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Svolta con incognite

Le riforme
per dire addio
alla manovra

LONDRA Essere immortali per di-
spensare consigli a figli e nipoti.
Non in carne ossa, certo, ma gra-
zie alla tecnologia si potrebbe tra
non molto diventare immortali
utilizzando un avatar. L’idea è di
un imprenditore romeno che sta
mettendo a punto il software
“Eterni.me” pensato per creare
l’avatar in 3D di una persona de-
funta e con il quale sia possibile
interagire grazie a un computer
e a complessi algoritmi. La piat-
taforma utilizzerà milioni di dati
della persona scomparsa raccol-
ti nel corso della sua vita per per-
mettere di simulare il suo com-
portamento.

Ameria pag. 15

Il retroscena
Nomine, quote rosa
e limite di 3 mandati
duello sui presidenti MarioAjello

È
unbracciodi ferro.Tra lui e
gli avvocati. «Voglio andare
in aula, per guardare i giudi-
ci negli occhi», è il forte de-

sideriodi SilvioBerlusconi.
A pag. 7

`Varato il Def: sgravi fiscali anche per i redditi più bassi. Raddoppia l’importo per le quote Bankitalia
`Tagli da 4,5 miliardi. Dall’Iva un maggior gettito per un miliardo. Dalle privatizzazioni 12 miliardi

Domani l’udienza
Sfida di Berlusconi: sarò in tribunale
Verso l’assistenza ai disabili anziani

ROMA Al via tra polemiche e
proteste i test d’ingresso a me-
dicina, con domande anche su
Chomsky e sulla costituzione.
Ieri in 64mila si sono contesi i
10.551 posti disponibili. «Si de-
vono cambiare le cose quando
non funzionano. Se ci rendere-
mo conto che i risultati non so-
no quelli attesi allora ci muo-
veremo», ha detto il ministro
dell’Istruzione Giannini.

DeCicco eMattioli
alle pag. 12 e 13

AlbertoGentili

«D
icevate che non gliela face-
vo, invece ecco i soldi per
dare 80 euro in più al me-
sea chiguadagna poco».

A pag. 5

Il premier
Renzi: «Comincia
a pagare chi non ha
mai pagato prima»

Ucraina
Kiev contrattacca
a Donetsk
Botte da orbi
in Parlamento
D’Amato a pag. 11

ROMA Via libera del governo al
Def. In arrivo meno Irpef e più
tasse sulle banche. Sono previ-
sti inoltre tagli per 4,5 miliardi:
è questa la cifra che risulterà
dalla revisione della spesa per
il 2014. Per arrivare ai 6,7 mi-
liardi necessari a ridurre le tas-
se sulle buste paga, il governo
conta sul maggior gettito Iva
dovuto ai pagamenti dei debiti
della pubblica amministrazio-
ne e sul raddoppio dell’impor-
to per le quote Bankitalia.
Amoruso,Cifoni eFranzese

alle pag. 2 e 3

L’intervista
Heinz Beck:
«Ecco i piatti
che fanno bene
alla salute»
Filippi a pag. 21

Oscar Giannino

SAGITTARIO,
UN NUOVO EQUILIBRIO

L’immortalità con un software
vivremo grazie al nostro avatar

AndreaBassi

I
l vertice di Palazzo Chigi di ie-
ri sulle nomine nelle società
di Stato è stato interlocuto-
rio.

A pag. 4

Moviola del giorno dopo
Destro, 4 giornate di stop

Super stipendi per gli euro-
funzionari. Un direttore ge-
nerale può guadagnare fino
a 18.370euroalmese.

Carrettaa pag. 9

L’inchiesta
Gli eurofunzionari
con super stipendi

Cinema
Ricky Memphis
e il matrimonio
nel nuovo film
di Vanzina
Satta a pag. 24

Meno Irpef, più tasse sulle banche

Università, è caos
ai test di medicina
Quiz sotto accusa
`Tra le domande Chomsky e Costituzione
`Il ministro Giannini: se non va si cambia

Buongiorno, Sagittario! Non
male questoperiodo che
precedePasqua, illuminato dal
Sole eMercurio inAriete, sede
della vostra fortuna.Non è
facilemantenere in equilibrio i
doveri professionali con la vita
affettiva, però si può quando
unopossiede un tale fuoco
passionale, che brucia dentro.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

MassimoCaputi

P
rima di qualsiasi considera-
zione è bene chiarire che De-
stro meritava l’espulsione in
campo e, fatta la scelta di

prendere in esame le immagini
tv, è stato giustamente squalifica-
to. Detto ciò, la vicenda legata al-
l’attaccante della Roma è desti-
nata a lasciare un segno profon-
do.  Nello Sport

Il caso. L’attaccante della Roma punito per il colpo ad Astori

V
a detto subito: l’accoppia-
ta Def-Piano delle riforme
blindata da Renzi e Pado-
an è davvero una svolta.

Per almeno tre ragioni. La pri-
ma riguarda la forma. La se-
conda la cautela, cioè la serie-
tà nelle proiezioni. La terza -
ma questo era pressoché ob-
bligato - sul punto che tanti in-
terrogativi aveva suscitato a
fronte delle molte promesse,
cioè le coperture finanziarie.

La forma, innanzitutto. Pa-
doan ha fatto una scelta essen-
ziale: è il dettagliato e organi-
co piano delle riforme, il vero
architrave dell’azione che si ri-
promette il governo, e che illu-
strerà in Europa per un cam-
bio anche delle regole coope-
rative di convergenza, duran-
te il semestre europeo. Fino ad
oggi, ad avere la prevalenza
erano le tabelle del Def, su de-
ficit e debito pubblico che si fa-
ticava a fronteggiare se non
con nuove tasse. Ora il Def è
invece giustamente ancillare e
conseguente, rispetto a ciò
che rappresenta la priorità:
cioè le riforme.

E una novità conseguente a
questa impostazione è altret-
tanto importante: questa volta
non siamo all’annuncio di una
manovra fatta soprattutto di
imposte e accise.

Continua a pag. 22

PRENDI NOTA, 
DAI IL TUO 
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Il premier Renzi con il ministro Padoan

Difesa, scure
sugli investimenti

Il governo Letta aveva finanziato la seconda rata
dell’Imu pescando dall’operazione di
rivalutazione delle quote Bankitalia nel
portafoglio delle banche (accompagnata da un
aumento dell’Ires dell’8,5%). Ma ora è l’esecutivo
di Renzi a riaprire in dossier a tre mesi di distanza
per coprire parte del taglio del cuneo fiscale. Il
risultato è che le plusvalenze messe già agli atti
nei bilanci 2013 già approvati dai cda non saranno
più tassate al 12,5%, ma al oltre il doppio (il 26%).
Con l’effetto di far salire il gettito di 1-1,2 miliardi a
circa 2,4 miliardi. Un mossa «ingiusta e illogica»,
commenta a caldo il direttore generale dell’Abi,
Giovanni Sabatini. Conti da rifare soprattutto per
Unicredit (che aveva avuto un beneficio di 1,4
miliardi ante imposte) e per Intesa (che ha
inscritto in bilancio benefici per 2,56 miliardi).

Banche, conto
da 1 miliardo

Un incremento dell’attuale detrazione Irpef per
lavoro dipendente a cui si aggiungerà
l’erogazione di un bonus destinato a quei
soggetti che avendo un reddito fino a 8.000 euro
l’anno (o anche di più in caso di carichi
familiari) non versano imposta sul reddito e
dunque non ricaverebbero beneficio
dall’aumento delle aliquote. Per i dipendenti il
cui reddito arriva a 25 mila euro lordi l’anno,
circa 1.500 netti al mese) lo sgravio sarò di circa
80 euro netti al mese. La novità sarà applicata a
partire dalle retribuzioni del mese di maggio.
Per questo il governo approverà uno specifico
decreto legge venerdì 18 e poi accelererà al
massimo tutte le procedure in modo che i datori
di lavoro siano in grado di applicare da subito il
nuovo meccanismo.

Irpef, detrazioni
più alte e bonus

IL PIANO
ROMA Alla fine il pendolo dei ri-
sparmi si ferma a quota 4,5 mi-
liardi: è questa la cifra che il pre-
sidente del Consiglio annuncia
come risultato della revisione
della spesa per il 2014. Un obietti-
vo a questo punto quasi pruden-
te, se è vero che il commissario
Carlo Cottarelli avrebbe messo
insieme tagli per 6 miliardi. Per
arrivare ai 6,7 miliardi necessari
a realizzare nel 2014 la riduzione
del carico fiscale sulle buste paga
mancano dunque 2,2 miliardi,
che il governo intende ricavare
da una parte dal maggior gettito
Iva conseguente dai maggiori pa-
gamenti di debiti della pubblica
amministrazione, dall’altra attra-
verso un inasprimento (dal 12 al
26 per cento) dell’imposta sosti-
tutiva sulle plusvalenze che le
banche stanno realizzando con
la rivalutazione delle loro quote
in Bankitalia: scelta quest’ultima
che ha già suscitato le proteste
dell’Abi.

LA BUSTA PAGA
I dettagli dell’intervento a favore
dei redditi da lavoro dipendente
bassi e medio bassi si conosce-
ranno solo venerdì 18, quando il
governo approverà il decreto con
le misure fiscali e quelle di conte-
nimento della spesa. Ma dopo
aver confermato l’obiettivo prin-
cipale di garantire un aumento
netto di 80 euro al mese per chi
ne guadagna circa 1.500 al mese,

lo stesso Renzi ha annunciato an-
che una «soluzione tecnica» per
gli incapienti, ossia quei lavorato-
ri che avendo retribuzioni molto
basse non versano Irpef e dun-
que non si possono avvantaggia-
re di un incremento delle detra-
zioni. Si tratterà probabilmente
di un contributo diretto, un bo-
nus.

Ugualmente nel decreto trove-
ranno posto le misure con cui sa-
ranno effettivamente realizzati i
risparmi di spesa. Al momento
c’è un elenco di capitoli che sa-
ranno toccati. Oltre alle retribu-
zioni dei dipendenti pubblici, si
parla di trasferimenti alle impre-
se, sanità (con l’individuazione
di costi standard), acquisti di be-
ni e servizi da realizzare attraver-
so una concentrazione degli ap-
palti presso la Consip e alcune al-
tre centrali di acquisto, gestione
degli immobili pubblici, società
partecipate degli enti locali, spe-
se per la difesa, trasporto ferro-
viario (con un possibile aumento
delle tariffe).

Il Documento di economia e fi-
nanza propriamente detto si oc-
cupa invece in primo luogo del
quadro macro-economico e delle
prospettive per la finanza pubbli-
ca. L’esecutivo ha formulato pre-
visioni di crescita più prudenti ri-
spetto a quelle passate, anche se
il premier si attende che i numeri
si rivelino ala fine sottostimati.
Quest’anno il prodotto interno
lordo avrà una crescita reale del-
lo 0,8 per cento, mentre nei due
anni successivi si arriverà rispet-
tivamente all’1,3 e all’1,6.

I NUMERI
L’indebitamento netto, ossia il
deficit rilevante ai fini europei, si
attesterà nel 2014 al 2,6 per cento
del Pil per poi scendere all’1,8 e
quindi allo 0,9 nel 2016. Calcolato
però in termini strutturali, ossia
depurato degli effetti del ciclo

economico e delle voci una tan-
tum, il deficit scenderà il prossi-
mo anno allo 0,1 per cento, quin-
di ad un sostanziale pareggio: il
pieno azzeramento arriverà nel
2016. Sulla massa del debito si fa-
ranno sentire oltre che gli effetti
della partecipazione italiana ai
piani di aiuto internazionali an-
che l’accelerazione dei pagamen-
ti dei debiti della pubblica ammi-
nistrazione: dunque dal 132,6 per
cento in rapporto al Pil del 2013 si
risalirà quest’anno al 134,9, men-
tre finora era previsto che il per-
corso iniziasse a discendere.

