarà
sicuramente candidato Gianluca Ruscitti

che ha sfidato Marchegiani alla guida del
partito, mentre sembra voler rimanere
fuori Marina Bargnesi. Si dice che la lista,
entro domani, dovrebbe essere chiusa
anche se non sembra sia stato facile per il
Partito democratico trovare tutti i 24
candidati. Chi pochi, chi troppi. Seri,
infatti, al contrario del Pd, sembra non
riesca a soddisfare tutte le richieste tanto
da dar vita alla seconda lista, riservata ai
giovani.

COMUNE PREMIATE TRE GIOVANI IMPRESE CHE HANNO AVVIATO UNA ATTIVITA’

Hanno buttato il cuore oltre la crisi
L’assessore Santorelli ha consegnato assegni per 10mila euro

L’assessore Alberto Santorelli (al centro) con i giovani che
hanno avviato una nuova impresa

IRONICI i grillini e il candidato
Hadar Omiccioli dopo le
dichiarazioni rilaswciate da
Delvecchio nella intervista rilasicata
ieri al carlino: «Lui dice che non ha
paura del movimento 5 stelle — dice
Omiccipoli —. Noi invece sì. Perchè
un candidato sindaco che mente
spudoratamente sul numero di
persone presenti a un incontro
pubblico (quello di sabato a
Sassonia) dicendo che c’erano 32
persone, è un candidato sindaco che
nessuno vorrebbe mai avere. Le
spiegazioni alternative sono due: o è
passato prima dell’inizio
dell’incontro, o abbiamo un
candidato che non sa far di conto.
Vorremmo dire a Del Vecchio che le
seggiole prenotate in Comune per
l’incontro a Sassonia erano cento,
tutte rigorosamente occupate dal
pubblico. Inoltre c’erano persone
anche in piedi. Quindi, se la
matematica non è un’opinione, forse
c’erano ben più di 32 persone. Forse
Delvecchio ha ancora la vista
annebbiata dall’enorme successo
avuto nella tappa di Bellocchi, feudo
della sua coalizione. Speriamo presto
che se ne faccia una ragione. Il
Movimento 5 stelle sta portando una
ventata di novità e queste
dichiarazioni raffazzonate non fanno
altro che darci ancora più forza».

I PRIMI TRE

Un centro di analisi
veterinarie, un centro
estetico e una sarta

GRILLINI IRONICI

«MaDelvecchio
sa far di conto?»

La riunione dei grillini tenutasi
sabato scorso a Sassonia
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«QUELLI di Ponte Sasso sono
scesi in strada? Lo faremo anche
noi di Marotta, per ribadire la fer-
ma volontà di unificare la nostra
cittadina, così come è emerso in
modo chiaro dal referendum del
9 marzo». Parole del presidente
del comitato Pro Marotta Unita,
Gabriele Vitali, che in attesa di co-
noscere quale sarà la decisione ul-
tima e inappellabile del consiglio
regionale sulla richiesta di accor-
pamento della Berlino dell’Adria-
tico, con lo spostamento del confi-
ne tra i comuni di Mondolfo e di
Fano di un chilometro e 450 me-
tri verso nord: da piazza Kenne-
dy alla linea segnata dal canale de-
maniale Santa Vittoria, che coin-
cide a monte della Ss 16 con la fi-

ne di via Andersen e l’inizio di
via Collodi, annuncia una grande
manifestazione per domenica 13
aprile.

«UNA MANIFESTAZIONE —
aggiunge — alla quale penso pro-
prio che parteciperà molta più
gente di quella vista sabato scorso
all’iniziativa del coordinamento
“Fano Unita; perché noi di Ma-
rotta aspettiamo da una vita l’ab-
battimento del muro virtuale, ma
con conseguenze negative assolu-
tamente concrete, che divide da
sempre la nostra cittadina nel bel
mezzo della centralissima piazza
Kennedy». «Ribadisco — termi-
na il presidente — che il risultato
del referendum è stato chiarissi-

mo ed ho la ferma convinzione
che ci sia in atto il tentativo di
strumentalizzare la faccenda in vi-
sta delle ormai imminenti elezio-
ni amministrative di Fano». A

quelle di Vitali si aggiungono le
parole dell’avvocato Francesco
Galanti, anch’egli del comitato
Pro Marotta Unita, volte a precisa-
re che al Tar non c’è più alcun pro-
cedimento pendente sulla questio-
ne: «L’ordinanza del 9 gennaio

del Tribunale Amministrativo
Regionale ha riconosciuto che
l’individuazione degli elettori in-
teressati effettuata in seconda bat-
tuta dalla Regione (quelli di Ma-
rotta di Fano più quelli di Ponte
Sasso, Torrette e delle quattro se-
zioni elettorali più a nord di Ma-
rotta di Mondolfo, ndr) è stata cor-
retta. Poiché non vi è stato ricorso
al Consiglio di Stato contro que-
sta decisione, e il referendum si è
tenuto correttamente, non vi è
più alcuna possibilità di modifica-
re le indicazioni della Regione,
che sono divenute immutabili e
definitive. In sintesi il Tar non si
esprimerà ulteriormente su que-
sta vicenda».

Sandro Franceschetti

Dalla Toscana fino a Calcinelli per spacciare: 2 giovani arrestati

INCENDIO all’interno della
«R.P. Scale» di Monte Porzio, nota
ditta metalmeccanica che produce
scale e ringhiere da 23 anni. Il fuo-
co si è sprigionato alle 16, quando
nella fabbrica non c’era nessuno: il
titolare, Giampaolo Paolini, che at-
tualmente non ha operai, era fuori
da dei clienti. A dare l’allarme, aller-
tando provvidenzialmente il titola-
re della farmacia, del negozio di ar-
redamenti «Andreoli» e della bou-
tique «Natascia», che si trovano
tutti nello stesso edificio, sono sta-
te due signore che stavano passan-
do a piedi e che hanno notato delle
lingue di fuoco dietro alla vetrata. Il

farmacista e i due titolari del nego-
zio di arredamenti (questi ultimi
proprietari anche dello stabile in
cui ha sede la «R.P. Scale») hanno
immediatamente afferrato gli estin-
tori nei loro locali e dopo aver
sfondato la vetrata sono riusciti a
contenere le fiamme. Sul posto so-
no confluiti 4 mezzi dei Vigili del
Fuoco, due da Fano e due da Seni-
gallia, che nel giro di un’ora e mez-
za hanno domato completamente
l’incendio . Dai primi riscontri sem-
bra che le fiamme si siano sprigiona-
te da un frigorifero posto all’inter-
no dell’ufficio, probabilmente per
un cortocircuito.

COSTRUIRE un centro termale
a Bellisio Solfare di Pergola.
L’importante progetto sarà
presentato domani alle 9,45 nella
sala San Rocco del capoluogo
con un appuntamento ad hoc a
cui parteciperanno il sindaco
Francesco Baldelli, il
vicepresidente della Provincia
Davide Rossi, il direttore di
Federterme Aurelio Crudeli, il
direttore di Confindustria
Marche Paola Bichisecchi, l’ad di
Federterme Servizi srl Lino
Gilioli e il presidente della
Camera Commercio Alberto
Drudi. Il sistema termale
marchigiano è costituito da una
serie d’imprese termali diffuse
sul territorio regionale, con una
concentrazione nella Provincia e
un livello dimensionale
mediamente assai contenuto. Lo
sviluppo dell’attività legata al
benessere termale è ancora
“compresso” e necessita di nuovi
impulsi per una positiva
evoluzione. Il sistema nel suo
complesso richiede una strategia
che punti a rafforzare i caratteri
di rete termale e soprattutto
immetta nuovo valore aggiunto
nelle aziende termali
favorendone la crescita. Il
progetto di un centro termale a
Bellisio Solfare valorizza e
rispetta tre concetti: la storia del
luogo, la compatibilità
ambientale e la gestione,
poggiando sull’idea di un
insediamento termale che abbia i
caratteri di “autonomia
operativa”, ovvero sia in grado di
corrispondere alle richieste della
clientela di prossimità come
quella di “tipo stanziale”.Un’oasi
termale dove le cure, i
trattamenti e i servizi si
integrano con il territorio.

s.fr.

ALTRA operazione antidroga da par-
te dei carabinieri di Saltara guidati dal
maresciallo Antonello Pannaccio. Nel
corso dei servizi svolti per combattere
il fenomeno dello spaccio, i militari
hanno notato un’autovettura al centro
di un “via vai” sospetto di persone. La
macchina, una Renault Clio, prove-

niente da fuori regione, era ferma in
un parcheggio nei pressi della discote-
ca «Verve» di Calcinelli e i suoi quat-
tro occupanti, tutti della provincia di
Siena, sono stati sottoposti a controllo.
Due di essi, S.V. e R.C., entrambi 24en-
ni, sono stati trovati in possesso di nu-
merosi involucri contenenti marijua-

na, per un totale di 18 grammi. Lo stu-
pefacente era confezionato e pronto
per essere ceduto ai numerosi ragazzi
arrivati nelle vicinanze della discoteca
da diverse parti attratti anche dai mes-
saggi che passano sui social network,
nuova frontiera di promozione per i
pusher. I 2 sono stati tratti in arresto.

REFERENDUM IL COMITATO CITTADINO TERRA’ UNA MANIFESTAZIONE DOMENICA

Confini ballerini: ora èMarotta a protestare
«Saremomolti più di quelli di PonteSasso»

Carabinieri
durante un
servizio di
controllo
notturno

Il capannone andato a fuoco a Monte Porzio

A MONTE PORZIO

Afuocoun capannone
PERGOLA

Un centro termale
a Bellisio Solfare:
domanI si presenta
il progetto

GABRIELE VITALI

«Noi stiamoaspettando
da una vita l’unita
di questo territorio»



Il coach e la sfida con Cremona da vincere

Dell’Agnello all’attacco
“Vuelle, ora tocca a te”

Pesaro

“A questo punto del campio-
nato siamo dove avremmo vo-
luto essere fin da agosto scor-
so. Ci giochiamo la salvezza
con tutte le chance in mano
nostra per raggiungere
l’obiettivo. Adesso abbiamo
cinque finali davanti, da af-
frontare con la ferocia e la de-
terminazione necessarie che
gare di questo tipo merita-
no”. Sandro Dell’Agnello, co-
ach della Vuelle, carica l’am-
biente in vista della sfida di
domenica prossima all’Adria-
tic Arena contro Cremona.

Facenda Nello Sport

μL’annuncio del sindaco: Aguzzi al suo fianco

Raccolta differenziata
Tocca anche a Pergola

Pergola

Tassa sui rifiuti diminuita e
partenza del nuovo servizio
di raccolta differenziata a lu-
glio. A darne notizia, di fron-
te a tanti cittadini, il sindaco
Francesco Baldelli che per
l'occasione ha voluto al suo
fianco il presidente di Aset
Federico Romoli e il sindaco
di Fano Stefano Aguzzi. "Ave-

vamo detto ai cittadini in
campagna elettorale che
avremmo ridotto la tassazio-
ne comunale. I dati conferma-
no che la promessa è stata
mantenuta, l'ennesima. Non
abbiamo introdotto la Tares
né la mini Imu e Pergola è il
comune della provincia dove
si paga l'Imu più bassa e il se-
sto della regione. Inoltre, dal
2012 siamo riusciti a diminui-
re la tassa sui rifiuti”.

Spadola In cronaca di Valcesano

Urbino

E’ stato siglato ieri l’accordo
siglato elettorale tra Partito
democratico, Sel e Psi. Era
già tutto previsto e scritto. Al-
cuni rappresentanti dei due
partiti saranno inseriti nella
lista del candidato sindaco
Maricla Muci quindi niente li-
ste apparentate perché a ri-
schio quorum. Intanto "Sini-
stra per Urbino" sta trattan-
do con Demitri. C'è già stato
l'incontro: la risposta entro
un paio di giorni. Apparenta-
mento o confluenza?