Ma proprio su questi aspetti il
governo sta già definendo la pro-
pria strategia da adottare in Eu-
ropa ed anche in Parlamento, in
base al nuovo articolo 81 della Co-
stituzione. La linea è quella della
maggiore flessibilità nel percor-
so di aggiustamento dei conti,
che potrà essere più graduale in
cambio di un’accelerazione del
processo di riforma.

Inoltre, ad un livello più tecni-
co il ministero dell’Economia ri-
tiene che lo scostamento tra il Pil
effettivo e il suo valore potenzia-
le sia maggiore di quello che ri-
sulterebbe in condizioni norma-
li: il che concretizzerebbe quegli
«eventi eccezionali» che l’artico-
lo 81 richiede come condizione
per fare ricorso ad un maggiore
indebitamento, discostandosi
temporaneamente dal percorso
di avvicinamento al pareggio di
bilancio strutturale.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Anche il capitolo sanità rientra in quelli della
revisione della spesa. Il premier Renzi ha
assicurato che «non ci saranno tagli lineari» e
anzi «in prospettiva si spenderà di più per la
salute» a causa dell’invecchiamento della
popolazione. Nel Pnr, il progranma nazionale di
riforme allegato al Def, si parla di «una
particolare attenzione agli elementi di spreco,
nell’ambito del cosiddetto ”Patto per la salute“
con gli enti territoriali, e tramite l’assunzione di
misure contro le spese che eccedono
significativamente i costi standard». Più che
tagli, quindi, si cercherà di eliminare gli sprechi
lì dove ci sono. Non hanno nulla da temere le
Regioni virtuose (il premier ha citato Emilia
Romagna e Veneto) mentre sulle altre - ha detto
Renzi «bisogna essere capaci di picchiare duro».

Sanità, rispetto
dei costi standard

L’ampio debito pubblico consente all’Italia
investimenti più limitati anche nel settore della
difesa. È questa la premessa adottata dal
governo per giustificare un intervento
abbastanza consistente sulle spese militari. Si è
parlato molto del programma di acquisto dei
caccia F35, che potrebbe essere ancora limato:
ma gli interventi dovrebbero riguardare un
ventaglio ben più ampio di spese, nonostante la
Difesa abbia già avviato nei mesi scorsi piani di
riduzione dei propri costi di funzionamento.
Oltre alle Forze armate saranno toccate dalla
revisione della spesa anche quelle di polizia: in
questo caso l’obiettivo è un maggior
coordinamento (con ottimizzazione ad esempio
degli acquisti) dei sette diversi corpi operanti
nel Paese.

1

3

2

La Pubblica amministrazione si avvia a smaltire
tutti i suoi debiti commerciali pregressi e a
pagare nei termini previsti dall’Ue quelli
correnti: il Def mette a disposizione ulteriori 13
miliardi di risorse che si aggiungeranno ai 47
già stanziati dai precedenti governi. Sarà poi
messo a punto «un meccanismo che consentirà
alle aziende in attesa di incasso di cedere il
proprio credito a favore di istituzioni
finanziarie». Contestualmente sarà «messo a
regime un nuovo sistema di regolamentazione e
monitoraggio che permetterà di rispettare i
tempi di pagamento previsti dalla normativa
comunitaria e impedire nuovamente
l'accumularsi di arretrati. Verrà così ridotta
l'incertezza sistemica delle imprese con effetti
positivi sulle decisioni di investimento».

Debiti Pa, pronti
altri 13 miliardi

5Irap, alle imprese
taglio del 10%

Irpef, platea più larga
Stretta sulle banche
`Via libera al Def, le tasse scendono anche per gli incapienti. Gli istituti di credito
pagheranno più cara la rivalutazione delle quote Bankitalia. Tagli da 4,5 miliardi

INTERESSATI AGLI SGRAVI
14 MILIONI DI ITALIANI
CRESCITA 2014 ALLO 0,8%
DEFICIT AL 2,6 % DEL PIL
MA IL GOVERNO VUOLE
TRATTARE CON L’EUROPA

6
Per le imprese e per i lavoratori autonomi il
taglio del cuneo fiscale si concretizzerà in un
intervento sull’Irap, con l’obiettivo di ridurre
del 10 per cento il gettito di questa imposta.
Esclusa la parte pagata dalle amministrazioni
pubbliche l’Irap vale 24 miliardi l’anno,
dunque il taglio sarà di 2,4. Ancora da stabilire
le modalità della riduzione: taglio dell’aliquota
oppure sconto sulla componente legata al
costo del lavoro. Per l’anno fiscale 2014 il
beneficio potrà essere solo del 5 per cento,
visto che la stretta sulle rendite finanziarie -
che servirà a compensare l’operazione Irap -
partirà solo dal primo luglio. La misura sarà
adottata con un provvedimento distinto da
quello sull’Irpef, da attuare in un momento
successivo.

4

Pil

Taglio Irpef

Deficit Debito 

I numeri del Def

4,5 miliardi
con tagli di spesa

2,2 miliardi
dall'aumento dell'aliquota sulle plusvalenze
della rivalutazione delle quote delle banche
in Bankitalia e dal maggior gettito Iva
derivante dal pagamento dei debiti della Pa

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1,8%

0,9%

134,9%

6,7 miliardi
così coperti

0,8%

1,3%
1,6% 2,6% 129,8%133,3%
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«FASE AVANZATA»
PER LA CESSIONE
DELLE QUOTE
DI POSTE E ENAV
SULLA RAMPA
DI LANCIO ENI E STM

SI PARTE CON IL CNEL,
MA LA SCURE ARRIVA
SU ACI, CONSORZI,
CAMERE DI COMMERCIO,
AGENZIE E AUTORITÀ
INDIPENDENTI

LA MANOVRA/2
ROMA Saranno «essenziali per
contribuire al risanamento del bi-
lancio dello Stato». Il governo
conferma l’intenzione di accele-
rare sulle privatizzazioni: è da
questa voce che arriverà infatti
l’apporto principale per la ridu-
zione del debito pubblico. Già 12
miliardi nel 2014 e poi altri 10-12
all’anno, pari a circa lo 0,7% del
Pil, per i successivi tre, 2015, 2016,
2017. Un piano che quindi, com-
plessivamente, dovrebbe far in-
cassare in quattro anni tra i 40 e i
48 miliardi di euro.

Con la vendita di quote di socie-
tà partecipate dallo Stato diretta-
mente o indirettamente, il gover-
no conta anche di recuperare ri-
sorse sulla gestione corrente (ri-
duzione dei costi e dei trasferi-
menti dello Stato). I privati, è no-
to, sono più attenti nello spende-
re o sprecare soldi di tasca pro-
pria, per cui la speranza è che le
aziende diventino più efficienti.
A livello generale le privatizzazio-
ni serviranno a «restituire mag-
giore efficienza e competitività al
sistema produttivo, promuovere
lo sviluppo del mercato dei capi-
tali con il rafforzamento dei mer-
cati azionari e l’internazionaliz-
zazione delle imprese».

«Le privatizzazioni annuncia-

te nei mesi scorsi - si legge nel do-
cumento approvato ieri dal Consi-
glio dei ministri - sono in fase
avanzata». Si ricorda «il primo
passo fatto a gennaio 2014», con
l’approvazione dei due decreti
che regolamentano la dismissio-
ne del 40% delle quote del capita-
le di Poste e del 49% di Enav (ente
nazionale aviazione civile). Nel
documento ancora non si cifrano
gli incassi delle singole dismissio-

ni, ma l’operazione Poste dovreb-
be far incamerare 4-4,8 miliardi
di euro, mentre 1 miliardo do-
vrebbe arrivare da Enav.

IL PRIMO ROUND
Nell’elenco delle altre società og-
getto del piano pluriennale di
vendita non ci sono novità. I nomi
citati nel documento sono quelli
già contenuti nel dossier varato
dal precedente esecutivo: Eni,
STMicroelectonics, Sace, Fincan-
tieri, CDP Reti, Tag (Trans Au-
stria Gastleitung GmbH), Grandi
stazioni-Cento Stazioni.

Per arrivare al target dei 12 mi-
liardi di euro nel 2014, nel primo
round di vendite rientrerà anche
il 3% dell’Eni, il gigante dell’ener-
gia presente in 90 paesi con un
fatturato di oltre 127 miliardi e
78.000 dipendenti, prima azien-
da italiana per capitalizzazione a
Piazza Affari con 66,4 miliardi a
fine 2012: il Tesoro ha una parteci-
pazione del 4,34% mentre Cassa
depositi e prestiti (a sua volta al-
l’80,1% del Tesoro) del 25,76%. E
sempre nel primo pacchetto ci sa-
rà anche STM, il gruppo leader
mondiale nel mercato dei semi-
conduttori, partecipato indiretta-
mente dal Tesoro tramite la StMi-
croelectronics Holding di cui ha il
50%.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANOVRA/3
ROMA Lo «Sforbicia-Italia» è solo
all’inizio. E non solo perchè è un
capitolo importante della Spen-
ding Review. Perchè l’Italia
«non può permettersi un ecces-
so di municipalizzate», per
esempio. E perchè arriva un mo-
mento in cui è bene prendere at-
to che il CNEL «è un’occasione
persa in 70 anni di storia costitu-
zionale» e che serve «cambia-
re». Renzi anche ieri si è limitato
a citare solo l’«antipasto della
semplificazione» della Pa, ma le
altre portate ci sono e saranno
servite a breve, promette il pre-
mier. Il presidente del consiglio
sa già dove pescare, considerato
il conto di 6 miliardi messo in-
sieme dal commissario alla
spending review Carlo Cottarel-
li. L’obiettivo, si sa, è colpire al
cuore della montagna di parteci-
pazioni dello stato (oltre 7.000)
che costano oltre 22 miliardi, se-
condo le ormai famose stime
dell’ufficio studi di Confindu-
stria. E chissà se qualche indica-
zione in più rispetto a quelle
(per la verità poche) date ieri in
conferenza stampa arriverà con
il via libera al decreto previsto
per venerdì prossimo.

Nel frattempo. il capitolo ta-
glia-partecipazioni è solo una

postilla del Programma nazio-
nale di riforme accompagnato
al def e arrivato ieri in Cdm. Ca-
pitolo in cui si parla di «raziona-
lizzazione degli enti pubblici» e
di interventi «sulle numerose
partecipate degli enti locali (ad
esclusione di quelle che erogano
servizi fondamentali per la col-
lettività, le cui tariffe debbono
essere congrue)». Si tratta di
mettere sotto la lente «le loro

funzioni con la prospettiva di
una sostanziale riduzione o eli-
minazione delle stesse», è preci-
sato nel documento. Ma andrà
anche fatta «una mirata revisio-
ne dei costi di Autorità indipen-
denti e Camere di Commercio»,
oltre a «valutare i risparmi nel
trasporto ferroviario».