Gulini In cronaca di Pesaro

I RIFIUTI

Nuovo ospedale, primo atto
Delibera sull’iter progettuale. Risonanza fuori uso: Coschiera rassicura

Muci incassa l’appoggio di Sel e socialisti
Firmato l’accordo: non ci saranno civiche a sostegno, i candidati inseriti nella lista

Il coach Sandro Dell’Agnello

Pesaro

Mezzolani salta un giro di giostra
ma invia alla commissione sanità
di Pesaro la delibera approvata
martedì dalla giunta regionale.
Sul fronte ospedale unico nasce
una task force coordinata dallo
stesso Mezzolani e dall’assessore

al Bilancio Pietro Marcolini che
esaminerà lo studio di fattibilità
che l’azienda Marche Nord dovrà
predisporre per la nuova struttu-
ra. Una commissione molto regio-
nale composta inoltre dai dirigen-
ti del Servizio Sanità, della Piani-
ficazione territoriale edilizia e
delle risorse finanziarie. Silvano

Ciancamerla, presidente della
commissione sanità soppesa il do-
cumento, speranzoso ma pruden-
te. Intanto chiarisce il primario
Paolo Coschiera: “La sospensio-
ne di 15 giorni della risonanza ma-
gnetica di Pesaro, per consentire
la sostituzione dell’impianto di
condizionamento, non genererà

nessun collasso delle attività. Tut-
to è andato bene anche quando il
tempo di sospensione delle attivi-
tà di risonanza, è stato molto su-
periore. Possiamo contare sulla
risonanza di Fano e abbiamo atti-
vato la reperibilità neuroradiolo-
gica”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

POLITICA

TEODORO FULGIONE

Addio alle Province, almeno a come le
abbiamo viste finora; un benvenuto
alle Città metropolitane e alle Unioni

tra Comuni. Sono queste le principali novi-
tà del Ddl Delrio che è stato definitivamen-
te approvato dalla Camera. Ecco cosa pre-
vedeil testo. Il Ddl Delrio...

Continuaa pagina 13

ALESSANDRO CAMPI

Sarà che i tramonti politici si assomiglia-
no tutti - tra le incertezze del capo e i
rancori nella cerchia dei fedelissimi, tra

richiami nostalgici al bel tempo andato e im-
probabili fughe in avanti - ma in quel che sta
accadendo a Berlusconi e nel suo mondo c'è
davvero poco di nuovo. Se non l'ostinazione
dell'uomo: caparbio, ostinato, coriaceo nel
cercareuna via di salvezza...

Continuaa pagina 13

Pensionati, nelle Marche i nuovi poveri

μOggi a Fabriano, domani e domenica a Fano

Mini tour teatrale
di Massimo Ranieri

Addio alle ProvinceIl solito tramonto

Fabi Nell’Inserto

Ancona

Pensioni d’oro? Fantasia
per pochi, almeno a casa
nostra. Nelle Marche, l'im-
porto medio mensile lordo
è di 674,56 euro e cioè 125
euro in meno rispetto a
quelle nazionali. E i pensio-
nati diventano i nuovi pove-
ri. Un segno meno che
giunge sino a 242 euro
mensili se si considerano
gli ex lavoratori dipenden-
ti. Di più: il 54,5% di questi
ultimi percepisce pensioni
inferiori a 750 euro contro
il 39,5% medio nazionale.

Buroni A pagina 3

Nello Sport

I DATI ISTAT

μ“Vogliono sabotare lo spettacolo”

Grillo al PalaRossini
ed è subito polemica

A pagina 2

μ“Il Pd deve restare unito”

Per Morgoni
è il tempo
della svolta

POLVERE DI STELLE

LA SVOLTA

Nelle Marche più basse rispetto alla media nazionale

Le pensioni al minimo
Non si arriva a 700 euro

L’ANALISI

PAOLO
TOFOLI

SPORT

Ranieri porta il teatro di Viviani

Ancona

Il senatore Mario Morgoni non ci sta. Nel
Pd le acque sono agitate e la luna di miele
tra renziani e il neo segretario Francesco
Comi, dopo le nomine in segreteria e dire-
zione, appare già terminata.

Falconi A pagina 2

Il senatore Mario Morgoni
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il senatore Mario Morgoni non
ci sta. Nel Pd le acque sono agi-
tate e la luna di miele tra ren-
ziani e il neo segretario France-
sco Comi, dopo le nomine in se-
greteria e direzione, appare
già terminata. Tuttavia Morgo-
ni, uno dei primi sostenitori
delle Marche del progetto Ren-
zi, richiama tutti all’ordine.
“Queste polemiche sterili fon-
date sulle composizioni degli
organismi sono inutili e danno-
se in quanto testimoniano di
una politica attenta ai propri
equilibri interni più che ai pro-
blemi della gente - afferma - .
La proposta innovativa di Ren-
zi richiede a tutti, soprattutto a
chi l'ha sostenuta e la sostiene
con convinzione, una forte coe-
renza tra gli obiettivi dichiarati
ed i comportamenti da tenere.
Quindi - insiste il senatore de-
mocratico Mario Morgoni il
problema non è quello di far se-
dere i renziani sulle poltrone
prima occupate da altri. Occor-
re piuttosto concentrarsi da su-
bito sui problemi, sui contenuti
e sulle proposte e magari su
quel terreno dare vita ad un
confronto anche vivace e duro
ma comprensibile ai cittadini e
utile all' interesse generale. Lo
deve fare il partito e natural-
mente lo faranno anche Ades-
so Marche e le associazioni sul
territorio il cui ruolo è quello di
produrre idee e rappresentare
un ponte verso un mondo che
guarda al nuovo Pd a guida
Renzi ma ancora non vi si rico-
nosce , nonché verso i tanti sfi-
duciati e ostili alla politica”. Pa-
role e concetti che Morgoni ri-
peterà oggi nel corso della dire-
zione regionale del Pd in pro-
gramma ad Ancona. “Da parte
mia e fin da adesso - prosegue il
senatore - mi sento di invitare il

segretario regionale a promuo-
vere subito e portare a compi-
mento con tempestività una
proposta di legge regionale per
l' eliminazione dei contributi ai
gruppi, l'eliminazione dello
scandalo dei gruppi composti
da un solo consigliere (minimo
3 altrimenti non sarebbe nean-
che un gruppo ma una coppia)'
l' equiparazione dell' indennità
dei consiglieri regionali a quel-
la del sindaco capoluogo di Re-
gione. Inoltre, dopo l' impegna-
tiva tornata delle elezioni am-
ministrative ed europee alla
quale dovremmo dedicare
ogni nostra attenzione ed ener-
gia, sarà necessario ragionare
sul rinnovo del Consiglio regio-
nale dell' anno prossimo”.

E’ proprio sul futuro, sul
percorso da seguire per le Re-
gionali, che Morgoni usa paro-
le nette e chiare, rottamando
Spacca e l’ipotesi di un suo ter-
zo mandato. “Occorre un nuo-
vo progetto per le Marche che
metta a frutto le positive espe-
rienze e sia anche capace di su-
perare gli inevitabili errori e li-
miti che hanno caratterizzato
il governo del centrosinistra -
spiega - . In questo senso dob-
biamo essere grati all' impe-
gno e alla determinazione del
Presidente Spacca che conclu-
de nel 2015 un decennio alla
presidenza della Regione dopo
un altro decennio , ed oltre, di

impegno amministrativo nello
stesso ente. Con questo anno si
chiude un lungo ciclo, ora dob-
biamo guardare al futuro con
la capacità di individuare nuo-
ve figure all' altezza di interpre-
tare un progetto che , sulle basi
solide che possiamo vantare,

sappia garantire un rilancio e
rassicuranti prospettive per la
Regione Marche. Mettendo in-
tanto le alleanze al servizio del
progetto e dei contenuti e non
viceversa Per fare questo - con-
clude il senatore macetarese
Morgoni - abbiamo bisogno di

una politica esigente prima di
tutto con se stessa ed è del tut-
to evidente la necessità di una
forte discontinuità non solo
nelle figure dei dirigenti ma in
particolar modo nei comporta-
menti , nei metodi, nello stile”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Beppe Grillo grida al sabotag-
gio ma incappa nella protesta
del Coordinamento dei dete-
nuti. Secondo l’artista-politico
qualcuno vorrebbe boicottare
il suo tour marchigiano che
domani approda ad Ancona al
PalaRossini. Il leader del Movi-
mento 5 Stelle è sceso così in
campo per difendere la tappa
del suo spettacolo ad Ancona
dopo che a Grottammare, San
Benedetto del Tronto, Marti-
niscuro, Alba Adriatica, Torto-
reto, Giulianova e altre locali-
tà del centro Italia hanno ap-
piccicato un adesivo falso so-
pra i manifesti del suo tour dal
titolo “Te la do io l'Europa” in
cui si dichiara che la data ad
Ancona di domani è stata an-
nullata in sostegno di una fan-
tomatica mobilitazione anti-
carceraria. In un post intitola-
to “Chi boicotta Beppe Grillo”
apparso sul blog il leader del
Movimento aggiunge: “In al-
tre cittadine hanno diretta-
mente strappato i manifesti”.

Ma l'allarme lanciato da

Grillo, in realtà, non avrebbe
nulla a che fare con un boicot-
taggiodiretto del M5s nè dello
spettacolo del suo leader.

L'iniziativa infatti riguarda
il sostegno alle giornate di lot-
ta del “Coordinamento dei de-
tenuti” che ha indetto una
nuova mobilitazione all'inter-
no di tutte le carceri italiane
nel periodo da domani al 20
aprile. Su molti manifesti che
annunciano spettacoli di vario
tipo (non solo quello di Grillo)
sono stati attaccati gli adesivi
con la scritta «annullato» e slo-
gan a sostegno dell'iniziativa
sulle carceri: si va dalle feste in
discoteca , alle feste popolari,
e agli spettacoli di Teo Teoco-
li, Gianni Morandi, Alessan-
dra Amoroso, Samuele Bersa-
ni e tanti altri, anche in date
che non rientrano nell'arco
temporale della protesta. Bep-
pe Grillo è tornato di nuovo
sul palco, ma questa volta ve-
ste di nuovo i panni dello
showman per parlare dei para-
dossi dell’Unione europea,
scherza sui pasticci linguistici
e riserva una stoccata all’Eu-
ro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Morgoni: “No ai giochi di corridoio”
Il senatore frena le polemiche e invita tutti a lavorare insieme per voltare pagina. “In Regione serve discontinuità”

Ancona

"La Blue Economy e la politi-
ca marittima integrata non so-
no progetti astratti, ma reali
prospettive per lo sviluppo
concreto dell'Italia". Lo ha di-
chiarato la senatrice del Pd
Silvana Amati, presiedendo al
Senato il convegno organizza-
to dal gruppo del Pd per pre-
sentare la mozione sulla stra-
tegia europea e la crescita blu,
che sarà discussa in aula nei
prossimi giorni. Sono interve-
nuti i più autorevoli esperti
del settore marittimo e hanno
approfondito le potenzialità
dei finanziamenti da prevede-
re nel programma europeo
Horizon 2020, dedicato alla
ricerca e all'innovazione. "Il
Parlamento europeo - ha con-
tinuato - ha inserito la strate-
gia della crescita blu all'inter-
no della programmazione
economica pluriennale
2014-2020 e ha invitato gli
Stati membri a concentrarsi
sulla realizzazione di distretti
che siano centri di eccellenza
per le attività produttive e
possano funzionare come ca-
talizzatori per la ricerca e l'in-
novazione nel settore dell'eco-
nomia blu. Un sostanziale svi-
luppo in questo settore po-
trebbe infatti creare due mi-
lioni di posti di lavoro in dieci
anni. In questo quadro un ruo-
lo importante lo avrà la regio-
ne Marche, con Ancona sede
della IAI - conclude Amati -
quando durante il semestre
italiano di Presidenza Euro-
pea, si arriverà all'approvazio-
ne definitiva della Macrore-
gione Adriatico-Ionica".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLITICA
IN FERMENTO

μIl consigliere regionale Giacomo Bugaro e la sferzata al Pd dell’onorevole

“Ma Carrescia sostiene Spacca oppure no?”
ILDIBATTITO

ILCONVEGNO

ILCASO

Il senatore Mario Morgoni assieme all’onorevole Irene Manzi

Ancona

L’onorevole Piergiorgio Carre-
scia se lo aspettava. Le sue di-
chiarazioni sul Pd a cui serve
una sferzata decisiva in un mo-
mento politico delicato e impor-
tantissimo, stanno scatenando
numerosereazioni.

Dopo Carrabs, ecco il porta-
voce regiovane del Nuovo Cen-
trodestra, il consigliere Giaco-
mo Bugaro che interpreta le di-

chiarazioni del parlamentare
marchigiano in vista delle Re-
gionali. “Attraverso la scossa
l'onorevole Carrescia nella so-
stanza vorrebbe riaprire la fase
congressuale del Pd regionale
poiché sottolinea la necessità
che il governo regionale marci
più speditamente ma nello stes-
so tempo si contraddice affer-
mando che la maggioranza non
è più rappresentativa poiché co-
stituitada Partiti scomparsi”.

“ Poi fa un affondo, l'onore-
vole Carrescia, con il quale non

si capisce se vuole sostenere
Gian Mario Spacca oppure
l'unica posizione apparsa nel
congresso del Pd dove i politici
che hanno superato i due man-
dati dovrebbero restare a casa…
Tale confusione - riflette Giaco-
mo Bugaro nella sua nota - mi
fa ripetere una frase che ho già
espresso durante la prima dire-
zione regionale del Ncd: "Spac-
ca se lo merita il Pd? Con l'asso-
ciazione Marche 2020 non ritie-
ne più il Pd casa propria?" Per il
bene delle Marche Ncd ritiene

utile sviluppare un nuovo pro-
getto politico dove anche i mar-
chigiani possano rafforzare
una società moderna e liberale,
in sostanza una politica sociale
di mercato dove al centro met-
tere la persona e non lo statali-
smo confuso e dispendioso
espresso dal governo regionale
di sinistra”. Carrescia se lo
aspettava. E su Facebook ha
commentato: “E’ solo il primo
colpo che spara la contraerea...
ma io sono convinto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con Silvana Amati

C’è la Blue
Economy
al Senato

μMa è solo la manifestazione dei detenuti

Grillo protesta: “Vogliono
sabotare il mio spettacolo”
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FEDERICABURONI

Ancona

Pensioni d’oro? Fantasia per po-
chi, almeno a casa nostra. Nelle
Marche, l'importo medio mensi-
le lordo è di 674,56 euro e cioè
125 euro in medo rispetto a
quelle nazionali. Un segno me-
no che giunge sino a 242 euro
mensili se si considerano gli ex
lavoratori dipendenti. Di più: il
54,5% di questi ultimi percepi-
sce pensioni inferiori a 750 euro
contro il 39,5% medio naziona-
le. Spiccioli, così come per i 7
milioni di persone in Italia che
nel 2012, su base Istat , vivono
con una pensione che non rag-
giunge neppure i mille euro. E
se questi fanno la fame, sono in-
vece 210.000 quelli che posso-
no contare su un assegno mensi-
le di oltre 5mila euro nello Stiva-
le. Roba da ricchi, appunto.

Ma torniamo alle Marche.
Secondo i dati Inps 2013, elabo-
rati dall'Ires Cgil Marche, le
pensioni vigenti nel 2013 nelle
Marche sono 574.038. Le pen-
sioni di vecchiaia sono 301.963
e per queste l'importo medio
viaggia sugli 859,16 euro mensi-
li. Lordi s'intende. Con una no-
tevole disparità tra uomo e don-
na, tanto per non farci crollare
le ultime, timide, illusioni del
nuovo secolo: per gli uomini,
l'importo medio è di 1073 euro,
per il gentil sesso la cifra non va
oltre i 606 euro. Per quanto ri-
guarda le pensioni di vecchiaia
da lavoro dipendente, nelle
Marche sono 138.142 e l'impor-
to medio è di 915,37 euro; anche
in questo caso, le differenze tra
uomo e donna si fanno sentire.
Per l'uomo, infatti, l'importo
medio è di 1555 euro, per le don-
ne 631.

Per le classi di importo, per
quanto concerne le pensioni di
vecchiaia da lavoro dipendente,
il 54,5% è sotto i 750 euro, il
28,3% va da 750 a 1500 euro, il
10,7% da 1500 a 2250 mentre
solo il 6,5% percepisce un im-
porto al di sopra dei 2250 euro.
La maggior parte, una quota pa-
ri al 64,4%, percepisce un im-
porto sotto i mille euro. Ma c'è
anche dell'altro da considerare:
nelle Marche, i pensionati con
più di 70 anni sono il 69,2% con-
tro il 63,1% della media naziona-

le e percepiscono circa 270 eu-
ro in meno rispetto alla media
nazionale.

Stessa musica per gli ex lavo-
ratori autonomi. Secondo i dati
forniti dal Cupla Marche, coor-
dinamento unitario pensionati
del lavoro autonomo, aggiorna-
ti al 2012, le pensioni sono

215.199 con un importo medio
di 698,59 euro. Una cifra che va
dai 586 euro medi di un coltiva-
tore diretto agli 821 di un arti-
giano. Se la cavano decisamen-
te meglio i commercianti che,
alla fine dei giochi, racimolano
una pensione media di 758 euro
mensili. Sempre lorde, natural-

mente. "I pensionati delle Mar-
che sono sempre più poveri -
commenta Emidio Celani, se-
gretario Spi Cgil Marche. Quan-
to ai dati nazionali, aggiunge ,
"sonoda analizzare in modo più
dettagliato. In ogni caso, i pen-
sionati non sono certo ricchi; in
questi ultimi anni, il potere di
acquisto delle pensioni è dimi-
nuito del 30%". Per lo Spi Cgil,
"le manovre dei vari governi
hanno di fatto bloccato le azioni
di rivalutazione delle pensioni
che, invece, erano negli accordi
sanciti con Prodi". E nelle Mar-
che, "la situazione è peggiore
perché il sistema si lega alla con-
tribuzione e, in virtù di un perio-

do caratterizzato da lavoro in
nero, oggi ci troviamo con pen-
sioni basse. Ora che tale feno-
meno è più contenuto, le pensio-
ni si rialzeranno". Per Mario Ca-
nali, Fnp Cisl Marche, "le Mar-
che hanno tra le pensioni più
basse d'Italia; negli ultimi anni, i
tagli sul Welfare hanno deter-
minato un progressivo impove-
rimento degli anziani, già pena-
lizzati da pensioni basse. Così
crescerà la povertà assoluta e
quella relativa. Per questo moti-
vo, non è pensabile che i pensio-
nati siano esclusi dagli 80 euro
dati ai lavoratori. Anche loro de-
vono essere considerati".
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Ancona

Secondol'Istat, sono16,6milioni i
pensionati italiani.Al42,6%chenonva
oltre imilleeuro,sicontrapponel'eliteche
vienedefinitadeipensionatid'oroe,nona
caso,visto chesi trattadi11mila683ex
lavoratoricheognimesevedono
recapitarsiunapensioneda10milaeuroe
anchepiù.
Tragli italiani,poi, sembraabbiapreso
particolarmentelamodadell'accumulo:
bastipensareche,afrontediun63%di
pensionatichehaunsolo assegno,unosu
quattrone incassadueec'è anchechine
hatre,quattroopiùdiquattro.Ma siparla
dipochi.Per ipiù,comeèilcasoanchedei
pensionatiautonomidelleMarche,sivive

al limitedellasopravvivenza.Astare
peggio,secondoidati Inps2013elaborati
dalCupla, sonoi100.746coltivatoridiretti
conunapensionedi586,4euromentre i
43.502excommerciantihannopercepito
unassegnodo758euro mensili.
Per i70.951artigiani ariposo, lapensione
mediaèstatadi821,2euro; inparticolare,
il46,2%dei lavoratoriautonomi
pensionatihapercepitounassegno
inferioreai500 euroeper il34,6%
l'importomediomensilehaoscillatotra in
500e imilleeuro.Soli il19%hasuperato i
milleeuro mensili.
Vale lapenaricordareche, rispettoal1˚
gennaio2012, ilnumerodipensioniai
lavoratoriautonomièdiminuitodell'1,1%.
Unadiminuzionepiùconsistenteper i
coltivatoridiretti,meno pergliartigiani,
stazionariaper icommercianti.

Ancona

Franco Gattari è il coordinato-
re regionale del Cupla. Da
tempo, ha denunciato la gra-
ve situazione per i pensionati
autonomi che sono sempre
più poveri.

Eppure, fino a qualche an-
no fa, autonomo era sinoni-
modiagiatezza.Cosaè cam-
biato?

I pensionati autonomi, nella
gran parte dei casi, sono al li-
mite della sopravvivenza.

Un vero e proprio allarme
sociale.Qualisonolecause?

Certo, è un vero e proprio al-
larme sociale. Abbiamo af-
frontato la situazione dei pen-
sionati e degli anziani marchi-
giani, con problemi del tutto

nuovi, conseguenti alla crisi
che ha distrutto quella rete di
protezione e di relazioni socia-
li che è sempre stata un vanto
per le Marche.

Come vivono oggi queste
persone?

Il 16,7% degli ultra 65enni
marchigiani vive in condizioni
di povertà mentre il 25% e
cioè uno su quattro si trova co-
munque nell’impossibilità di
sostenere spese impreviste.
Preoccupa il fatto che, nel
2013, gli anziani marchigiani

hanno ridotto le spese per
l’abbigliamento con un meno
3, l’alimentazione con un
-2,,3% e anche per la salute,
-0,6%.

Come mai, anche tra gli ex
lavoratori autonomi, le pen-
sioni mediamente sono così
basse?

Si parla di ex imprenditori,
che rappresentano oltre il
90% del tessuto produttivo
delle Marche, ma sono sem-
pre piccole e piccolissime im-
prese.

Cosa può generare, nel
tempo, una situazione co-
mequesta?

Non grandi prospettive. Ma
voglio ricordare che questi
pensionati fanno anche da
ammortizzatori sociali per-

ché, con il loro assegno, so-
stengono figli e nipoti.

Povertàdietro l’angolo?
Per ora, in minima parte,

perché ancora reggono e van-
no avanti con i risparmi. Ma le
difficoltà restano.

Di fronte a questa emer-
genza, quali sono le vostre
richieste alla Regione Mar-
che?

Anzitutto, misure idonee
per condividere la formazio-
ne e la costruzione di atti e
provvedimenti legislativi così

da sostenere la popolazione
anziana, soprattutto sul fron-
te dei servizi sociali e sanitari.
Auspichiamo che l’ente, assie-
me al Cupla, sia disponibile a
mettere mano ad atti a favore
di questa fascia così debole
della popolazione.

A proposito di leggi, cosa
pensa di quello che sta fa-
cendo ilgoverno

È importante che il governo
favorisca la costituzione di at-
ti per tutelare i pensionati del
lavoro autonomo, che venga-
no inseriti tra i beneficiari de-
gli sgravi fiscali. Solo in que-
sto modo, si può accrescere la
capacità di spesa con ritorni
positivi anche sul fronte dei
consumi.
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La casta degli stipendi d’oro supera i 10 mila euro

Ancona

Al via il bando per la presen-
tazione dei progetti azienda-
li a sostegno della concilia-
zione tra tempi di vita e di la-
voro. “Un atto concreto, ef-
fettivo, per intervenire sul
ben-essere delle famiglie,
delle donne e quindi sulla
qualità della vita dell’intera
comunità”: con soddisfazio-
ne l’assessore ai Diritti e Pari
Opportunità, Paola Giorgi,
annuncia l’approvazione del-
l’avviso pubblico per la pre-
sentazione di progetti azien-
dali che rientrano nel pro-
gramma ‘Maternità come
opportunità’. I destinatari
delle proposte progettuali
sono lavoratrici e lavoratori
dipendenti delle imprese be-
neficiarie con figli minori ai
10 anni, con priorità a chi ha
figli tra 0 e 3 anni.