Tradotto: nel mirino ci sono
strutture come le Ragionerie ter-
ritoriali o le sedi distaccate del-
l’Agenzia delle Entrate. Passan-
do per le Camere di commercio,
o soggetti come Aci e Motorizza-
zioni, una duplicazione inutile,
per arrivare ai mille satelliti dei
Consorzi di bonifica. C’è poi
l’universo delle società munici-
palizzate. Ma la lista di Cottarel-
li tocca anche l’Enit (l’Agenzia
per il turismo), l’Isfol (Formazio-
ne lavoro), l’Aran (Agenzia per
la rappresentanza negoziale del-
le pubbliche amministrazioni),
l’Autorità di vigilanza dei con-
tratti pubblici e l’Ice. Ma le
potenzialità sono anche più alte,
vista l’ipotesi di fusione di altri
25 enti di ricerca e di agenzie. Va
detto, però, che se davvero Ren-
zi riuscirà a toccare l’universo
delle società che non svolgono
servizi pubblici, come dichiara-
to, allora la lista degli enti «inuti-
li» sarà molto più sostanziosa.

RobertaAmoruso
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANOVRA/1
ROMA Non c’è solo il tetto dei 238
mila euro, quello che nell’idea
di Matteo Renzi impedirà che
un dirigente o un manager pub-
blico possano guadagnare più
del Presidente della Repubbli-
ca. Nel decreto la stretta sui diri-
genti della pubblica ammini-
strazione e sui capi delle azien-
de pubbliche sarà ancora più
draconiana. Per i primi già da
quest’anno, dal 2014, scatterà
un giro di vite sui premi. Non
potranno essere incassati se il
Paese va male. Dunque la parte
variabile dei compensi dei buro-
crati sarà legata ad alcuni indi-
catori di «benessere» del Paese.
Quali ancora non è stato deciso:
il Pil, il tasso di disoccupazione,
le classifiche dell’Ocse. Si vedrà.
Ma il concetto è chiaro. In un Pa-
ese che va male ai dirigenti pub-
blici non può andare nessun
premio. Secondo quanto indica-
to da Renzi da queste misure è
atteso un risparmio di spesa di
350-400 milioni di euro. Teori-
camente potrebbe essere molto
di più. L’ammontare totale dei
premi di tutti i dirigenti della
pubblica amministrazione è di
circa 2,8 miliardi di euro. Se nes-
sun obiettivo fissato dal gover-
no (e che sarà valutato da un en-

te ”terzo”) sarà raggiunto, di fat-
to a dicembre di quest’anno di
potrebbe risparmiare tutta la ci-
fra con un blocco integrale della
parte variabile della retribuzio-
ne.

L’ESEMPIO DI OLIVETTI
Sul punto, comunque, Renzi è
stato più che chiaro. «Un tetto di
238.000 euro per chi lavora nel
pubblico è più che sufficiente»,
ha sostenuto citando Adriano
Olivetti, per il quale il capo non
dovrebbe guadagnare più di 10
volte il dipendente. E poi ha ag-
giunto: «non è possibile che un
manager prenda un premio
massimo se il paese va a rotoli».
Il nuovo tetto, dunque, oltre che

ai dirigenti della Pa si appliche-
rà a tutte le società controllate
dallo Stato. Questo significa an-
che che i limiti ai compensi vo-
luti da Enrico Letta ed entrati in
vigore solo qualche giorno fa, il
primo aprile, saranno immedia-
tamente rivisti al ribasso. La di-
rettiva del Tesoro prevedeva
una divisione in fasce per i ma-
nager delle società pubbliche,
con un tetto massimo per Anas
e Invimit di 311 mila euro. Poi
uno più basso per Consap, Con-
sip, Enav e altre partecipate, fis-
sato a 249 mila euro e, infine, un
limite di terza fascia per control-
late come Italia Lavoro o Studia-
re Sviluppo fissato a 155 mila eu-
ro. Il punto è che, almeno stan-

do alle parole di Renzi, i nuovi
tetti dovrebbero applicarsi an-
che a società per ora rimaste
fuori dai vincoli, come le Ferro-
vie e la Cassa Depositi e Prestiti.
Aziende che si erano salvate dal
primo taglia-stipendi perché
avevano emesso obbligazioni
quotate in Borsa. Le società di
Piazza Affari, invece, rimarran-
no escluse dai limiti, ma l’inten-
zione di Palazzo Chigi è di eser-
citare una forte moral suasion
in modo da far sì che gli stipendi
dei nuovi manager che saranno
a breve nominati nei gruppi
pubblici diano l’esempio rinun-
ciando a super-compensi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dirigenti Pa Niente premi
se il Paese è senza crescita

`Risparmi per 350-400 milioni di euro
Tetto di 238 mila euro per tutti i manager

Privatizzazioni Un bottino
di 12 miliardi già quest’anno

Enti inutili Via le società
non di «servizio pubblico»

I compensi degli alti dirigenti pubblici

MINISTERI
Presidenza  consiglio  ministri 
Ministero  degli  affari  esteri 
Ministero  del  lavoro 
Ministero  della  difesa 
Ministero  della  giustizia 
Ministero  della  salute 
Ministero  dell'ambiente 
e  tutela  del territorio 
Ministero  delle  infrastrutture 
e  dei trasporti 
Ministero  delle  politiche 
agricole  e forestali 
Ministero  dell'economia 
e  delle finanze 
Ministero  dell'interno 
Ministero  dell''istruzione 
Ministero  dello  sviluppo
economico 
Ministero  per  i  beni 
e  le  attività culturali 
FONTE: LAVOCE.INFO

Stipendio medio
dirigenti apicali in

218.680
206.642
164.387
176.081

202.755
243.326
205.579

175.856

206.140

196.456

217.414
161.125

204.035

160.324

N.

119
6

12
8
6

14

6

44

10

68

4
29

27

35

AUTORITÀ INDIPENDENTI
AGCM
Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici
CONSOB
COVIP (fondi pensione)
Grarante Privacy
ISVAP
Carriera diplomatica
Magistratura
Avvocatura dello Stato
Servizio Sanitario Nazionale

Stipendio medio
dirigenti apicali in

199.277

169.792

155.169
120.573
144.447
136.522
191.162

144.585
274.957
133.433

N.

23

50
61
8

19
28

890
9.754

349
688

OGNI ANNO
LO STATO VERSA
QUASI 2,8 MILIARDI
DI INCENTIVI
LEGATI AL RISULTATO
AI SUOI ALTI BUROCRATI

`La parte variabile delle retribuzioni
sarà legata all’andamento dell’economia



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 09/04/14-N:R - CITTA’

4

Mercoledì 9Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE POLTRONE
ROMA Il vertice convocato ieri a Pa-
lazzo Chigi sulle nomine nelle so-
cietà di Stato è stato interlocuto-
rio. Matteo Renzi e Graziano
Delrio, presi dagli ultimi ritocchi
al Def, il Documento di economia
e finanza presentato ieri, sono
riusciti ad essere presenti in mo-
do discontinuo all’incontro con i
rappresentanti del Tesoro. Sulle
griglie con le terne di nomi per
Eni, Enel, Finmeccanica, Poste e
Terna, messe a punto dai caccia-
tori di teste Korn Ferry e Spencer
Stuart, ci sarebbero stati i primi
distinguo da parte di Palazzo Chi-
gi. Alcuni dei nominativi presen-
tati non avrebbero convinto del
tutto gli uomini di Renzi. Così si è
deciso di prendere ancora tempo
e attendere il ritorno del ministro
del ministro Pier Carlo Padoan da
Washington dove sarà impegna-
to con il Fondo monetario inter-
nazionale fino a giovedì. Il prossi-
mo vertice, insomma, potrebbe
svolgersi venerdì. Non è nemme-
no più certo che tutte le scelte
vengano fatte entro questo fine
settimana. Enel, per esempio, ha
convocato l’assemblea per il 22
maggio e dunque ci sarebbe più
tempo per decidere. Ieri intanto il
ministro dello Sviluppo Economi-
co, Federica Guidi, ha detto che il
«governo non potrà non tener
conto delle quote rosa» nella scel-
ta dei futuri manager che guide-
ranno le aziende dello Stato. Una
presa di posizione che rafforza al-
cune indiscrezioni che già erano
circolate nei giorni scorsi (si veda
Il Messaggero del 5 e 7 aprile) che
darebbero in pole position per la
guida delle Poste una donna. Nei
listini indicati dai cacciatori di te-
ste ne sono state inserite due, l’at-
tuale numero uno di Cir-Espresso
Monica Mondardini e l’ammini-
stratore delegato di Poste Vita,
Bianca Maria Farina. Anche nei
consigli di amministrazione la
quota della presenza femminile
potrebbe essere consistente.

IL REBUS DEGLI INCASTRI
Acclarato che le scelte saranno
fatte all’interno delle terne indica-
te dai cacciatori di teste, la partita
degli incastri si è spostata sulla
scelta dei presidenti. Fulvio Conti
di Enel e Paolo Scaroni di Eni
puntano alla riconferma in tan-
dem con Luigi Ferraris il primo e
Claudio Descalzi il secondo. Nella
decisione finale, tuttavia, peserà
anche una risoluzione approvata
ieri dalla Commissione industria
del Senato firmata dal presidente
Massimo Mucchetti. La risoluzio-
ne prevede anche un tetto di tre
mandati per presidenti e ammini-
stratori delegati delle società con-

trollate dallo Stato e l’obbligo per
il Tesoro di tener conto delle «po-
sitive indicazioni adottate dalle
società Eni ed Enel sull’indipen-
denza dei presidenti». Questo po-
trebbe in qualche modo mettere
fuori gioco proprio Conti e Scaro-
ni, anche se le interpretazioni sul
concetto di indipendenza non so-
no univoche e potrebbero comun-
que lasciare una possibilità di ri-
conferma. Secondo la risoluzione
approvata dalla Commissione in-

dustria, poi, i futuri amministra-
tori delegati e presidenti delle so-
cietà quotate in Borsa partecipate
dallo Stato dovranno procedere
«ad una riduzione della retribu-
zione lorda totale (comprensiva
delle parti fisse e variabili, di
eventuali stock option e stock
grant, nonché dei trattamenti di
fine rapporto)». Una indicazione,
questa, in linea con la direzione
indicata anche dal premier Renzi
sui compensi dei manager pubbli-

ci. Inoltre l’eventuale migliora-
mento delle retribuzioni dei capi
azienda dovrà in futuro essere
proporzionale al miglioramento
sostenibile dei salari. Un’indica-
zione simile è stata data, anche in
questo caso, da Renzi, che ha cita-
to l’esempio di Adriano Olivetti,
secondo cui un manager non può
guadagnare più di 10 volte quanto
percepisce un suo operaio.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli e coperture, braccio di ferro
tra Renzi e la Ragioneria di Stato
IL CASO
ROMA Fossero due Stati avrebbero
già richiamato gli ambasciatori.
Il clima è questo. Tra Palazzo Chi-
gi e la Ragioneria generale guida-
ta da Daniele Franco (nella foto)
ormai è più di una guerra fredda.
Il premier Matteo Renzi nei suoi
colloqui privati non lo nasconde.
Quelli di Via XX Settembre, avreb-
be raccontato, sono «arrabiatissi-
mi». E il motivo sarebbe che i
mandarini del Tesoro, come quel-
li di altri ministeri, non gradireb-
bero il taglio dei loro stipendi.
Proprio ieri il presidente del Con-
siglio ha confermato che le retri-
buzioni dei dirigenti pubblici sa-
ranno riviste, soprattutto nella lo-
ro parte variabile che sarà legata
a parametri verificabili, come il
Pil o indici dell’Ocse. In realtà le
ragioni di attrito con la Ragione-

ria sarebbero diverse. La prima è,
di nuovo, l’accentramento delle
decisioni in materia economica
presso la presidenza del Consi-
glio. Proprio ieri Renzi ha deciso
di tenere sotto il suo controllo di-
retto il Cipe e la programmazione
della politica economica.

GLI ATTRITI
I testi, a differenza di quanto è av-
venuto fino ad oggi, ormai vengo-
no elaborati dagli uomini del sot-
tosegretario Graziano Delrio e
praticamente «passati» alla Ra-
gioneria solo per far quadrare dei
conti fatti altrove. A Palazzo Chi-
gi insomma si indica la direzione,
le cose da fare e anche le cifre da
tirare fuori, e poi a Via XX Settem-
bre tocca il compito di far quadra-
re tutto. Uno smacco per una
struttura abituata a fare il bello e
il cattivo tempo. Molti attriti si
starebbero consumando soprat-

tutto sul decreto per il taglio del-
l’Irpef che Renzi ha annunciato
per il prossimo 18 aprile. Alla Ra-
gioneria circolano diversi dubbi
sulla fattibilità di parte dei 4,5 mi-
liardi di euro di tagli alla spesa
pubblica. Molte delle proposte di
Cottarelli darebbero risparmi va-
lutabili solo a posteriori, dunque
ci sarebbe bisogno di inserire del-
le clausole di salvaguardia per
mettere in sicurezza i conti.
Questo sarebbe uno dei principa-
li punti di frizione. Mettere mano
agli strumenti utilizzati dai prece-
denti governi, ossia aumenti di
tassazione su accise o Iva, è consi-
derato da Renzi non solo indigeri-
bile, ma improponibile. Se un ta-
glio di spesa non darà i risultati
sperati la clausola di salvaguar-
dia non potrà che essere un altro
taglio di spesa. Il rischio è che
scattino tagli lineari che, secondo
i tecnici, potrebbero bloccare
completamente la macchina sta-
tale andando a raschiare il fondo
di un barile ormai vuoto. Il punto
è anche un altro. La Ragioneria
dovrà mettere il bollino al decre-
to. Senza Giorgio Napolitano po-
trebbe non firmarlo.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniele Franco

`Renzi prende tempo sui nomi indicati
dal Tesoro. Il ministro Guidi: più donne

`Sì del Senato alla mozione Mucchetti:
«Alla presidenza solo gli indipendenti»

Italia più impegnata
nella cooperazione

Nomine con quote rosa
battaglia sui presidenti

VENERDÌ NUOVO
CONFRONTO PER
SCREMARE LE TERNE
MESSE A PUNTO
DAI CACCIATORI
DI TESTE DEL TESORO

L'Italia tornaad investirenella
cooperazioneallo sviluppoe
dopoavermessosul tavolo,
l'annoscorso, il 13,4% inpiù
rispettoal 2012. Incassacosì la
promozionedell'Ocsechenel
suorapportoannualeparladi
«impegnirispettati».
Nonostante la spendingreview
elanecessitàdi tagli,Roma
l'annoscorsoha infatti
raggiuntoquota3,25miliardi
didollari, aumentando le sue
«allocazioni» finoaraggiungere
lo0,16%delPil, centrando
quindi il «suoobiettivo»,
commenta l'organizzazioneda
Parigi. «Siamomoltocontentidi
sapereche, sotto la supervisione
delviceministrodegliEsteri,
LapoPistelli», la spesaè
aumentatanel2013del 13,3%«e
si staavvicinandoall'obiettivo
dello0,7%delPildopoannidi
drenaggiodidenarodal suo
budgetper lacooperazione»,
sottolineaOne, l'ongcofondata
dallarockstarBonochepiù
volte inpassatoaveva
richiamato l'Italiaai suoi
impegni. «L'attuale impegnodel
governodi riportaresuibinari
la spesaper losviluppoè
promettente»,rimarcaanche il
direttoredell'ong,EloiseTodd. Il
governoRenzi«nascecomeun
governodi legislaturaed ilmio
obiettivoa finemandato»è
lasciareuna«cooperazione
rifattadaccapo»,haquindi
sottolineatoPistelli.

Paolo Scaroni
Amministratoredelegato
dell’Eni,per lui tremandati
alverticedelCaneasei zampe
incorsaper lapresidenza

Il ministero del Tesoro

I DUBBI DEI TECNICI
SULLA SPENDING
DI COTTARELLI
E IL NODO DELLA
«BOLLINATURA»
DEL DECRETO IRPEF

Rapporto Ocse

Le poltrone

Fulvio Conti
Amministratoredelegatoe
direttoregeneraledell’Enel
ComeScaronianche luial
terzomandatoconsecutivo

Massimo Sarmi
Amministratoredelegatoe
direttoregeneraledellePoste,
per lui sonogiàquattro i
mandatial verticedelgruppo
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IL PROTAGONISTA
ROMA «Dicevate che non gliela fa-
cevo, invece ecco i soldi per dare
80 euro in più al mese a chi gua-
dagna poco. Noi siamo quelli che
danno agli italiani la quattordice-
sima». Niente slide, niente effetti
speciali. Ma Matteo Renzi, dopo
aver varato il Documento econo-
mico finanziario (Def) in un Con-
siglio dei ministri aperto e chiuso
senza alcun battibecco (di tagli si
parlerà venerdì Santo, quando
verranno messe nero su bianco
le proposte di Carlo Cottarelli,
mister spending review), scende
in sala stampa con il piglio di chi
ha appena vinto la finale di
Champions. E con in testa il pros-
simo target: la lotta alla burocra-
zia e ai privilegi dei manager pub-
blici. «Confermo l'impegno a pro-
cedere con lo “Sforbicia-Italia”.
Snelliremo le strutture della pub-
blica amministrazione, cancelle-
remo le municipalizzate, ridurre-
mo il numero dei consiglieri
d’amministrazione», promette.
In estrema sintesi: «È una rivolu-
zione sistematica con un percor-
so scandito dal metronomo. E io
confermo tutti gli impegni presi.
Tutti».

Renzi sbarca in sala stampa ac-
compagnato dai ministri Pier
Carlo Padoan e Graziano Delrio
alle 19.30 in punto, come promes-
so. Comincia scherzando con Pa-
doan per la sua fede romanista.
Poi si fa serio: «Fissiamo la cresci-
ta per il 2014 allo 0,8%, spero d’es-
sere smentito in positivo. Ma tut-
ti gli interventi sono stati analiz-
zati con estrema prudenza, nes-
suno potrà parlare di numeri bal-
lerini». Ed ecco il primo slogan:
«Facciamo le riforme, perché le
riforme sono strategiche, sono la
precondizione per la crescita eco-
nomica». Ecco l’altolà a chi vuole
fare saltare la riforma del Senato
e l’abolizione del Cnel: «La nostra
riforma si farà, con qualche mo-
difica se necessaria, ma si farà.
Senza senatori eletti e stipendia-
ti». Non manca una bordata con-

tro i grillini: «Mi sorprendono,
avevo capito che erano nati per
altro e non per difendere Provin-
ce e indennità dei senatori. Qual-
cuno vuole salvare il Cnel? Il Cnel
è stata un’occasione persa e non
credo che a casa le famiglie siano
terrorizzate per la sua abolizio-
ne».

C’è poi da illustrare il taglio
dell’Irpef. Renzi assicura che ci
«sarà una soluzione tecnica» an-
che per gli incapienti. Dice che il
decreto per stanziare 80 euro
mensili per «i dieci milioni di ita-
liani che percepiscono meno di
1.500 euro netti al mese» sarà va-
rato il 18 aprile. I soldi? «Ci servi-
vano 6,7 miliardi, 4,5 arriveran-
no dalla revisione della spesa e
2,2 da un aumento del gettito Iva
e della tassazione legata alla riva-
lutazione delle quote di Bankita-
lia».

LA NUOVA FRONTIERA
Renzi parla di «giustizia sociale».
Sostiene «che inizia a pagare chi
non ha mai pagato e a riscuotere
chi non ha mai riscosso. In questi
anni alcuni hanno preso troppo,
come i manager pubblici». Ed è
questa la nuova frontiera del Rot-
tamatore, il core business della
«rivoluzione»: «Nessuno potrà
prendere di più del presidente
della Repubblica, 238 mila euro
annui sono una cifra più che suf-
ficiente. Il doppio di quanto gua-
dagno io». I risparmi? «Cottarelli
parla di 350-400 milioni, ma
quello che è importante è il valo-
re simbolico. Basta privilegi. Ad
esempio il premio di merito dei
dirigenti, il 10 per cento della loro
retribuzione, dovrà scattare solo
se il Paese va bene. Spero che an-
che gli organi costituzionali ac-
cettino il taglio degli stipendi, mi
suona strano che il segretario ge-
nerale della Camera guadagni di
più del presidente della Repub-
blica». Infine una promessa e
una previsione: «Non ci saranno
tagli lineari e in prospettiva, visto
che l’Italia invecchia, per la Sani-
tà spenderemo di più».

Rispetto ai vecchi impegni,
stride solo il rispetto ortodosso
dei parametri europei. Compre-
so il rapporto deficit-Pil al 2,6%.
Renzi spiega la frenata così:
«Non ho cambiato idea, voglio
far cambiare verso all’Europa,
ma prima rispetto gli impegni
per essere credibile e titolato a
imporre la svolta».

AlbertoGentili
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IL CASO
WASHINGTON -La ripresa economica
in Italia non decolla. Quest’anno il
Prodotto interno lordo crescerà
appena dello 0,6% mentre nel 2015
aumenterà dell’1,1%. Troppo poco
per incidere sulla disoccupazione,
che quest’anno crescerà ancora, al
12,4% della forza lavoro per poi ca-
lare marginalmente all’11,5%. So-
no cifre impietose quelle diffuse
ieri a Washington dal Fondo Mo-
netario Internazionale nel World
Economic Outlook, a poche ore
dalla presentazione del Def a Ro-
ma. E fa una certa impressione
constatare che la Grecia crescerà
quest’anno alla stessa velocità del-
l’Italia per poi superarla di slancio
grazie al +2,9% previsto per i dodi-
ci mesi successivi.

Ma il vero confronto è con Paesi
della nostra taglia, e anche in que-
sto caso non è favorevole. L'econo-
mia italiana risulta l'unica tra le

quattro "grandi" di Eurolandia a
non aver beneficiato di rialzi delle
stime da parte degli economisti
del Fmi guidati da Olivier Blan-
chard. La Germania, che da sola
vale un quarto del Pil della zona
euro, viene accreditata di un +1,7%
per il 2014 e di un +1,6% per il 2015
(rispettivamente +0,2 e +0,1 rispet-
to alle stime di gennaio). Anche la
Francia sarà più veloce: 1% nel
2014 (+0,1) e invariato a +1,5% nel
2015. La Spagna viaggia a ritmi
“tricolori” ma ha visto le sue previ-
sioni migliorate: +0,3 punti al
+0,9% per il 2014 e +0,2 al +1% per
il 2015. La vera star europea è co-
munque il Regno Unito, che non
aderisce all’euro, ma che mette a
segno un +2,9% per quest'anno
(+0,4) e un +2,5% (+0,3) per il 2015.

Cifre comunque molto distanti
da quelle previste per l’economia
mondiale che, trascinata dagli Sta-
ti Uniti, passerà dal 3,6% del 2014
al 3,9% del 2015. Perché l’Italia
cambi marcia, ripetono ancora

una volta al Fondo, servono rifor-
me.