“Dovranno essere proget-
ti capaci di incidere realmen-
te sull’organizzazione del la-
voro - rimarca Giorgi - e fa-
vorire quindi una sorta di
cambiamento culturale
aziendale anche attraverso
la sensibilizzazione alla re-
sponsabilità sociale delle im-
prese”. I progetti dovranno
essere finalizzati all’attuazio-
ne di iniziative in grado di so-
stenere modalità di presta-
zione di lavoro e di tipologie
contrattuali facilitanti, pro-
muovendo anche l’adozione
di modelli e soluzioni family
friendly. L’attività della Re-
gione sul tema della concilia-
zione dei tempi di vita e di la-
voro – spiega l’assessore - si
inserisce nel percorso di ri-
forma e sviluppo del model-
lo di welfare italiano che, per
le mutate condizioni sociali,
pone ora al centro della pro-
pria politica le persone e le
famiglie promuovendo la di-
mensione territoriale delle
risposte ai bisogni dei cittadi-
ni. Perché promuovere la
conciliazione significa accre-
scere la competitività del ter-
ritorio, svolge il ruolo di leva
per superare i problemi con-
nessi all'invecchiamento del-
la popolazione e con l’orga-
nizzazione prevalente del
mercato del lavoro. Il pre-
supposto è la condivisione
tra gli attori sociali e istitu-
zionali: “L’idea è costruire
una cooperazione tra i sog-
getti pubblici e privati del
territorio per implementare
politiche aziendali mirate al-
la sostenibilità sociale e mi-
gliorare la vita lavorativa e
privata” aggiunge Giorgi.
Tra le proposte, particolari
forme di flessibilità degli ora-
ri e dell’organizzazione del
lavoro come il part-time re-
versibile, telelavoro e lavoro
a domicilio, banca delle ore,
orario flessibile in entrata o
in uscita, su turni e sedi di-
verse, orario concentrato.
Per l’attuazione degli inter-
venti la Regione destina la
somma complessiva di
381.600 euro.
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μFranco Gattari che è il coordinatore regionale del Cupla da tempo ha denunciato la grave situazione

“Autonomi al limite della sopravvivenza”

Per gli anziani
sono tempi
duri: le pensioni
sono sempre
più povere
L’importo
medio nelle
Marche è di 674
euro mensili

Le pensioni sono sempre più povere
L’importo medio nelle Marche è di 674 euro mensili. “Negli ultimi anni il potere di acquisto è diminuito del 30%”

I DATI
ISTAT

μPer le aziende

Conciliare
lavoro e vita
Il bando
del progetto

PRIVILEGIATI

LANOVITA’

“Per ora tuttavia ancora
reggono e vanno avanti

con i risparmi
Ma le difficoltà restano”

“Nel 2013 hanno ridotto
le spese per l’abbigliamento

l’alimentazione
e per la salute”

Le pensioni delle Marche in cifre

IMPORTO MEDIO
MENSILE LORDO

674,56 euro
125 euro

I PENSIONATI

574.038
PENSIONI LAVORATORI
AUTONOMI

215.199

LE PENSIONI
DI VECCHIAIA

301.963

è l’importo mensile
medio lordo

859,16 euro
è l’importo mensile
medio lordo

698,59 euro

è l’importo mensile
medio lordo
per un coltivatore diretto

586 euro

è l’importo mensile
medio lordo
per un artigiano

821 euro

PENSIONI DI LAVORO
DIPENDENTE

138.142
915,37 euro

1.555 euro

631 euro

per gli uomini

per le donne

è l’importo mensile
medio lordo
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Nuovo ospedale, task force della Regione
Istituito un coordinamento per valutare lo studio affidato a Marche Nord. Ma di fondi non si parla

SANITA’
BOLLENTE

Fossombrone

Idebolisono imenoprotetti.
LuisaMariaStoronidenuncia
cheilServizioSanitario
Nazionalehacompletamente
tolto la dietaalimentare liquida
chedeveseguiresuozioRomolo
perprescrizione medica.Da
rilevareche l'ospedale Inrcadi
Ancona,riconoscendocome
terapia l'alimentazionespeciale
per ipazienti disfagici,provvede
alivello regionaleadassistere
anchedomiciliarmente i
pazientichenonnecessitano
ancoradelricovero.Una
situazionedifficiledacapiree
cherappresenta un'emergenza
allaqualenessunoriesceadare
unarisposta.Sebbenesi trattidi
uncasochenonha bisognodi
alcuncommento.Lavicendaè
statafatta propriaanche
dall'Associazionemutilati e
invalidicivili cheinsiste in
Regioneanche inmeritoalla
fornituradipannoloni.Prima
variavafinoadunmassimodi4
pezzialgiorno,anchedietro
prescrizionespecialistica, poié
passataadunafornitura
massimadi2pezzial giorno,
creandonotevolidisagi.

Domani appuntamenti con
gli esperti: in Provincia c’è
“Il cuore delle donne”

e il Fand all’Hotel Flaminio

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Mezzolani salta un giro di gio-
stra ma invia alla commissione
sanità di Pesaro la delibera ap-
provata martedì dalla giunta re-
gionale. Sul fronte ospedale uni-
co nasce una task force coordi-
nata dallo stesso Mezzolani e
dall’assessore al Bilancio Pietro
Marcolini che esaminerà lo stu-
dio di fattibilità che l’azienda
Marche Nord dovrà predisporre
per la nuova struttura. Una com-
missione molto regionale com-
posta inoltre dai dirigenti del
Servizio Sanità, della Pianifica-
zione territoriale edilizia e delle
risorse finanziarie. Silvano Cian-
camerla, presidente della com-
missione sanità soppesa il docu-
mento, speranzoso ma pruden-
te: “Prendiamo atto dell’inizio di
un percorso: è la prima volta in-
fatti che in un documento uffi-
ciale è scritta nero su bianco la
parola nuovo ospedale. Se quan-
to riportato nella delibera corri-
sponde alle reali intenzioni del-
l’assessorato alla Sanità, allora,
significa che è stata presa una
strada che ci fa essere più fidu-
ciosi”. Il quesito principe resta

l’affidamento a Marche Nord
dello studio di fattibilità senza ri-
ferimento alcuno alla copertura
dei costi. “Non è stata condivisa
da tutti – continua Ciancamerla
– la decisione di affidare al-
l’Azienda ospedaliera la predi-
sposizione del progetto prelimi-
nare. Avremo preferito che Mez-
zolani arrivasse a Pesaro con
una bozza di project financing
corredato dalle linee guida. Inve-
ce la delibera regionale dà man-
dato a Marche Nord per predi-
sporre l’analisi di fattibilità eco-
nomica da presentarsi entro 30
giorni. Solo successivamente la
Regione predisporrà il bando
pubblico assegnando all’azien-
da ospedaliera le risorse per i re-
lativi progetti”. La speranza è
che Mezzolani partecipando
agli Stati generali della Sanità
sia in grado di spingere per lo
sblocco dei fondi sull’edilizia sa-
nitaria perchè resta fondamen-
tale la verifica sulla disponibilità
di risorse pubbliche”.
Secondo le indicazioni contenu-
te nella delibera regionale la
nuova struttura dovrà essere co-
stituita da blocchi funzionali/
strutturali su più livelli per un to-
tale di 80 mila metri quadri.
Ospiterà Chirurgia generale,
Neurochirurgia, Ortopedia,
Ostetricia - Ginecologia, Geria-
tria, Pneumologia e Malattie in-
fettive, specialità e servizi vari
ad esclusione della Cardiochi-
rurgia e dei Grandi ustionati.
Previsto anche il rafforzamento
della diagnostica con un pronto

soccorso che prevede un’elisu-
perfice e il supporto dell’Emodi-
namica, Endoscopia, Medicina
nucleare con sala Pet e Gamma.
Sull’attuale situazione di Mar-
che Nord tace la politica (che pe-
rò ha invitato a cena alcuni pri-
mari dell’ospedale) tace la dire-
zione generale ma parla il pri-
mario Paolo Coschiera: “La so-
spensione di 15 giorni della riso-
nanza magnetica di Pesaro, per
consentire la sostituzione del-
l’impianto di condizionamento,
non genererà nessun collasso
delle attività. Tutto è andato be-
ne anche quando il tempo di so-
spensione delle attività di riso-

nanza, per la sostituzione della
vecchia apparecchiatura con la
nuova, è stato molto superiore.
Possiamo contare sulla risonan-
za di Fano e abbiamo attivato la
reperibilità neuroradiologi-
ca”.Il direttore della diagnostica
per immagini di Pesaro e Fano,
non entra nel merito della pole-
mica politica ma fa una precisa-
zione che punta a rassicurare
tutti i pazienti: “I lavori alla riso-
nanza magnetica di Pesaro, di
soli 15 giorni, sono stati ampia-
mente organizzati: da oltre due
mesi, insieme alla direzione sa-
nitaria e medica, abbiamo pro-
grammato questo intervento e

messo in atto tutte le azioni per
continuare a garantire l’attività,
sia ordinaria che in regime di ur-
genza. Una organizzazione am-
piamente rodata anche durante
la sostituzione, lo scorso anno,
della risonanza magnetica dalla
vecchia alla nuova. Questi lavori
sono necessari per continuare a
garantire la sicurezza degli ope-
ratori e dei pazienti. Ma noi non
ci improvvisiamo: per affronta-
re questa breve sospensione ci
siamo mossi per tempo e orga-
nizzato il servizio di Diagnostica
di Pesaro e Fano, i trasporti e i
turni degli operatori”.
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Pesaro

Malattie cardiovascolari e dia-
bete. A Pesaro domani due ap-
puntamenti sulla salute. La
Commissione per le Pari Op-
portunità tra uomo e donna
della Regione Marche, insieme
all'assessorato regionale alla tu-
tela della Salute e l'Asur Mar-
che, ha dato vita ad un progetto

di promozione della cultura di
prevenzione nell'ambito delle
malattie cardiovascolari delle
donne denominato "Il cuore
delle donne". Il progetto ha pre-
visto la realizzazione di una
brochure contenente delle li-
nee guida basate sulle evidenze
scientifiche che forniscono le
raccomandazioni cliniche per
la prevenzione delle malattie
cardiovascolari nelle donne.
Tali linee guida sono state pre-

sentate per la prima volta ad
Ancona a gennaio ed ora un
nuovo appuntamento è previ-
sto domani a Pesaro presso la
sala del consiglio provinciale in
viale Gramsci 4 a partire dalle
9.
Nello specifico - spiega Marghe-
rita Mencoboni componente
della Commissione pari oppor-
tunità della Regione Marche e
responsabile del gruppo di la-
voro salute e medicina di gene-

re della Commissione - il pro-
getto è rivolto alle donne ed è fi-
nalizzato alla divulgazione del-
le conoscenze scientifiche sulla
prevalenza dei fattori di rischio
cardiovascolari nelle donne e
sull'incidenza e prognosi delle
malattie cardiovascolari nel
sesso femminile".
L'altro appuntamento riguar-
da invece il diabete e vede da
domani mattina alle 11 presso
l'Hotel Flaminio fino al pome-

riggio della domenica, la con-
sueta assemblea annuale; una
due giorni con i presidenti delle
oltre 100 associazioni di perso-
ne con diabete che aderiscono
a Fand - Associazione italiana

diabetici. Si tratta della maggio-
re associazione di persone con
diabete in Italia, alla quale nelle
Marche aderiscono 12 sigle.
L'incontro di Pesaro, presiedu-
to dal presidente nazionale
Fand Egidio Archero, e a cui
parteciperà il presidente di Dia-
bete Italia Salvatore Caputo, sa-
rà anche l'occasione per fare il
punto sul livello e la qualità
dell'assistenza nelle Marche.
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Attacchi a Fiumani
e Mosconi: “Fosso Sejore

è una soluzione
che non ci è mai piaciuta”

Alimentazione liquida
“All’Inrca è prevista”
a Fossombrone no”

Pesaro

Parte oggi la campagna elettora-
le delle forze di centrodestra riu-
nite in “Alleanza per il cambia-
mento” sotto la guida del candi-
dato sindaco Roberta Crescenti-
ni. Dieci i punti del programma
ma la campagna elettorale sarà
tutta incentrata su lavoro, im-
prese e turismo. Intanto in vista
della scadenza formale del pros-
simo 25 aprile, gli esponenti del-
le forze della coalizione stanno
lavorando alla costituzione delle
liste. La coalizione che si ricono-
sce nell’unico candidato donna
presente tra i competitor pesa-
resi, è formata da Forza Italia,