LA SVOLTA
Quelle menzionate in conferenza
stampa da Thomas Helbling, capo
della divisione che elabora l’Ou-
tlook, coincidono in larga parte
con l’agenda del governo Renzi.
«La crescita è migliorata e l’Italia -
spiega il dirigente Fmi - è di nuovo
in ripresa. Ma la bassa crescita del
suo potenziale resta una preoccu-
pazione. Esiste una serie ben defi-
nita di riforme strutturali che il
Fondo Monetario e altri hanno sol-
lecitato: riforma del mercato del
lavoro, in particolare la raccoman-
dazione di avere un contratto di la-
voro unico; tassazione del lavoro
più bassa; riforma del sistema giu-
diziario e una pubblica ammini-
strazione più efficiente».

Per l’Italia, e per altri tre Paesi
esiste poi anche un’altra opportu-
nità, che parte dalle banche, per
dare una maggiore spinta alla cre-

scita economica. Un riquadro di
approfondimento dell’Outlook è
infatti dedicato al restringimento
dell’offerta di credito che ha segui-
to la crisi finanziaria del 2008. «Se
Germania e Stati Uniti hanno es-
senzialmente già invertito gli effet-
ti negativi degli shock sull'offerta
di credito - si legge - notevoli gua-
dagni restano da conseguire per
Francia, Irlanda, Italia e Spagna.

In tali paesi riportare l'offerta di
credito ai livelli precedenti la crisi
potrebbe condurre a un incremen-
to del Pil rispetto al primo trime-
stre del 2008». Per l’Italia tale au-
mento potrebbe toccare il 3,9%,
per la Spagna il 4,7%, per Francia e
Irlanda rispettivamente il 2,2% e il
2,5%.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il capo dell’esecutivo dopo il Cdm: noi facciamo pagare chi non
ha mai pagato, siamo quelli che danno al Paese la quattordicesima

IL SUPERMINISTRO
ULTRÀ SFEGATATO
DELLA ROMA
IL PREMIER: L’HO VISTO
PREOCCUPATO... NON
PER IL DEF, PER DESTRO

«Chiamatemi Matteo
mani di forbice»

`«Voglio far cambiare verso anche all’Ue e lo farò con il semestre
di presidenza, ma prima rispetto gli impegni per essere credibile»

IL SIPARIETTO
ROMA Se qualcuno pensava che il
ministro Padoan fosse un arcigno
contabile, un triste cerbero delle fi-
nanze pubbliche incapace di sorri-
dere, non aveva capito la natura
del personaggio. Che ieri, nel duet-
to con Matteo Renzi, è emersa in
tutta la sua evidenza. Il ministro
dell’Economia è un tipo rigoroso
ma anche spiritoso. Di più: autoi-
ronico nella sua passione sfrenata
per la Roma, una fede che egli con-
sidera inattaccabile, che sente co-
me purissima e lo è e che condivi-
de nel suo rigore assoluto con ami-
ci super-giallorossi come Massi-
mo D’Alema. «Guai a chi tocca la
Maggica!» è il comandamento nu-

mero uno di Padoan.
Renzi, che con il suo collega pri-

vatamente parla di Totti quasi
quanto parla con lui delle questio-
ni di Stato, ben conoscendo la pas-
sione calcistica del ministro ieri ha
fatto la faccia (finto) seria. «Pado-
an - ha detto il premier pop in con-
ferenza stampa, sfoggiando la sua
cravatta viola da tifoso della Fio-
rentina ma anche il suo ministro
l’aveva dello stesso colore e non in
tinta Curva Sud o modello Trigoria
- ha avuto una giornata di tensione
non per quello che pensate voi,
cioè per il Def, ma per le quattro
giornate di squalifica a Destro». E
ancora: «C’è stata una lunga di-
scussione sulla prova tivvù e sulla
correttezza dell’intervento. Ma io
non posso dire di più, sono il presi-

dente del Consiglio e non posso».
Invece Renzi, alternando il vol-

to finto serio con il sorriso sornio-
ne, ha detto molto di più. Forse
troppo. Anzi troppissimo per le
orecchie giallorosse di Padoan,
che è un tipo tanto intellettuale e
raffinatamente euro-tecnocrate
ma altrettanto innamorato della
squadra di Garcia. Il premier ha
osato l’inosabile, definendo scher-
zosamente Padoan un «noto lazia-
le». E a quel punto il super-mini-
stro, colpito nel suo credo e nel suo
orgoglio, si è ribellato: «Ho in tasca
la lettera di dimissioni, se Renzi
continua a provocarmi sul terreno
calcistico». Per gioco, s’è sfiorata
la crisi di governo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescita, allarme del Fondo monetario:
nel 2015 Roma sarà peggio di Atene

SECONDO
L’ISTITUTO
DI WASHINGTON
QUEST’ANNO IL PIL
AUMENTERÀ
APPENA DELLO 0,6%

Renzi: ora avanti con lo sforbicia-Italia

La minaccia di Padoan: se mi dai del laziale mi dimetto

Apropositodelpianodi tagli
dellaCosapubblica,Matteo
Renziamaparlaredi «piano
sforbicia Italia».Edi sé stesso
inquesteore, adiversi
interlocutori,hadetto
scherzando: «D’ora inpoi
potetechiamarmi
Matteo-mani-di-forbice».
Il riferimentoèunachiara
citazioneaEdwardmanidi
forbice, il filmnoirediTim
Burtondel 1990conJohnny
Depp.Racconta lavicendadi
unragazzochepossiededelle
forbici alpostodellemani, con
lequali creamagnifiche
sculturevegetalipotando i
cespugli.

La citazione

ANSA

Previsioni sulle maggiori economie
Variazioni % annue del Pil e differenze rispetto alle stime di ottobre 2013

Fonte: Fmi (World Economic Outlook )
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TROPPO POCO
PER FRENARE
LA DISOCCUPAZIONE
CHE SALIRÀ
ANCORA FINO
AL 12,4%

Matteo Renzi in conferenza stampa

AFFONDO SU M5S
«MI SORPRENDONO
AVEVO CAPITO
CHE NON ERANO NATI
PER DIFENDERE
SENATO E PROVINCE»
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Senato, Pd diviso
ma la fronda
ora perde pezzi

IL MOVIMENTO
ROMA E anche il sindaco di Parma
Federico Pizzarotti finì nella “li-
sta nera” di Beppe Grillo. Sfidu-
ciato via blog. É successo nello
stesso giorno in cui si è appreso
che Gianroberto Casaleggio, vitti-
ma di un malore, sabato scorso
era stato operato alla testa a Mila-
no. Operazione riuscita. Ma i 5
Stelle finiscono due volte sotto
choc. «Il Movimento è ecumeni-
co, aperto a tutti i cittadini italia-
ni che vogliano farne parte e di-
sposti ad accettarne le poche,
chiare e semplici regole», senten-
zia il leader. Scomunica? Quasi.
Un altro piccolo incidente è an-

che per il sindaco, ribattezzato
«capitan Pizza», arriverà il solito
cartellino rosso.

LA BOLLA
Il primo cittadino di Parma, pen-
tastellato della prima ora, aveva
criticato le candidature di «illu-
stri sconosciuti», persone «mai vi-
ste sul territorio» alle Europee
grilline. Non si può. Ed ecco la
bolla, bolla che da qualche giorno
era nell’aria anche perché il sin-
daco di recente aveva preso posi-
zioni giudicate «ambigue» sui
parlamentari dissidenti espulsi o
fuoriusciti. «Per essere candidati
con il M5S è sufficiente rispettare
i requisiti di iscrizione ed essere
cittadini italiani incensurati - ha

elencato Grillo - Non devi essere
conosciuto da qualcuno, che sia
egli il primo dei sindaci o l'ultimo
degli attivisti. Capitan Pizza però
non è d'accordo con quelle stesse
regole che l'hanno portato a esse-
re sindaco di Parma», punzecchia
Grillo». E tanto per cambiare la
base si divide. Chi attacca Pizza-
rotti «che si è montato la testa» e
«gioca a fare la prima donna».
Chi lo difende. E chi consiglia di
lavare i panni sporchi in famiglia
«senza dare adito ai giornalai di
parlare male del M5S». Tra gli in-
dignati si distingue Giovanni Fa-
via, cacciato per colpa di un fuo-
rionda. Ora dice: «Federico non
verrà espulso, è stato epurato e
basta così, temo non reagirà san-

cendo così il potere assoluto e me-
schino di Lord Grillo».

Mentre succedeva tutto questo
e il web ribolliva, veniva data una
notizia tenuta segreta per 4 gior-
ni: sabato scorso, dopo un malore
accusato proprio a casa di Grillo,
Casaleggio è stato accompagnato
dalla moglie e poi operato alla te-
sta per un edema celebrare al Po-
liclinico di Milano.

«Un sincero in bocca al lupo a
Roberto Casaleggio. Davvero, di
cuore. Lo aspettiamo in forma
per tornare a essere... in disaccor-
do con lui!» ha twittato il premier
Matteo Renzi. Grillo ha lanciato
twitter l'hastag forzagianroberto.
Poi, dato che il guru «ha la pelle
dura», e per fare capire che la vita
continua, il comico ha lanciato
un appello agli attivisti: «Serve un
milione di euro, contribuiremo
tutti, 5, 10, 20, 1000 euro. Pochi
ma buoni, pochi da tutti».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Grillini pronti a votare il testo dei dissidenti dem. Renzi:
tra i nostri c’è chi cerca visibilità, il testo però non cambia

M5S, Grillo scarica pure Pizzarotti
Casaleggio operato: edema cerebrale

IL CASO
ROMA Alla fine, è stato Matteo Ren-
zi in persona a porre l’altolà: «Non
è che si può rimettere in discussio-
ne tutto, tra i nostri c’è qualcuno
in cerca di visibilità». E sulla co-
siddetta fronda dem al Senato è
calata la scure. Conclusione: i 22
senatori frondisti del Pd raccolti
attorno al ddl di Vannino Chiti
continuano ad agitare un testo as-
sai diverso da quello ufficiale del
Pd e del governo (da ieri sera è de-
positato a palazzo Madama), chie-
de ad esempio che 106 senatori
vengano eletti, ma il fronte si in-
crina, le convinzioni appaiono
meno forti, la maggioranza del
gruppo guidata dal presidente
Luigi Zanda ha fatto quadrato,
tanto che i 22 sono nel frattempo
diventati 21, Silvana Amati di
areadem ha ritirato la firma, e al-
tre defezioni si annunciano.

L’ASSEMBLEA
All’assemblea del gruppo, in 4
hanno parlato in dissenso (Tocci,
Mineo, Mucchetti, Lo Giudice), in
25 a favore. Il Pd rimane diviso,
ma una soluzione si intravede.
Quale? L’ha indicata Zanda: entro
i paletti fissati dal Pd - non
eleggibilità, niente indennità,
niente voto di fiducia - per il resto
si può discutere di eventuali modi-

fiche, ma la riforma va approvata
in prima lettura al Senato «entro
il 25 maggio».

E i conflitti? Le spaccature? La
drammatizzazione del confronto
si è avuta quando Nicola Latorre e
Andrea Marcucci hanno chiesto
ai frondisti di ritirare il ddl Chiti,
spiegando che una cosa sono gli
emendamenti, altra è presentare
un vero e proprio «testo alternati-
vo», non componibile né compati-
bile con la proposta ufficiale del
Pd. Ma i frondisti, lungi dal ritira-
re (per il momento) il loro ddl,
hanno rilanciato proponendo ad-
dirittura «un cambio di maggio-
ranza» per approvare le riforme:
«Ci sono i numeri assieme a Sel e
ai cinquestelle». Una linea alter-
nativa, resa possibile secondo i
propugnatori capitanati da Corra-
dino Mineo dal fatto che un paio
di pentastellati (grillini doc, non
dissidenti) si sono mostrati aperti
al ddl di Chiti, «a parte l’indenni-
tà, è una fotocopia del nostro, po-
tremmo votarlo». Una manovra
insidiosa, che farebbe saltare il
patto con FI e porterebbe all’ap-
provazione di un testo assai di-
stante da quello renziano (anche i
cinquestelle chiedono senatori
eletti). I frondisti, comunque, ripe-
tono di essere pronti a rimettersi
alle decisioni della maggioranza.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Elena
Boschi,
ministro per
le Riforme, in
Senato

IL LEADER ATTACCA
IL SINDACO DI PARMA
ACCUSATO DI CONTATTI
CON I DISSIDENTI
«CAPITAN PIZZA
MA PERCHÉ PARLI?»

Grillo e Pizzarotti
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IL RETROSCENA
MILANO Una casa di cura per an-
ziani e disabili nell’hinterland di
Milano, da frequentare una volta
alla settimana la mattina o il po-
meriggio, a scelta dell’imputato.
Questo il lavoro socialmente uti-
le indicato dagli esperti dell’Ue-
pe, l’Ufficio esecuzioni penali
esterne, per Silvio Berlusconi.
Un anno di assistenza a vecchiet-
ti e pazienti non autosufficienti,
da accudire e intrattenere per
mezza giornata: da questa propo-
sta si partirà domani nell’udien-
za al Tribunale di Sorveglianza
di Milano, che deciderà come il
leader di Forza Italia dovrà scon-
tare l’anno di condanna residua
(tre sono stati indultati) per fro-
de fiscale nel processo sulla com-
pravendita di diritti tv Mediaset.

PROGRAMMA DI RECUPERO
In tre scarne paginette inviate ai
magistrati, gli assistenti sociali
dell’Uepe hanno tracciato il pro-
filo dell’imputato: nulla di appro-
fondito, solo una semplice rac-
colta di informazioni da fonti
aperte. Dove vive, che attività
svolge, che tipo di vita conduce.
Dati biografici che, per un perso-
naggio pubblico come Berlusco-
ni, non sono un mistero. La rela-

zione si chiama «Programma di
recupero» e non ha nulla a che
vedere con la cosiddetta indagi-
ne sociale che svolge l’Uepe per
le pene superiori ai tre anni. In
questo caso la documentazione
è corposa: rapporti di polizia e
carabinieri, anamnesi familiare,
frequentazioni del condannato,
descrizione dell’abitazione, lavo-
ro e amicizie. Più un colloquio
con il soggetto. Berlusconi inve-
ce non ha incontrato gli assisten-
ti sociali, per il Programma di re-
cupero non è necessario. Al ter-
mine del documento, però, l’Ue-
pe segnala quella che ritiene la
collocazione adatta per l’ex Cava-
liere. Casa di cura, appunto.

UDIENZA BLINDA
La stesura del Programma non è
una prassi usuale. Ma avere co-
me imputato Silvio Berlusconi
impone qualche cautela in più e i
giudici vogliono arrivare in

udienza limitando al massimo
gli imprevisti. Il fatto che nella
memoria difensiva gli avvocati
Niccolò Ghedini e Fausto Coppi
non abbiano indicato alcuna atti-
vità bensì soltanto un luogo (Ar-
core, Villa San Martino) avrebbe
potuto creare un intoppo.
«Quando succede siamo costret-
ti a rinviare l’udienza», spiega un
giudice della Sorveglianza. Per
evitare un possibile slittamento,
con speculazioni e ricadute poli-
tiche, il collegio ha aggirato
l’ostacolo chiedendo all’Uepe di
identificare un’occupazione con-
sona al profilo dell’ex premier,
che in aula farà da contraltare al-
la richiesta degli avvocati di po-
ter scontare l’affidamento a nel-
la residenza di Arcore. Certo Ber-
lusconi ha 77 anni, non è in per-

fette condizioni di salute e non è
un criminale incallito, tuttavia
secondo l’accusa il lavoro svolto
normalmente non basta: il con-
dannato deve dimostrare di com-
piere un percorso riabilitativo,
che eviti il rischio di recidiva, e
dunque trovare tempo per il vo-
lontariato. Ciò che preme ai suoi
legali, però, è che all’ex Cavaliere
venga concesso più spazio possi-
bile da dedicare alla politica,
quindi viaggi a Roma, apparizio-
ni in pubblico, telefonate ai cir-
coli e contatti con gli elettori. I
giudici sono quattro, il voto del
presidente Pasquale Nobile De
Santis vale doppio. Entro marte-
dì mattina il relatore Beatrice
Crosti depositerà la sentenza.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIO PESSIMISTA:
MI ARRESTERANNO
NON HO NULLA
DI CUI PENTIRMI
HO TACIUTO ANCHE
TROPPO A LUNGO

IL PARTO LUNEDÌ SCORSO
«SUBITO AL LAVORO?
PER LA MIA PRIMA
FIGLIA SONO STATA
A CASA TRE MESI... OGNI
PICCOLO È CASO A SÉ»

In clinica una volta a settimana
per assistere anziani e disabili

L’INDICAZIONE
CONTENUTA NELLA
RELAZIONE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI
DEL MINISTERO
AL TRIBUNALE

IL CASO
ROMA E’ un braccio di ferro. Tra
lui e gli avvocati. «Voglio andare
in aula, per guardare i giudici ne-
gli occhi», è il forte desiderio di
Silvio Berlusconi. «No, e sarebbe
un errore grave. I giudici si senti-
rebbero sfidati ed è meglio evita-
re la loro reazione», replicano
Ghedini, Longo e soprattutto l’av-
vocato Coppi. «Avete ragione»,
incalza l’ex Cavaliere, «ma tanto
il giudizio dei giudici milanesi è
sempre peggiore delle peggiori
aspettative. Vedrete che mi arre-
steranno». Addirittura? Ovvia-
mente, no. Anzi Berlusconi avrà
un affidamento blando ai servizi
sociali, ma lui è pessimista al
massimo grado quando si tratta
di questioni giudiziarie che lo ri-
guardano.

TIRA E MOLLA
E comunque, «voglio andare»,
«no, presidente, non deve andare
in aula»: ecco il tira e molla tra lui
e i legali, alla vigilia del D-Day in
cui il tribunale di Milano - doma-
ni - deciderà che tipo di pena do-
vrà scontare il Cavaliere per la
condanna nel processo Media-
set. Alla fine vincerà lui o vince-
ranno i suoi avvocati? Di solito,
obtorto collo, l’ex Cavaliere obbe-
disce alla fine alle pressioni dei
suoi difensori. I quali stanno fa-
cendo di tutto perchè la giornata
di domani non diventi il remake
reale dell’ultima scena del «Cai-
mano» di Nanni Moretti in cui i
forzisti danno l’assalto ai giudici
milanesi. «Sono prevenuti con-
tro di me, come sempre», dice del
collegio tribunalizio Berlusconi.
La decisione dei giudici, più che
domani, potrebbe arrivare dopo-
domani. Proprio nel giorno in cui
Berlusconi vorrebbe incontrare
Renzi, per il famoso nuovo sum-
mit sulle riforme che potrebbe te-
nersi - oppure no - a Palazzo Chi-
gi ma chissà. Renzi non ha fretta
di farlo, Berlusconi ha una fretta
notevolissima e una necessità ur-
gentissima. ntanto, come su tut-
to, anche sull’opportunità che
Berlusconi vada o non vada in au-
la domani Forza Italia è divisa.

LA CORRETTEZZA
I falchi che spingono anche per la
rottura del patto sulle riforme
con Renzi lo vorrebbero vedere -

turgido e combat - di fronte ai
giudici e impegnato a rintuzzare,
colpo su colpo, le loro «falsità».
Lui è su questa linea: «Sono stan-
co di tacere, ormai sono come il
sacco dei pugili su cui chiunque
passa tira un pugno. I giudici mi
vogliono rieducare? Ma io non
vado rieducato, perchè non ho
mai fatto nulla di male in vita
mia. Mi devo pentire? Ma di che
cosa dovrei pentirmi?». Non è
pentito, ma sul tema è molto tor-
mentato, a proposito del patto
sulle riforme con Renzi. «Matteo
- dice con aria paterna il leader
forzista - è l’unico a sinistra che
non mi demonizza». Ma i dubbi
su come comportarsi con lui agi-
scono da rovello interiore. Denis
Verdini, che oggi con Romani e
Brunetta sarà ad Arcore per un
summit sulle euro-candidature
ma fioccano i no degli esterni a
entrare in lista: «Colpa del massa-
cro mediatico contro Forza Ita-
lia», è la giustificazione dell’ex
Cavaliere - non fa che ripetergli:
«Ma se rompi con Renzi, qual è il

vantaggio che ne deriverebbe per
le tue sorti personali e per quelle
del partito?».

LA DELEGAZIONE
Una delegazione di azzurri, alla
vigilia del D-Day milanese, intan-
to si è recata a Strasburgo per
presentare stamane al Consiglio
d’Europa - di cui la Corte europei
per i diritti dell’uomo è una diret-
ta emanazione - la petizione in fa-
vore dell’agibilità politica e della
candidatura alle Europee dell’ex
Cavaliere. Il ricorso è presentato
dall’avvocatessa Ana Palacio,
che è stata ministra degli Esteri
del governo spagnolo di Aznar,
ma la Corte di Strasburgo ha già
più volte rigettato istanze di que-
sto tipo in favore dell’ex premier.
Il quale in queste ore di vigilia ha
ripreso ad esclamare rivolto alla
fidanzata Francesca e agli altri
della corte di Arcore: «Mi porte-
rete le arance in carcere?». Non
ce ne sarà bisogno.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA La bimba neonata da allat-
tare, il Def nascituro da seguire,
«che notizie?». La simbiosi ma-
terna, spettacolo per intenditori
di dolcezza; le responsabilità di
governo, attività che non si può
interrompere. La maternità e il
lavoro, anzi, il Lavoro, con la elle
maiuscola, quello di tutti gli ita-
liani, non soltanto il suo. «Ma ce
la posso fare. Le donne ce la fan-
no sempre, a conciliare». Un filo
di voce -il parto l’ha stremata-
lungo il quale corrono progetti.
La bimba appena nata, l’altro
che ha due anni, la riforma della
Pubblica Amministrazione, la ri-
forma del Lavoro. E il filo in real-
tà è una corda, una liana, un in-
treccio fitto e robusto di energie.
Marianna Madia, ministro mam-

ma e mamma ministro. Quale sa-
rà la priorità?

LE PRIORITA’
«Le priorità dovrò stabilirle di
volta in volta, come tutte. Flessi-
bili, acrobatiche, complesse co-
m’è sempre la vita delle donne,
che sia un ministro o no». E co-
me tutte, Marianna accompa-
gnerà con mano ferma e lieve i
percorsi paralleli del futuro. Co-
me farà, ministro, a conciliare?
«Conciliare il lavoro e la materni-
tà... Non è facile, però lo fanno
tutte. Certo, fare il ministro è una
responsabilità più grande di
quella che avevo al primo figlio,
da parlamentare. Allora ho potu-
to prendermi tre mesi per il bim-
bo, ora non so. Ma con un po’ di
creatività...». L’equilibrista è
pronta. Ce la farà, la mamma di
governo. Ce la fanno tutte, o qua-

si tutte.