Nuovo Centrodestra, Fratelli
d’Italia, Lega Nord, La Destra e
le liste civiche Futura Pesaro,
Siamo Pesaro, Officina Diaz e
Fare per fermare il declino.
Roberta Crescentini dunque è
già riuscita in un’impresa stori-
ca riunendo sotto un’unica alle-
anza partiti che da tempo non
trovavano accordi elettorali.
“C’è la volontà di inserire nelle li-
ste per il consiglio comunale –
precisa Crescentini - anche no-
mi nuovi e non solo chi ne ha già
fatto parte”.
nella conferenza di ieri mattina
è stata annunciata anche la chiu-
sura formale delle alleanze do-
po gli ultimi ingressi di Futura
Pesaro di Alessandro Di Dome-
nico e del Nuovo Centrodestra
che aveva supportato la candida-
ta fin dalle prime battute. Cre-
scentini non ha risparmiato del-
le pesanti stoccate rivolte alla ci-
vica Solo Pesaro ed al consiglie-

re comunale Mauro Mosconi,
esponenti tutti che nella fase ini-
ziale, avevano lasciato intende-
re l’appoggio alla coalizione Al-
leanza per il cambiamento. “Ci
sono state liste con le quali ab-
biamo dialogato sin dall’ inizio
ma che non hanno aderito al

progetto di coalizione, a nostro
avviso utilizzando scuse ed espe-
dienti pretestuosi. Il riferimento
è a Solo Pesaro, di Alessandro
Fiumani, che ha dichiarato di
appoggiare Matteo Ricci, utiliz-
zando come discriminante il no
all’ospedale unico di Fosso Sejo-
re” e che per altro non ha mai
partecipato agli incontri del cen-
trodestra. “In realtà Fiumani sa
bene che i partiti della coalizio-
ne di centrodestra sono sempre
stati contrari al sito scelto. An-
che la lista di Mosconi, ha prefe-
rito rimanere dove è sempre sta-
ta cioè con il centrosinistra. In
questo caso ritengo che sia stata
fatto del clientelismo che Allean-
za per il cambiamento vuole
combattere. In questi anni in
consiglio comunale infatti non
va dimenticato che Mosconi ha
ricoperto diversi incarichi ed
ora ha continuato a ritenere vali-
do il metodo di fare opposizione
dall’interno del suo stesso grup-
po politico. Rimangono fuori
dalla coalizione anche Massimo
Fresina e La Rosa di Pesaro, che
hanno deciso di correre da soli”.
L’obiettivo comunque per Cre-
scentini resta arrivare al ballot-
taggio.
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LASALUTE

LADENUNCIA

Malattie cardiovascolari e diabete, due convegni

Almerino Mezzolani, assessore regionale alla Salute e Aldo Ricci, direttore generale di Marche Nord

Da anni non si realizzava una così vasta alleanza: il programma

Roberta Crescentini incassa
il sostegno di tutto il centrodestra

Roberta Crescentini
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“Asfaltature, lavori a rilento e mal eseguiti”

Fano

IlgruppoconsiliaredelPartito
Democratico,nelmomento in
cuistaperavere inizio il secondo
stralciodelleasfaltature,vuole
ottenerechiarezzasulla
esecuzionedelprimo,già
conclusoefinanziatoperun pari
importodiun milionedieuro. I
lavorisonoandati arilento.
RicordaFrancescoTorriani: "Si
sonoprotratti percirca2anni,
maalcuni tratti distrada
appenaasafaltati,presentano
giàcrepeeavvallamenti. Siamo
sicuriche i lavorisianostati fatti
aregolad'artecosìcome
previstodal capitolato
d'appalto?E'statofatto il

monitoraggiodel lavorosvolto,
inparticolaresonostatieseguiti
icarotaggie lerelativeprovedi
laboratorio?Perfarechiarezza
sullavicenda,come Gruppo
ConsigliaredelPdabbiamo
presentatoun'interrogazione
chesaràdiscussanelleprossime
sedutedelConsiglio comunale.
Pretenderemo-haprecisato
l'esponentedell'opposizione-
dapartedelSindacoo
dell'assessorecompetente delle
rispostecircostanziate,
altrimenticivedremocostretti a
consegnare ladocumentazione
relativaal lavorosvolto alle
Autoritàpreposteal controllo".
L'interrogazioneèfirmata
anchedaCristianFanesi,
RosettaFulvi,FrancescoAiudie
RenatoClaudioMinardi.

La Provincia boccia la variante di Fano Due
Seri, Rossi e Minardi: “E’ l’unica zona verde del quartiere”. La previsione era già stata stoppata nel Prg

URBANISTICA
CONTESTATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Forse non farà parlare di sé co-
me la bocciatura dell'outlet di
Marotta, ma la decisione dell'
Amministrazione Provinciale
di negare il parere di conformi-
tà alla variante di Fano Due è
destinata comunque a suscita-
re una serie di reazioni: positi-
ve da parte dei residenti del
quartiere che si sono sempre
opposti al sacrificio dell'unica
area verde del quartiere e ne-
gative da parte della giunta
Aguzzi che in compenso, inten-
deva dare agli abitanti una se-
rie di parcheggi che sarebbero
stati realizzati dalla ditta co-
struttrice.
La decisione della Provincia è
stata oggetto di una conferen-
za stampa convocata ieri matti-
na dagli assessori Davide Ros-
si, Renato Claudio Minardi e
Massimo Seri, tutti e tre fanesi
e appartenenti alle forze politi-
che che si erano sempre
espresse contro la variante.
Quest'ultima secondo l'analisi
dei tecnici dell'Ufficio Urbani-
stica provinciale diverge di po-
co dalla originaria stesura dal

Piano Regolatore Generale di
Fano, da cui la previsione fu
stralciata, in quanto l'area in
oggetto è l'unica area verde del
quartiere ad avere una funzio-
ne di verde pubblico attrezzato
e la sua scomparsa sarebbe
pregiudizievole per la qualità
della vita dei residenti.

I pochi ritagli di verde sparsi
tra l'abitato infatti non sono
fruibili. Insomma di tutto Fano
due avrebbe bisogno, fuorché
di nuove edificazioni. La nuova
tendenza dell'Urbanistica, or-
mai accettata da tutti i partiti
di centrodestra e di centrosini-
stra, è quella di cessare di con-
sumare il territorio, ma di limi-
tarsi a ristrutturare l'esistente.
Dunque l'area di Fano Due, in-
vece di essere trasformata in
area fabbricabile, rimane con
una destinazione di verde pub-
blico attrezzato. Ciò significa

che non vi possono essere co-
struiti appartamenti, ma sol-
tanto impianti sportivi e piccoli
esercizipubblici.
Non hanno convinto i residenti
le concessioni al quartiere che
avrebbe fatto la variante se fos-
se stata approvata definitiva-
mente. La stessa prevedeva
che la ditta che realizzasse due
palazzinee in cambio mettesse
a disposizione degli abitanti di
Fano Due un congruo numero
di parcheggi, altro genere di
struttura di cui il quartiere è
deficitario; ma nonostante che

la concessione fosse stata allet-
tante, la gente ha detto no; e
per rendere manifesta la pro-
pria decisione ha fatto il diavo-
lo a quattro: ha convocato con-
ferenze stampa, ha inalberato
cartelli di protesta, ha effettua-
to una raccolta firme con più di
500 adesioni, ha inviato una ri-
chiesta alla Provincia perché
non approvasse la variante. E
alla fine ha ottenuto il suo risul-
tato.
Soddisfatta anche Laura Ser-
ra, candidata nella lista "Noi
città" di Massimo Seri, che ave-

va combattuto la variante fin
dall'inizio e contribuito alla rac-
colta di firme.
"E' il momento - ha dichiarato
quest'ultima - di introdurre il
principio dell'Urbanistica par-
tecipata nei quartieri, special-
mente per le decisioni più im-
pattanti, affinché nulla sia fat-
to contro la volontà dei resi-
denti, solo per rispondere ad
interessi particolari; un Urba-
nistica che tenga conta di tutte
le esigenze espresse dalla com-
ponenti sociali".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le attività di 5 giovani
imprenditori: per loro

10 mila euro stanziati dal
Comune per le tre start up

Fano

I giovani titolari di tre aziende,
costituite con la loro intrapren-
denza, sono stati premiati ieri
mattina nella sala della Concor-
dia, dall'assessore Alberto San-
torelli. Sono i vincitori del con-
corso, bandito dal Comune per
sostenere le imprese nella loro
fase di avvio gestite dagli under

35, con un monte premi di
10.000 euro. Alla iniziativa han-
no partecipato 9 attività, tra le
quali sono stati scelti, perché più
rispondenti ai parametri fissati
dal bando, quali: l'innovazione,
la ricerca scientifica, l'apertura
al pubblico e la componente arti-
gianale, tre lavori del tutto parti-
colari. Il primo premio di 5.000
euro è stato assegnato al
"Darwin Lab" di Marco Ansel-
mi, Lorenzo Tufano e Silvia Fa-

rinasso. Si tratta di due giovani
laureati in biologia, mentre la
terza ha scelto economia e com-
mercio, che hanno messo insie-
me un polo scientifico di analisi
veterinarie in via Einaudi in gra-
do di svolgere qualsiasi tipo di
accertamento richiesto dai me-
dici veterinari. La loro attività
ben presto si è estesa non solo in
provincia, ma anche nelle regio-
ni limitrofe, tanto che in due an-
ni di esercizio sono state esegui-

te più di mille prestazioni. Il se-
condo premio di 3.000 euro è
stato aggiudicato ad Agnese Fa-
tica che si è dedicata alla maglie-
ria artistica. Apprendendo il la-
voro da sua nonna, magliaia
esperta, ha riattivato la classica
macchina manuale, con la quale
realizza capi di abbigliamento
su misura per uomo, donna e
bambino. Il suo laboratorio "Dif-
ferent Classic" si trova in via Pa-
lazzi. Agnese può considerarsi

la epigone di tante ragazze che,
negli anni Sessanta, sceglievano
di fare la magliaia a domicilio
per emanciparsi, tanto da rende-
re Fano uno dei poli della ma-
glieria italiana. Si chiama invece

"Relax Beauty", l'attività a cui è
stato conferito il terzo premio di
2.000 euro. Un laboratorio di
bellezza gestito da in via Vitru-
vio da Giulia Scarpellini che ap-
plica l'originale tecnica della cro-
moterapia. Il procedimento con-
siste nell'abbinare al cliente un
colore e attraverso lo stesso,
giungere ad una essenza con la
quale praticare il massaggio più
appropriato al cliente stesso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Esultano i residenti che
avevano ingaggiato una
lunga battaglia contro
il progetto del Comune

SILVIAFALCIONI

Fano

Un nuovo aiuto ai disoccupati.
L'associazione presieduta da
Ermanno Cavallini ha infatti
stipulato un accordo con il Caf
Cgn Spa (Centro di Assistenza
Fiscale dei Professionisti) affin-
chè i componenti possano go-
dere di agevolazioni nell'effet-
tuare le dichiarazioni dei reddi-
ti con i loro professionisti. Sono
tanti infatti i lavoratori che lo
scorso anno disponevano di un'
occupazione anche solo tempo-
ranea e che in questo periodo si
ritrovano senza stipendio. Ol-
tre quindi alle spese quotidiane
i disoccupati si trovano a dover
fronteggiare anche il pagamen-
to del modello 730 e per anda-
re incontro a chi ha perso il la-
voro è nata proprio questa con-
venzione. In sostanza tutti gli
associati ed i loro familiari po-

tranno compilare ed elaborare
le dichiarazioni dei redditi e i
modelli per il pagamento ad un
prezzo agevolato. In questo
modo ognuno potrà avvalersi
della consulenza di un profes-
sionista e disporrà di una co-
pertura assicurativa e di tutela

contro possibili problematiche
derivanti dall'assistenza fiscale
prestata. Non da meno sarà an-
che la consulenza fiscale e lega-
le che verrà fornita all'assistito.
Il vantaggio per i disoccupati è
quindi quello di avere l'assisten-
za del professionista a prezzi

modici, compresi tra i 15 ed i 30
euro.
Parallelamente l'associazione
sta portando avanti degli incon-
tri con di sostegno psicologico
rivolti a chi ha perso il lavoro,
dal momento che spesso si par-
la degli aspetti economici e pra-
tici derivanti dalla mancanza di
un'occupazione, ma non si tie-
ne in debita considerazione le
eventuali problematiche psico-
logiche che la situazione di di-
soccupazione potrebbe com-
portare. Secondo il counselor
Walter Vannini che segue i
componenti dell'associazione
un prolungato periodo senza la-
voro può comportare perdita
di autostima, alla difficoltà di
adattamento e di reazione alla
situazione, fino a sfociare in so-
matizzazione e depressione,
con tutte le conseguenze socia-
li che questo può facilmente
comportare per una persona.
Le proposte dell'esperto sono
quindi quelle di ripristinare o
mantenere abitudini corrette
come la cura del proprio aspet-
to e la pratica di qualche sport,
avere orari ed abitudini in tutto
e per tutto simili a quelle di un
soggetto lavorativo.
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Premiati Darwin Lab, Different Classic e Relax Beauty