LA SQUADRA
«Oggi le donne possono lavo-

rare anche senza trovarsi sul po-
sto di lavoro. Potenti mezzi della
tecnica, e della loro fantasia». Le
donne sanno sempre organizzar-
si. Marianna ha fatto i compiti,
prima del parto, e ha già pensato
a tutto. La cameretta, il lettino, il
corredino, la carrozzina, il fa-
sciatoio, tutto essenziale, sobrio,

un po’ spartano. E poi un squa-
dra perfetta e affiatata, al mini-
stero, pronta a marciare verso le
riforme lungo il percorso che lei
stessa ha tracciato, anche se lei
per un po’ non ci sarà. Un po’
quanto? A stabilirlo saranno i
tempi incerti dei bambini. «Ogni
bambino ha esigenze diverse da
quelle degli altri. Mi prenderò
una settimana per organizzar-
mi, per valutare, per verificare
com’è mia figlia, di cosa ha biso-
gno, come reagirà il mio primo-
genito. Poi deciderò quando tor-
nare».

IL LAVORO
Ma intanto Marianna ha parlato
di riforme fino a un attimo pri-
ma di entrare in sala parto, «e
tornerà a parlarne, tra una pop-
pata e l’altra, già dopodomani»,
giurano i suoi collaboratori. Del

resto, è ciò che ha fatto per tutto
il tempo della sua gravidanza.
Tempo di ecografie e di job act,
di preparazione al parto e di ri-
forma della Pubblica ammini-
strazione. Talenti di donna, ma-
gie del multitasking femminile.
E chi meglio di lei può rilanciare
quel tema tanto importante e
tanto trascurato. «Quando si par-
la di Sanità, si parla anche di at-
tenzione alla maternità in un Pa-
ese che ha un indice di natalità
devastante», ha detto il premier,
Renzi, dopo aver dato il lieto an-
nuncio al Consiglio dei ministri,
e fatto gli auguri alla Madia.
Adesso sei lei vuole, ha detto
Renzi, porti pure la bimba in
Consiglio. In fondo, attorno a
quel tavolo, si parla di futuro.
Anche di lei.

MaridaLombardoPijola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

`Il leader insiste per essere all’udienza di domani sull’affido in prova
Gli avvocati lo sconsigliano, ma lui: potrò vedere i giudici negli occhi

`No di Strasburgo al nuovo ricorso per candidarsi alle europee
Liste ancora in alto mare: «Tutta colpa dei media, ci massacrano»

Madia ha una bimba: «Sette giorni per decidere quando torno»

Berlusconi: voglio andare in tribunale

La condanna
Loscorsoprimoagosto, la
Cassazioneconferma la
condanna inappelloa4anni
per frode fiscale. I primi tre
rientranonell’indulto, all’ex
premierneresta si fattoda
scontaresolouno.

La decadenza
Il 27novembre il Senatovota la
decadenzadasenatoredi
Berlusconidecretando la sua
ineleggibilitàai sensidella
leggeSeverino, chedispone
questapenaaccessoriaper le
condannesuperiori ai4anni.

La pena
Domani il tribunaledi
sorveglianzadiMilano
affronterà larichiestadiaffido
inprovapresentatadai legali
dell’expresidentedel
Consiglio.L’Ufficioesecuzione
penaleesternaha indicato
comepossibile incarico,
l’assistenzaadanzianie
disabilipressouncentro
specializzato inprovinciadi
Milano.

Le tappe

Marianna Madia

L’aula della condanna in appello al processo Mediaset
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In arrivo l’aria fredda
Massimiliano Fazzini

Inizia oggi un periodo caratteriz-
zato da una spiccata variabilità
meteo-climatica, come è tipico
della stagione primaverile. Dun-
que è stato il periodo che si è chiu-
so ieri ad essere complessivamen-
te anomalo, in quanto caratteriz-
zato da una prolungata persisten-
za di condizioni anticicloniche. La
giornata appena trascorsa è stata
molto mite, quasi di inizio estate
dal punto di vista termico. Grazie
alla definitiva attenuazione dei
venti settentrionali, con rotazione
da sudovest, i valori sono schizzati
ovunque oltre i 20˚C superando in

qualche fondovalle la soglia dei
25˚C. Forte l’escursione termica
diurna. Oggi dovremo fare i conti
con il passaggio di aria fredda ed
instabile in quota. Essa destabiliz-
zerà moderatamente l’atmosfera
nella seconda parte della giornata,
dando luogo a nuvolosità irregola-
re di tipo cumuliforme con brevi
rovesci, anche temporaleschi, più
probabili nell’entroterra macera-
tese e anconetano. I venti tende-
ranno a provenire da nord, dive-
nendo moderati dal tardo pome-
riggio; il mare sarà mosso. Nella
notte il fronte scivolerà verso la

Grecia e già dalle prime ore di do-
mani le schiarite prevarranno su
sporadici annuvolamenti. Venti
ancora deboli settentrionali con
mare mosso. Seguirà una fase ca-
ratterizzata da un campo di pres-
sione livellate su valori lievemen-
te bassi al suolo, con aria piuttosto
fresca in quota. Ne deriveranno le
prima evidenziate condizioni di
tempo variabile. Venerdì sarà ca-
ratterizzato da una continua alter-
nanza di schiarite e annuvolamen-
ti che potranno apportare qualche
breve piovasco nelle prime ore del
pomeriggio. Venti deboli meridio-
nali con mare poco mosso. Sabato
il tempo rimarrà molto variabile.
Le temperature odierne, in calo,
comprese tra 9 e 20˚C; le minime
oscilleranno tra 2 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucrezia
Ucciso dalla violenza
dei calci della moglie
L’autopsia: la rottura delle costole avrebbe schiacciato un polmone
La donna è stata indagata per omicidio preterintenzionale
Rossi a pag.37

Domani
Marche Cult
e le svolte
che segnano
il destino
Domani con il Messaggero

LA SEDUTA
«Più di 1000 atti votati in questo
mandato, siamo tra i consigli co-
munali più produttivi in Italia
nelle città medie». Dice di non
avere rimpianti Ilaro Barbanti
nei 5 anni in cui ha guidato il
consiglio comunale di Pesaro.
L'unica cosa in più che avrebbe
voluto fare «riguarda la riduzio-
ne del numero delle commissio-
ni. Io ho fatto la proposta, tutti
erano d'accordo, ma non mi
hanno seguito. Ma questo non è
un rimpianto, so di averci pro-
vato. Il nuovo sindaco si sareb-
be trovato con una situazione
già adeguata alle norme». Nor-
me che ridurranno i consiglieri
da 40 a 32. «Nell'ultimo anno ab-
biamo convocato 37 consigli,
mantenendo la media degli an-
ni precedenti – fa il resoconto
Barbanti - e votando 267 atti.
Nessuna delle città vicine a noi,
da Rimini a Fano, ha lavorato
così tanto. E siamo ai vertici in
Italia tra i capoluoghi di medie
dimensioni». Ma prima dello
scioglimento c'è ancora una se-
duta ordinaria da espletare, in
programma questo pomeriggio
con inizio alle 17. All'ordine del
giorno almeno 13 delibere di ur-
banistica e patrimonio, la mag-

gior parte relative a modifiche
al Prg richieste dai privati attra-
verso lo strumento Suap. Gli atti
riguardano in particolare am-
pliamenti di immobili di varia
natura. Tra questi, l'ampliamen-
to e l'adeguamento alle normati-
ve antincendio dell'Hotel Atlan-
tic. In questo caso, i proprietari
della struttura alberghiera di
viale Trieste hanno seguito un
percorso diverso, rispetto alle
recenti trasformazioni urbani-
stiche in campo alberghiero,
per un rilancio dal punto di vi-
sta turistico. L'altra operazione
di maggior impatto, ha riguar-
dato l'accorpamento degli hotel
Nautilus e Beaurivage, con la
trasformazione del Rex in ap-
partamenti. Nell'ultimo consi-
glio è stata approvata la conces-
sione del diritto di superficie del
nuovo hotel e la variante per la
riconversione del Rex. Ora sia-
mo nella fase delle osservazioni
che ormai verranno valutate dal
nuovo consiglio. Per alcuni ho-
tel che vanno verso una riaper-
tura dopo un intervento di tra-
sformazione, ce ne sono altri,
come l'Hotel Vienna, ancora
chiusi e degradati. È verso que-
ste situazioni che il vicesindaco
Enzo Belloni ha puntato il dito,
annunciando controlli e multe
da 500 euro per chi non garanti-
rà il decoro in zona mare.

T.D.

Il meteorologo

VERSO IL VOTO
Il Pd urbinate tiene la porta aper-
ta con una mano e schiaffeggia
l’alleato (i Verdi) con l’altra. Con-
tro Sgarbi, ma – almeno per il
momento – disponibili ad una
riappacificazione con il partito
di Gianluca Carrabs e Lorenzo
Tempesta in vista della tornata
elettorale delle Comunali. Dopo
le indiscrezioni delle ultime ore,
che danno Vittorio Sgarbi come
sponsor di una lista urbinate dei
Verdi alleati con la lista civica
guidata da Maurizio Gambini, il
segretario comunale del Pd Gian-

franco Fedrigucci alza la voce:
«Gli accordi con i quali noi ci sia-
mo lasciati l’ultima volta che ci
siamo visti erano altri: i Verdi
hanno governato con noi da tem-
po e giovedì mattina c’era stata
riunione in Regione nella quale
avevamo spiegato la nostra di-
sponibilità ad approfondire un
colloquio per una eventuale alle-
anza». Fedrigucci sostiene che
nel colloquio ci sia stato un ac-
cordo che prevedeva «di condivi-
dere» il programma e ridiscutere
gli eventuali punti di distanza
prima che ciascuno dei partiti po-
tesse prendere una decisione sul-
l’eventuale prossimo tratto di
strada da compiere insieme. L’in-
contro risolutivo – in entrambe i
casi – si sarebbe dovuto tenere
questa mattina. «Noi – spiega Fe-
drigucci -non capiamo per chi
parla Sgarbi: solo a Urbino i Ver-
di fanno questa scelta. Noi rima-
niamo a quello che ci siamo detti,
non abbiamo rilasciato nessuna
dichiarazione a trattative aperte,
mentre Sgarbi lo ha fatto». Fedri-
gucci non nasconde di essere
«sorpreso e infastidito» da una
eventuale scelta dei Verdi presa
prima dell’incontro chiarificato-
re di oggi, nel quale si doveva di-
re una parola definitiva sull’alle-
anza. Dunque il numero uno del
Pd non la manda dire: «O i Verdi
prendono distanze da Sgarbi e da
quello che sembra voglia fare o
noi apriamo la crisi in giunta a
Urbino e una discussione in Re-
gione sull’alleanza con loro». Fe-
drigucci parla di «atto dovuto»,
di una scelta obbligatoria dopo
l’evolversi degli eventi.