Nelle foto i tre assessori provinciali
fanesi: Massimo Seri, ora
candidato sindaco, il vicepresidente
Davide Rossi e nell’immagine
qui sopra Renato Claudio Minardi

Un accordo tra l’associazione di Cavallini e i professionisti di Caf-Cgn

Dichiarazioni dei redditi
Agevolazioni per i disoccupati

L’incontro nel corso del quale è stato siglato l’accordo

Fano

Oggi alle ore 17 nella Sala di
rappresentanza della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fa-
no, il Lions Club di Fano orga-
nizza un incontro con il profes-
sor Stefano Zamagni, insigne
economista e docente dell'uni-
versità di Bologna. Il tema è
"Dalle politiche di "welfare ri-
sarcitorio" a quelle di "welfare
rigenerativo": come possiamo
garantirne la transizione? L'in-
gresso è libero. Il tema si riferi-
sce alle ultime ricerche su co-
me si può convertire un aiuto
saltuario in un contributo per
ridare alla persona in stato di
necessità la propria autosuffi-
cienza. Rispetto a una visione
"risarcitoria" del welfare, su cui
si è fondata la politica sociale
moderna, Zamagni riporta ai
modelli che non enfatizzano la
crescita del benessere tout
court, ma si riferiscono a conte-

sti e norme virtuose o, meglio,
principi cooperativi ed altruisti
che non hanno bisogno delle
guerre per essere giustificati.
L’economista, riapre dibattiti e
si muove in ambiti sociali in cui
viene riconosciuta l'importan-
za dei principi, ovvero dell'equi-
tà e dell'uguaglianza e della lo-
ro applicazione alle politiche.
Questa visione "generativa"
non è affatto nuova, anche se
spesso è stata sottovalutata o
distorta. Certamente, non è un
caso che lo stesso William Be-
veridge, "padre della sicurezza
sociale moderna", ha ricordato
i "Five Christian Standards" di
Papa Pio XII che, purtroppo, la
politica ha scordato. Il conve-
gno sarà introdotto dal presi-
dente del Lions Club di Fano
Fabrizio Tito e dal presidente
della Fondazione Fabio Tom-
bari, presenterà il relatore inve-
ce il professor Paolo Roberti.
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Oggi incontro con il professor Zamagni

Dal welfare risarcitorio
a quello rigenerativo

SOSTEGNOALLAVORO

ILPDACCUSA
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SILVIAFALCIONI

Fano

La partita delle elezioni comu-
nali si giocherà in gran parte sul
turismo. Ed è già un aspro
scambio di battute quello tra
l'assessore Maria Antonia Cu-
cuzza e il candidato sindaco
Mirco Carloni su due argomenti
spinosi: la tassa di soggiorno e la
Fano dei Cesari. Se da una parte
tanti candidati hanno dichiara-
to la loro posizione contraria all'
imposta istituita lo scorso anno
tra le contestazioni degli opera-
tori i quali si vedono costretti a
far fronte a proprie spese al pa-
gamento pur di mantenere
competitività e una felice acco-
glienza dei turisti, dall'altra è
stata proprio l'assessore al turi-
smo Cucuzza ad ammettere la
necessità di introiti che vadano
reinvestiti esclusivamente nel
settore. A questo punto la pri-
ma critica di Carloni: "La Cucuz-
za si dice contraria alla tassa, al-
lora chieda spiegazioni al suo

candidato sindaco Davide Del-
vecchio che fa parte della giunta
che l'ha istituita". Ma le critiche
non finiscono qui, dal momento
che nel suo intervento il vicesin-
daco ha garantito una stretta
collaborazione con gli operatori
del settore dai quali ci si aspetta
indicazioni su come impiegare
il denaro derivante dall'impo-
sta. "Cucuzza -rincara l'espo-
nente della coalizione La scelta
giusta per Fano- parla di siner-
gie con gli operatori turistici
quando lei non li ha mai convo-
cati e non ha mai cercato un
confronto". Non da meno a rap-
presentare un terreno di scon-
tro sono gli eventi ed in partico-
lare la Fano dei Cesari. "La ma-
nifestazione -prosegue Carloni-
diventa un brand del settore più
importante dell'economia citta-
dina, un marchio per veicolare
l'immagine di Fano nel mondo
legando storia, tradizioni ed
eventi nel solco della cultura po-
polare. La Cucuzza si riempie la
bocca di romanità, ma dimenti-
ca che è stata proprio lei ad af-
fossare l'evento, dal momento
che l'anno scorso si sono perse
le principali caratteristiche che
rendevano la kermesse una del-
le principali manifestazioni cit-
tadine". L'idea del candidato
sindaco è quella di trasformare
la rievocazione storica dell'epo-
ca romana in un brand turistico,
che unisca emergenze architet-
toniche e manifestazioni, storia
e spettacolo. Oltre al ritorno
economico che porterebbe una
scelta di questo tipo, si tratta di
un'operazione culturale perché

l'intento di Carloni è quello di
fondere cultura alta e cultura
bassa, favorendo una fruizione
di massa dei monumenti dell'an-
tica Roma di cui Fano è ricca e
al tempo stesso conferendo un'
aura di dignità culturale alle rie-
vocazioni folkloristiche. "Come
candidato sindaco -conclude
Carloni- mi impegno a rilancia-
re in questo modo la Fano dei

Cesari sin dall'edizione 2014, re-
cuperando con una diffusa par-
tecipazione popolare un mo-
mento centrale, scenografico e
spettacolare, valorizzando an-
che una serie di appuntamenti
come conferenze, mostre e visi-
te guidate per la scoperta e la va-
lorizzazione delle vestigia roma-
ne".
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“Se diventerò sindaco
rilancerò e valorizzerò

la manifestazione dei Cesari
sin dall'edizione 2014”

Fano

Destagionalizzazione, pro-
grammazione adeguata, orga-
nizzazione tempestiva dell'of-
ferta: sono solo alcune delle
idee che il Partito Democrati-
co di Fano ha portato in discus-
sione con gli operatori econo-
mici del settore turistico e con
i cittadini in una iniziativa pub-
blica, intitolata "Fare Turi-
smo" che si è svolta ieri allo Iat.
Si è trattato di un incontro su
un comparto il cui rilancio per
il Pd fanese è fondamentale
per lo sviluppo dell'economia
della città. Introdotti dal Se-
gretario del partito Stefano
Marchegiani, sono intervenuti
SimoneSplendiani, docente di
Marketing turistico all'Univer-
sità di Perugia, il capogruppo
Pd in Consiglio comunale Cri-
stian Fanesi e Renato Claudio
Minardi, assessore provinciale
al Turismo. Le conclusioni so-
no state tratte dal candidato
sindaco del centrosinistra
Massimo Seri. Fano, per quest'
ultimo, è una città turistica per
antonomasia: proiettata sul
mare, vanta nel suo immedia-

to retrospiaggia uno dei più
bei centri storici delle Marche,
ricco di monumenti e bellezze
artistiche. In un momento co-
me questo, il turismo deve es-
sere considerato soprattutto
come un volano di ripresa eco-
nomica. L'obiettivo deve esse-
re prima di tutto quello di al-
lungare la stagione turistica
che a tutt'oggi si riduce a poco
più di due mesi; quindi occor-
re puntare su metodi e politi-
che di promozione moderne,
utilizzando tutti i nuovi stru-
menti di comunicazione, a co-
minciare dai social network.
Per Seri non si può transigere
dal fare sinergia tra costa ed
entroterra e dal programmare
nei tempi opportuni manife-
stazioni ed eventi, spesso pub-
blicizzati invece all'ultimo mi-
nuto. Un'attrattiva da svilup-
pare è il tema della Città dei
Bambini che ben strutturato e
ampliato può diventare una
grossa opportunità. Nel corso
del convegno si è toccato an-
che il tema delle infrastrutture
e della difesa della costa, l'uno
essenziale per qualificare l'im-
magine, l'altro fondamentale
per salvare il salvabile.
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La ricetta del Pd per la vocazione della città

“Obiettivo numero uno
Allungare la stagione”

L’edizione della Fano dei Cesari quando Mirco Carloni era vicesindaco

“La Fano romana diventi un brand”
Carloni sul turismo. Attacco a Cucuzza anche sulla tassa di soggiorno. Va applicata ma resti al settore

VERSO
IL VOTO
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MARCOSPADOLA

Pergola

Tassa sui rifiuti diminuita e par-
tenza del nuovo servizio di rac-
colta differenziata. A darne noti-
zia, di fronte a tanti cittadini, il
sindaco Francesco Baldelli che
per l'occasione ha voluto al suo
fianco il presidente di Aset Fede-
rico Romoli e il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi. "Avevamo detto
ai cittadini in campagna elettora-
le che avremmo ridotto la tassa-
zione comunale. I dati conferma-
no che la promessa è stata man-
tenuta, l'ennesima. Non abbia-
mo introdotto la Tares né la mini
Imu e Pergola è il comune della
provincia dove si paga l'Imu più
bassa e il sesto della regione.
Inoltre, dal 2012 siamo riusciti a
diminuire la tassa sui rifiuti con
un risparmio per i pergolesi in
due anni di ben 217.799.94 euro.

Una diminuzione pari al 13.4%.
E' stato possibile grazie alla col-
laborazione tra l'amministrazio-
ne comunale e Aset, e alla riorga-
nizzazione del servizio, ponendo
rimedio ai gravi errori compiuti
dalla precedente giunta. A luglio
verrà avviata la raccolta differen-
ziata su tutto il territorio che per-
metterà di diminuire ancora i co-
sti perché in brevissimo tempo
arriveremo alle percentuali pre-
viste dalla legge". Sarà una diffe-
renziata mista, con servizio do-
miciliare spinto nel centro e al-
tre modalità nelle frazioni, an-
che con isole ecologiche. "Il risul-
tato raggiunto - ha proseguito
Romoli - è frutto della tenacia
del sindaco. Partirà un servizio
migliore a costi inferiori rispetto
all'anno scorso. Abbiamo studia-
to con grande attenzione il terri-
torio per proporre una modalità
di raccolta differenziata che non
crei problemi ai cittadini e al con-
tempo porti ottimi risultati". Ha

concluso il sindaco di Fano, co-
mune che è socio di maggioran-
za di Aset. "Sono molto contento
dell'invito di Baldelli, un ottimo
amministratore e un grande
amico. Ha raggiunto un eccellen-
te risultato grazie alla determi-

nazione e capacità, dimostrate
anche nella difesa dell'ospedale.
Pergola sta crescendo molto. An-
che io, per quanto possibile, ho
cercato che si arrivasse al mi-
glior risultato".
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Investiti nella notte da due camion a Sant’Ippolito e a Lucrezia

Travolti e uccisi capriolo e istrice

Progetto storico

S. Costanzo
Laboratorio
di memorie

Sant'Ippolito

Due animali selvatici sono stati
travolti e uccisi l'altra notte da
automezzi in transito lungo la
SS73 bis di Bocca Trabaria. Si
tratta di un istrice a Sant'Ippoli-
to e di un capriolo a Lucrezia.

Le carcasse sono state rimosse
dal personale della Provincia.
"Si tratta di eventi che si ripeto-
no spesso e che si verificano ai
danni degli animali più svariati
- spiega un agente della polizia
provinciale preposto al Cras,
Centro di recupero animali sel-
vatici - siamo arrivati a picchi
anche consistenti di 500 travol-

ti e uccisi in un anno. Il che con-
ferma che la percentuale rima-
ne elevata con una media di ol-
tre un animale a notte". Fa un
certo effetto sapere che anche
un istrice è stato ucciso "ma
succede per ogni tipo di anima-
le a cominciare dal cinghiale".
Per gli addetti ai lavori si tratta
di recuperi che rientrano nella

norma. Spetta ad altri enti
prendere atto di quanti e quali
sono, a tutti gli effetti, i rischi
per tutelare l'incolumità degli
automobilisti. Se il fenomeno si
va moltiplicando cause ci devo-
no essere e dovrebbero anche
finire all'attenzione di qualche
osservatorio. L'improvviso at-
traversamento della strada da
parte di un animale può avere
conseguenze tragiche, come è
già avvenuto, lungo la super-
strada a causa della maggiore
velocità dei mezzi in transito".
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SanCostanzo

"San Costanzo: laboratorio
di memorie" è il titolo del
progetto che sarà presenta-
to domani alle 17.30 presso
palazzo Cassi.
Un progetto interessante ed
originale per non dimentica-
re il passato. Anzi per risco-
prirlo e farlo rivivere.
L'obiettivo è raccogliere e
condividere la memoria col-
lettiva delle generazioni che
hanno attraversato il Nove-
cento, per contribuire alla
conservazione della storia e
della memoria. A promuo-
verlo il laboratorio di Memo-
rie-Archivio Multimediale
delle Voci in collaborazione
con l'amministrazione co-
munale. Interverranno Mar-
gherita Pedinelli, sindaco di
San Costanzo; Giulia Natalo-
ni del Campus Universitario
di Rimini; Paolo Sorcinelli
dell'Università di Bologna;
Silvia Sinibaldi (Corriere
Adriatico), Paolo Angeletti
(Il Resto del Carlino), Fran-
co Elisei (Il Messaggero). In
videoproiezione le testimo-
nianze di Valentino Ricci
"Dalla Grecia a prigioniero
politico nei lager tedeschi" e
quattordici donne sanco-
stanzesi "Memorie al femmi-
nile attraverso quattro gene-
razioni".
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SanGiorgio diPesaro

S'intitola La vita. Inaugurata
l'8 marzo resta aperta questo
weekend la mostra di scultu-
re,curata da Barbara Cianelli,
di Dario Battistoni al museo
di San Giorgio. Organizzata
dall'associazione Anta Club
Marino Saudelli grazie al Co-
mune e all'assessorato a cultu-
ra e turismo. Battistoni, noto
artista di Sant'Ippolito, il pae-
se degli scalpellini, è nato nel
1974, scolpisce pietre locali,
arenaria e tufo, ma anche
marmo e pietre dure. In parti-
colare continua la ricerca di
uno stile fortemente ricercato
e personale, creando soggetti
in rilievo e tutto tondo. Uno
scalpellino moderno che non
disdegnale radici del passato.
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Battistoni in mostra

La vita
si chiama
scultura

Dario Battistoni

LAPRESENTAZIONE

L’ESPOSIZIONE

IRIFIUTI

ILPERICOLO

“Parte la raccolta differenziata”
Per l’annuncio il sindaco contatta Aguzzi e Romoli: primo step a luglio

Stefano Aguzzi, Francesco Baldelli e Federico Romoli

www.gallerieauchan.it
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LUCA REGINI

P iù di mezza vita sotto rete. Co-
minciò adolescente da Fano, la
città che lo adottò dopo che Fer-
mo gli aveva dato i natali, conti-

nua oggi che di anni ne ha 48 e allena il
Tuscania in B1 maschile. In mezzo c’è
una carriera con pochi eguali: tre meda-
glie olimpiche, due titoli mondiali, tre
scudetti sono gli allori che brillano di
più, gli altri sono polpa succosa per wiki-
pedia. Paolo Tofoli, regista della Nazio-
nale azzurra, che fu votata dalla federa-
zione mondiale come squadra naziona-
le più forte del secolo, mantiene però
sempre la cadenza fanese e il tono mite
di chi sa che per lui parlano i fatti.

Dopotantianni il ricordopiùdolce?
“In una finale nazionale under 15 arri-

vammo quinti ma fui premiato come
miglior schiacciatore, che bel ricordo...
Poi che posso dire: il primo Mondiale
non si scorda mai, quello del ’90 in Bra-
sile”.

Chedifferenzac’ètra lapallavolodi
alloraequellaattuale?

“E’ cambiata molto, a cominciare dal-
le regole. Ma anche dal punto di vista fi-
sico le cose sono cambiate. Una volta
uno di 1,90 era alto, ora non più. Ora
trovi gente di due metri velocissima e
coordinata, è uno sport più fisico, ed es-
sendoci più forza si allena di meno la
tecnica, basta saltare e schiacciare for-
te. Dovremmo ripartire dai fondamen-
tali, la forza è importante ma non deve
essere tutto”.

E’verocheilboomèfinitoe ilvolley
èunpo’ incrisi?

“Sì, ora si guadagna un terzo o un
quarto di quello che si guadagnava po-
chi anni fa, i giocatori bisogna trovarli
in zona e c’è meno professionismo. Sia-
mo tornati a trent’anni fa, quando io per
esempio non sapevo che avrei potuto la-
vorare giocando. Poi le cose cambiaro-
no, arrivò il professionismo, ora stiamo
tornando indietro”.

Fano è sempre nel suo cuore, cosa
amadipiùdellacittà?

“Sono molto legato a Fano. Mi piace
che sia sul mare, la qualità della vita è
buona, usi la bicicletta, ti muovi bene. E
poi ci sono cresciuto”.

Ma il volley è in crisi anche a Fano,
comequasiovunque...

“Adesso è scomparso tutto, una volta
a Fano c’erano la pallavolo maschile di
alto livello e anche la femminile. Biso-
gnerebbe rimboccarsi le maniche e ri-
creare i settori giovanili, perché la crisi
obbliga a credere nei vivai. A Fano ora
stanno lavorando bene, potrebbero cre-
scere pian piano, come facemmo noi ai
nostri tempi”.

Come si formò quella Nazionale
che fu un concentrato di campioni,
quellacon“gliocchidellatigre”?

“Un’insieme di coincidenze e incontri
fortunati. Iniziammo a vincere nel 1989,
con il nocciolo della Juniores con cui
eravamo arrivati secondi ai Mondiali

dell’85. Fummo fortunati a ritrovarci
nell’89 e ad avere un condottiero come
Velasco, che a sua volta fu fortunato a
trovare noi. Eravamo forti mentalmen-
te. Nel ’90, quando vincemmo il Mon-
diale, tornammo in palestra una setti-
mana dopo ed era come se non avessi-
mo vinto niente”.

Chi fu il campionissimo? Zorzi, Gar-
dini,Lucchettao lei?

“Il bello è che eravamo un gruppo as-
sortito, anche per quello quando qual-
cuno usciva per età riuscivamo a trova-
re sostituti all’altezza. Non c’era un solo
campionissimo”.

Vedendo un palleggiatore pensa
mai :maiosonomegliodiquello lì...

“Sì ci penso, ma ho preso una mentali-
tà da allenatore e penso da coach, anche
se a giocare c’erano meno problemi. Io
sto facendo esperienza come coach, mi
piace”.

Il rimpiantosportivo?
“Le Olimpiadi, quelle di Atlanta, con

la finale persa 3-2 con l’Olanda ai van-
taggi. Lì non ho vinto l’argento, lì ho
perso l’oro. Quella sconfitta dopo 18 an-
ni ancora non mi va giù”.

Unrimpiantoumano?
“Non ne ho, mi reputo fortunato, ho

lavorato giocando, ho fatto una vita un
po’ovattata, fuori della realtà”.

Due parole su Samuele Papi, l’ulti-
modei fenomeni...

“E impressionante, dimostra che i
vecchietti possono stare in campo, è
una rarità che sia uno schiacciatore”.

MailaLubenellasuacarriera...
“Questo sì che è un piccolo rimpianto.

Mi sarebbe piaciuto giocare nelle Mar-
che, ma non ce n’è mai stata l’occasio-
ne, eppure la Lube è una grande realtà
che merita complimenti. Giulianelli e
gli altri hanno creato un gioiello e reg-
gono l’urto della crisi”.

Perònientematrimonio...
“Ma non è detto che il matrimonio

mancato da giocatore non si verifichi da
allenatore.Mai dire mai”.

Ela lottascudetto?
“La finale annunciata sarebbe Piacen-

za-Macerata, con Macerata favorita,
ma Modena è diventata una brutta be-
stia. Certo la Lube adesso deve saper
giocare con la pressione addosso”.

Forse Zaytsev andrà in Russia, To-
foliall’epocacisarebbeandato?

“Sì, all’estero sarei andato volentieri,
ma ai miei tempi il campionato italiano
era il più bello, il più ambito e forse an-
che il più ricco”.

C’èunnuovoTofoli inpalestra?
“Ho due figli che giocano, ma se si ri-

ferisce ai palleggiatori devo dire che di
ottimi non ce ne sono tanti, ormai è
merce rara”.
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In alto, la Nazionale azzurra di Velasco
che vinse ben due titoli mondiali
Sopra, Paolo Tofoli in versione allenatore
e, a lato, in quella da giocatore

Da Fano al titolo mondiale, ha vinto tutto

Mani di fata
con gli occhi
della tigre

PaoloTofoli (Fermo, 14agosto 1966)è
unodeigiocatoripiùvincentinella
pallavolo italiana, avendofattoparte
dellaNazionalepiùfortedelsecolo.
Esordì in A1nel 1984/85conlaCiesse
Padova,dopo aver iniziatoconla
VirtusFanoin B.Neglianni ’90 ottenne
lesue maggiorivittorie conSisley
Treviso(scudetti 1994e1996)e
PiaggioRoma(scudetto2000). In
azzurrofu unodegli junioresche nel
1985arrivarono secondial Mondiale.
Esordìcon laNazionalemaggiorenel
1987perpoidisputare 342partite,
ottenendo27medaglie in
competizioni internazionali (17 d'oro)
etreaiGiochi Olimpici (dueargenti e
unbronzo).Daallenatorestaguidando
ilTuscania in B1maschile edèstato
vicecoachdella nazionale femminile.

La carriera

“Con tanti successi
mi ritengo fortunato
ad aver trasformato
un gioco in un lavoro
Ma quella medaglia
d’oro sfuggita per un
soffio ad Atlanta
nel ’96 non mi lascia
tranquillo. Anche
Velasco fu fortunato
a trovare noi”

POLVEREDISTELLE

PAOLOTOFOLI
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Totomister da risolvere, deciderà Bellini
Il presidente dell’Ascoli tornerà entro il 10 dal Canada e incontrerà sia Giampaolo che Toscano

I bianconeri Ilario Iotti e Pietro Tripoli al bar Belli di Amandola

ANNARITAMARINI

Ascoli

Sarà Francesco Bellini a scio-
gliere il nodo dell’allenatore
per la prossima stagione. Il pre-
sidente dell’Ascoli tornerà in
Italia entro giovedì prossimo e
si occuperà personalmente del-
la situazione. Sarà lui a chiude-
re una delle trattative avviate
da qualche settimana dal diret-
tore generale Gianni Lovato
ed è ipotizzabile che Bellini si
confronti anche con Marco
Giampaolo e Domenico Tosca-
no, i due più quotati allenatori
accreditati per la panchina
bianconera. Potrebbe infatti ri-
prende comunque quota la
candidatura di Giampaolo, il
quale ha sempre la possibilità
di allenare in Inghilterra ma
non ha affatto chiuso i ponti
con l’Ascoli: non è escluso che
l’ex tecnico bianconero si rap-
porti direttamente con il presi-
dente Bellini, al quale spetta
comunque l’ultima parola
quando si tratta di prendere la
decisione finale. Stesso discor-
so potrebbe valere per l’ex Ter-
nana Toscano, altro serio can-

didato alla panchina biancone-
ra: anche lui, dopo i contatti av-
viati con Lovato, non è escluso
che si incontri di nuovo con il
presidente. Due trattative,
quelle con Giampaolo e Tosca-
no, che aspettano solo una con-
clusione, ma che allo stesso
temporischiano di tramontare
a favore due esordienti quali
Moreno Longo, attuale tecnico
della Primavera del Torino, e
Mario Patrone, attualmente al-
la guida del Bassano capolista
nel girone A di Seconda Divi-
sione e legato da amicizia con
l’ex Ancona Cristian La Grotte-
ria che lo ha portato al Bassano
e con il quale lavora come vice.
Tutti farebbero carte false pur
di allenare l’Ascoli di Bellini,
ma la panchina del Picchio me-
rita un tecnico che conosca la
categoria, che abbia esperien-
za e che sappia confrontarsi
con un ambiente caloroso ed
esigente come quello ascolano.
E allora chi meglio di Giampa-
olo o Toscano, due allenatori
che hanno dato la loro disponi-
bilità anche ad allenare in Se-
rie C proprio perché si tratta
dell’Ascoli? Una sfida a due che
si concluderà solo con il ritor-
no del presidente previsto per
giovedì prossimo, anche se po-
trebbe slittare di qualche gior-
no.

Intanto, per quanto riguar-
da la figura accreditata dall’A-
scoliper frequentare il corso di
direttore sportivo a Covercia-
no, è confermato che si tratta
di Mirco Evangelisti, il quale
continuerà comunque a svolge-
re il suo lavoro di segretario,
mentre del marcato se ne occu-
peràLovato.
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μBotta alla caviglia, si ferma Giacomini

Greco da battaglia
“Non siamo in ferie”

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

A Isernia, per una sfida cruciale
in chiave salvezza, senza gli
squalificati Tafani e Traini. Co-
sa occorrerà alla Jesina per non
accusare in Molise il peso delle
assenze? “Tanto agonismo - ri-
sponde il tecnico Francesco
Bacci - e dal punto di vista atleti-
co una prestazione da affronta-
re nel migliore dei modi possibi-
li, come mai abbiamo fatto in
precedenza quest’anno. Dovre-
mo essere determinati e pressa-
re l’Isernia a tutto campo e non
dovremo aver paura di fronte
alla possibilità di trovare un am-
biente difficile. Siamo una squa-
dra giovane ma ci sarà da scen-
dere in campo senza timore e ri-
confermare, una volta di più, di
essere un gruppo composto da
giocatori veri”.

Che Isernia si aspetta Bacci?
“Una squadra in stile Sulmona
ma più cattiva. Ovvero un col-
lettivo che corre molto e sa di
giocarsi il tutto per tutto, per-
ché sa che se domenica non vin-
cono contro di noi allora sono
praticamente retrocessi. Per l’I-
sernia è la partita della vita, ho
visto come nell’ultimo turno
hanno festeggiato il pari di Pe-
saro: un risultato che per loro
era come la vittoria di una fina-
le”.

Un Isernia turbolento anche
fuori casa (vedi gli episodi di
Matelica) fa pensare a condizio-
ni ambientali piuttosto calde.
“E’ un rischio che c’è e l’ho già
detto ai ragazzi. Dovremo esse-

re preparati ad affrontare una
guerra, ovviamente calcistica,
ma una guerra. Speriamo di tro-
vare una terna arbitrale all’al-
tezza di garantire lo svolgimen-
to di una partita di calcio”.

La Jesina si avvicina alla ga-
ra con moderato ottimismo.
“Siamo consapevoli di venire
da una buona partita fatta con-
tro la Maceratese ma anche del
fatto che la nostra situazione di
classifica non è tranquilla - con-
tinua Bacci -. La salvezza è tutta
da conquistare e va tenuto pre-
sente che del gruppone di squa-
dre che sono con noi a quota 39
punti, ce ne sono due, Celano e
Fermana,che dovevano ancora
incontrare il Bojano e sono dun-
que già a 42. Anche il Fano può
già ritenersi a 41, mentre noi i

punti li dobbiamo fare. Ci atten-
donocinque battaglie decisive e
la prima è quella di Isernia”.

Lo spirito è quello giusto do-
po lo stop con la Maceratese.
“Abbiamo fatto una buona gara
ma il risultato non è arrivato,
quindi non possiamo essere
soddisfatti - conclude Bacci -. A
questo punto della stagione, al-
la prestazione debbono assolu-
tamente accompagnarsi i pun-
ti. Ne siamo consapevoli e ab-
biamo grande voglia di dimo-
strare sul campo quello che va-
liamo e averne anche il riscon-
tro in classifica”.

Oggi al Carotti ultima sedu-
ta d’allenamento prima della
partenza per Isernia, prevista
per domani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bacci carica i leoncelli per la trasferta di Isernia: “Per loro sarà la partita della vita”

“Alla Jesina servirà tanto agonismo”
LASCELTA

In corsa anche Longo
che allena la Primavera
del Torino e Patrone

che va forte col Bassano

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

Ascoli

IlPratoalza ilprezzodel
bigliettoper ilsettore ospitial
costodi20euroe i tifosi
dell’Ascolialla finedecidonodi
restareacasa:nientetrasferta
perdomenica .Unacifra troppo
altaperunbigliettodicurvache
nonsieraregistratafinora:è la
primavoltachela squadranon
avràrappresentantidellacurva
intrasferta. Intantomercoledì i
tifosidiAmandolae
Comunanzahannoregalatoai

bianconeriPietroTripolie Ilario
Iottiunabellaserataalbar
pasticceriaBellidiAmandola.Si
sonoritrovati tanti tifosi
bianconeridellazona eil salone
delbarerastracolmo:Tripolie
Iotti sonostati sobillatidi
domande,un’accoglienza
davverocalorosaorganizzata
daiproprietaridelBar in
collaborazioneconla redazione
ascolanadiLattemielee
l’associazioneSoloper l’Ascoli.
Unmodopercoinvolgere dipiù
anchei tifosidell’entroterra
ascolano,dovedasempreci
sonotifosidelPicchio.

Daniele Greco in azione

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Ne è passata di acqua sotto i pon-
ti da quel 12 maggio 2012, giorno
in cui - espugnando Termoli - la
Vis toccò il punto più alto della
sua storia recente, volando in fi-
nale playoff di girone. Quei
playoff che adesso, alla vigilia
della sfida coi molisani, sono a
forte rischio. Colpa delle ultime
quattro partite, in cui i Magi
boys hanno incamerato un pun-
to solamente, finendo a meno 13
dal Matelica secondo.

Difficile pensare che il distac-
co, di qui alla fine, possa scende-
re sotto i 10 punti. Anche perché,
al di là di una condizione globale
psico-fisica rivedibile, i pesaresi
devono fronteggiare una proble-
matica dopo l'altra. Detto del top
scorer Costantino appena opera-
tosi al crociato, e di Chicco sem-
pre out per la solita noia musco-
lare, la notizia recente è l’infortu-
nio di Foiera. Il portiere roma-
gnolo in settimana non si è mai
allenato per un dolore alla spal-
la. Si deciderà solo all’ultimo, fer-
mo restando che ha poco senso
rischiare un infortunio più gra-
ve. Stesso discorso per Alberto

Torelli. Domenica scorsa, nello
scialbo 0-0 con l’Isernia, il me-
diano del ’95 ha deviato il setto
nasale. Verrà visitato di nuovo
domani mattina, ma trattandosi
di una partita - a meno di miraco-
li sportivi - dal valore relativo, po-
trebbe essere lasciato a riposo.

Da Termoli arrivano notizie
di una squadra che domenica
avrà tutti gli effettivi. Ieri, nella
partitella a ranghi misti disputa-
ta a Giuglionesi, mister Giaco-
marro aveva la rosa al completo,
compreso il centrocampista To-
scano che ultimamente si era al-
lenato di meno per questioni la-
vorative (ha vinto un concorso al-

le Poste). E se in terra molisana
c'è la volontà di conquistare il se-
condo posto finale, superando
quel Matelica che due domeni-
che fa ha espugnato il Gino Can-
narsa, l'attenzione è rivolta an-
che al futuro. Si è parlato infatti
di un interessamento di un grup-
po imprenditoriale abruzzese,
con a capo l'industriale Di Giro-
lamo che in passato sarebbe sta-
to il braccio destro di De Cecco, il
re della pasta. Il presidente Cesa-
re avrebbe confermato l'esisten-
za della trattativa, pur specifi-
cando che in nessun caso non la-
scerà il Termoli.
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LASQUADRA

LATRASFERTA

A Prato curve a 20 euro: i tifosi restano a casa
Bella rimpatriata bianconera ad Amandola

Ascoli

Non mancano gli infortunati
e gli intoppi nell’Ascoli che si
allena per la trasferta di do-
menica prossima a Prato, va-
levole per la 31ª giornata del
girone B di Prima Divisione.
Ieri, durante la partitella con
gli allievi, è uscito anzitempo
dal campo il difensore An-
drea Giacomini per una botta
alla caviglia: non dovrebbe es-
sere nulla di serio, ma Destro
in Toscana dovrà fare a meno
anche di Scognamillo, Carpa-
ni (campionato finito: si deve
operare al menisco) e di ben
tre squalificati: Di Gennaro,
Colomba e Iotti. Per un cen-
trocampista che sarà assen-
te, un altro che torna in cam-
po: si tratta di Daniele Greco
che domenica scorsa si è in-
fortunato durante il riscalda-
mento del pre-partita. “A
Prato ci sarò - conferma Gre-
co -. Mi è dispiaciuto non gio-
care, da fuori si soffre di più. I
ragazzi in campo hanno fatto
una guerra, peccato che sia
mancato solo il risultato. Le
nostre motivazioni le abbia-
mo in qualsiasi partita, anche
perché dobbiamo dare sem-
pre il massimo. A noi d’ora in
poi non interesserà se qualcu-

no avrà bisogno di punti per i
playoff o per una promozio-
ne. Non faremo sconti a nes-
suno, daremo battaglia fino
alla fine”. Greco parla di se
stesso: “Il ruolo di mezz’ala
destra è quello che prediligo
di più e dove mi trovo meglio.
Spero di trovare la via della
rete prima che termini que-
sto campionato. Il mio futu-
ro? Sarei contento di restare
qui, qualche contatto con la
società c’è già stato e spero
che da qui alla fine ce ne sia-
no altri. La mia conferma co-
munque passerà per queste
tre partite, non siamo affatto
in vacanza”.
 a.r.m.
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Il tecnico Francesco Bacci

Vis: Foiera e Torelli sono in forse per Termoli

Alberto Torelli contro l’Isernia

Fano

Settimana corta per l’Alma,
che dopo l’allenamento di que-
sto pomeriggio riceverà il “scio-
gliete le righe” da mister De
Angelis. L’esclusione dal cam-
pionato del Bojano regalerà in-
fatti tre punti a tavolino e una
domenica di riposo alla squa-
dra, alla quale al termine della
seduta odierna il proprio tecni-
co darà appuntamento per
martedì quando il Fano ripren-
derà la preparazione in vista
della quartultima giornata, un
turno che lo porterà sul campo
dell’Amiternina. Ma in quell’oc-
casione non ci sarà l’esterno of-
fensivo Carlo Coppari, che pro-

prio oggi saluterà tutti avendo
accettato un’offerta di lavoro
che lo ha spinto a lasciare il cal-
cio. “Ci ho pensato e ripensato -
racconta il venticinquenne
Coppari, che da calciatore ha
vissuto anche un’esperienza in
Thailandia e ha esordito in B
col Mantova - ma ho ragionato
con la testa guardando al futu-
ro. Ringrazio l’Alma per tutto
ciò che mi ha dato ed è tanto. E’
stata infatti la mia prima socie-
tà, la squadra con cui sono cre-
sciuto e anche quella che mi ha
concesso l’opportunità di tor-
nare nel calcio a certi livelli. Il
destino mi ha giocato uno stra-
no scherzo, è come se si fosse
chiuso un cerchio”.
 m.b.
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Coppari lascia il Fano
“Con il calcio ho chiuso”
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