GiorgioBernardini

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

È anconetana
Europee
il Pd Marche
candida
Manuela Bora
Carnevali a pag. 34

Gianfranco Fedrigucci
segretario del Pd urbinate

La nuova Iuc peserà sulle tasche
dei pesaresi quasi 2 milioni di euro
in più rispetto alla vecchia Imu
2013. È quanto emerso ieri sera dal-
la commissione Bilancio che ha
esaminato la parte delle entrate re-
lativa al conto consuntivo. L'anno
scorso l'Imu aveva un valore com-
plessivo di 29 milioni di euro. Di
questi, il Comune, tra l'abolizione
dell'imposta Prima Casa e la parte
da destinare allo Stato, ha incassa-
to circa 18 milioni di euro. Ma nel
2014, con la rivoluzione delle impo-
ste sugli immobili, la pressione fi-
scale sui pesaresi, secondo i dati
emersi ieri, è in aumento. Il previ-
sionale indica un'entrata, tra Imu

su seconde case, negozi, uffici, im-
prese, e Tasi su prime case e impre-
se, di quasi 31 milioni di euro. Per
quanto riguarda la tassa sull'abita-
zione principale, l'aliquota decisa
dal Comune è dell'1'9 per mille. Do-
vrebbero riuscire ad ottenere le de-
trazioni, che si aggireranno sui 100
euro a richiedente, circa 6 mila
proprietari pesaresi. La platea di
coloro ai quali nel 2012 era garanti-
ta l'esenzione, 3 pesaresi su 4, è
inevitabilmente destinata a scen-
dere, considerato che è sparita la
detrazione secca di 200 euro, an-
che se l'aliquota è più bassa rispet-
to al 4 per mille.

Delbiancoa pag. 46

Casa, stangata da 2 milioni
`Il Comune ne aveva incassati 29 con l’Imu, ne incamererà 31 con la neonata Iuc

Tanti che non pagavano per la prima abitazione non godranno più delle esenzioni

Scorpacciata
di urbanistica
nell’ultimo
consiglio

Alta tensione
a Urbino
tra Pd e Verdi
`Democratici contro Sgarbi che caldeggia
una alleanza con la civica guidata da Gambini

L’aula: revocare Fano e Montefelcino
In consiglio regionale è caos biogas

Villa Fastiggi. Sei appartamenti svaligiati nella notte

Le famiglie dormono, i ladri le derubano

IL BILANCIO
DI BARBANTI
«IN 5 ANNI
ABBIAMO
VOTATO
PIÙ DI MILLE
ATTI»

FEDRIGUCCI AVVERTE
GLI AMBIENTALISTI
«NON CAPIAMO PER CHI
PARLA IL CRITICO
PRONTI AD APRIRE
UNA CRISI DI GIUNTA»

Stangata sulla casa

Caosbiogas inConsiglio
regionale.Per il blocco
dell'iterdell'impiantoa
biogasdiCorridonia,
«RegioneMarchee
ProvinciadiMacerata
sonostate citate in
giudiziodallaVBio, srl che
chiedeunrisarcimento
danniper 14milioni 352
mila euro»haannunciato

EnzoMarangoni (Forza
Italia). Eun'aula forse
distrattahaapprovatoun
pacchettodimozioni, tra
cuiquelle che impongono
allaGiuntaregionaledi
dichiararedecadute le
autorizzazionipergli
impiantiprevisti a Fanoea
Montefelcino.

A pag. 34

Furti nella notte a Villa Fastiggi in via Di Vittorio dove sei appartamenti sono stati svaligiati mentre le
famiglie dormivano. Della razzia se ne sono accorte solo al risveglio (Foto TONI) Indinia pag.35

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

SCENARI
ANCONA A Like Tourism i segreti
per attirare un turista sempre più
evoluto e informato e per compete-
re in un mercato online dominato
dai colossi dell’intermediazione.
Ieri giornata tutta dedicata alla for-
mazione specializzata degli opera-
tori per il grande evento organizza-
to dal Consorzio Marche Maravi-
glia, in programma fino a domani
alla Mole Vanvitelliana di Ancona.

Tra gli interventi di oggi quello
di Antonio Maresca, esperto di tu-
rismo online: «I clienti sono sem-
pre più evoluti – così Maresca -. Le
aziende turistiche dovrebbero
puntare di più sulla diversificazio-
ne commerciale e reputazionale, e
comprendere che le Olta (online

travel agency, ndr) rappresentano
dei partners da gestire, non dei ‘co-
loni’ da subire. E un singolo sito
web non basta più: serve un ecosi-
stema digitale specifico». Sulla
stessa lunghezza d’onda Vito
d’Amico, presidente Whr Corpora-
te (Whr è il principale evento di
formazione nel mondo
dell’hôtellerie): «Oggi la domanda
turistica è diminuita, mentre l’of-
ferta è esplosa, esattamente l’oppo-
sto rispetto a 25 anni fa - ha sottoli-
neato -. Le strutture sono chiama-
te a gestire diversamente le politi-
che commerciali, tenendo bene a
mente che non esiste tariffa alta o
tariffa bassa, bensì la percezione
di essa in base a diverse esigenze,
target di riferimento e periodo del-
l’anno». Nel programma di forma-
zione c’era anche Trivago, il più
grande motore di ricerca hotel al
mondo, con Giorgia Valagussa e
Annalia Bassi, che hanno fornito
anche un quadro delle ricerche sul
portale che riguardano le Marche:
predominio quasi totale del turista
italiano, pochi ma in crescita gli
stranieri (tedeschi, spagnoli e fran-
cesi); Pesaro, Ancona e Gabicce le
città marchigiane più ricercate,
con un boom per Sirolo.

VERSO LE ELEZIONI
ANCONA È la consigliera comunale
di Monte San Vito, Manuela Bora
la candidata del Pd Marche alle
europee. La segreteria ieri ha deci-
so e oggi il segretario regionale
Francesco Comi porterà la sua
proposta al Largo del Nazareno
che definirà le liste. Manuela Bora
«rappresenta al meglio il Pd del
presente e del futuro», così com-
menta Comi. Ventotto anni, pro-
fessione commercialista e reviso-
re legale ad Ancona, una laurea
triennale alla Bocconi di Milano
in Business administration e poi
la specializzazione, interamente
in inglese, sempre nell'illustre
università in Economia e manage-
ment delle amministrazioni pub-
bliche e delle istituzioni interna-
zionali. Con queste carte la giova-
ne consigliera comunale si gioca
la partita dell'Europa. «Sono entu-
siasta di raccogliere questa sfida»
le parole di Manuela Bora dopo
l'ufficializzazione della sua candi-
datura. «Il mio percorso formati-
vo - prosegue - mi ha portato nel
corso degli anni a studiare ed inte-
ressarmi dei temi economici euro-
pei. Per questo ritengo che il pro-
getto degli Stati d'Europa rappre-
senti oggi un'opportunità soprat-

tutto per le giovani generazioni,
un progetto che il nostro Paese
può e deve perseguire anche in
previsione del semestre euro-
peo». Venerdì la sua presentazio-
ne ufficiale affianco del capolista
per la circoscrizione Centro Da-
vid Sassoli, che punta al secondo
mandato.

Bora convince l'esecutivo e si
impone così sugli altri 11 nomi ar-
rivati sul tavolo di Comi. «Insieme
alla segreteria del Pd Marche e ai
segretari delle federazioni provin-
ciali - dichiara Comi - ho condivi-
so la scelta della candidatura di
una donna espressione di compe-
tenza, merito e rinnovamento, tra
le tante candidature esaminate
tutte qualificate e di valore». E la
scelta di una donna può dare una
chance in più alle Marche, pena-
lizzate rispetto alle più popolose
Lazio e Toscana (sempre circo-
scrizione Centro) che nel 2009
hanno fatto l'en plein di europar-
lamentari. Il meccanismo delle
preferenze (fino a tre di cui alme-
no una donna) potrebbe facilitare
il tandem con un candidato uomo
delle regioni più grandi.

Ballottaggio tra due esponenti
della società civile, in casa Fratelli
d'Italia, che si prendono altre 48
ore per decidere, mentre Forza
Italia brancola ancora nel buio.
Ha, invece, già ufficializzato il suo
uomo Ncd. È l'ex questore di Pesa-
ro ed ex candidato a sindaco del
capoluogo marchigiano Italo
D'Angelo a tentare l'elezione.

Giochi chiusi a sinistra con Sel
che candida per le Marche sotto la
sigla Tsipras il sindaco di Appi-
gnano del Tronto Maria Nazzare-
na Agostini, che si presenterà ve-
nerdì ad Ancona in piazza Roma.
Per il Movimento 5 Stelle in corsa
per Strasburgo ci sono la macera-
tese Marina Adele Pallotto e il ci-
vitanovese Fabio Bottiglieri.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`È di Monte San Vito
commercialista di 28 anni
Comi: «È il futuro»

LA QUERELLE
ANCONA Caos biogas in Consiglio
regionale. Per il blocco dell'iter
dell'impianto a biogas di Corri-
donia, «Regione Marche e Pro-
vincia di Macerata sono state ci-
tate in giudizio dalla VBio, srl
che chiede un risarcimento dan-
ni per 14 milioni 352 mila euro»
ha annunciato Enzo Marangoni
(Forza Italia). E un'aula forse di-
stratta ha approvato un pacchet-
to di mozioni, tra cui quelle che
impongono alla Giunta di di-
chiarare decadute le autorizza-
zioni per Fano e Montefelcino.

Per il blocco dell'iter dell'im-
pianto a biogas di Corridonia,
«la Regione Marche e la Provin-
cia di Macerata sono state citate
in giudizio dalla VBio, srl che
chiede un risarcimento danni
per 14 milioni 352 mila euro», ha

rivelato Marangoni. Secondo
Marangoni, la Giunta ha affida-
to l'incarico di patrocinare l'ente
al prof. Stefano Grassi («per una
parcella di 35.270 euro») affian-
cato dall'Avvocatura regionale.
L'annuncio di Marangoni è avve-
nuto in una fase piuttosto caoti-
ca della seduta, in cui l'aula ha
deciso di approvare, insieme al-
la mozione contro l'impianto di
Poggio San Marcello, presentata
da Raffaele Bucciarelli
(Pdci-Prc), Fabio Badiali e Enzo
Giancarli (Pd), una pacchetto di

mozioni (tre di Elisabetta Fo-
schi, di Fi, e una del socialista
Moreno Pieroni) che tra l'altro
chiedono la revoca delle autoriz-
zazioni già rilasciate per altre
centrali.

«Una maggioranza allo sban-
do», ha commentato Bucciarelli.
Soddisfazione della consigliera
regionale Elisabetta Foschi (For-
za Italia). «Si tratta - dice - di au-
torizzazioni rilasciate ai sensi di
una legge dichiarata anticostitu-
zionale e sulle quali grava una
indagine giudiziaria». «In barba
all'intenzione della Giunta regio-
nale che puntava ad inserire la
Via postuma e dunque a salvare
tutte le autorizzazioni - sottoli-
nea la Foschi -, il Consiglio ha
espressamente votato la revoca
e la decadenza di tutti i procedi-
menti. La Valutazione d'impatto
ambientale postuma è stata defi-
nitivamente affossata».

Il Parlamento europeo. A sinistra
Manuela Bora, sotto il segretario Pd Comi
A destra Guido Guidi di Marche Maraviglia
e in basso Enzo Marangoni

Europee
Il Pd punta
su Manuela
Bora

SARÀ PRESENTATA
VENERDÌ DA SASSOLI
«STUDIO L’EUROPA
DA SEMPRE»
LE CASELLE
SI COMPLETANO

Biogas, stop a Corridonia: chiesti i danni
Ma l’aula: revocare Fano e Montefelcino

UNA SOCIETÀ
HA CHIESTO
A PROVINCIA
DI MACERATA
E REGIONE
INDENNIZZO
DI 14 MILIONI

Turismo
il web premia
Ancona, Gabicce
Pesaro e Sirolo

A “LIKE
TOURISM”
L’ANALISI
DEGLI
OPERATORI
SUL MERCATO
ONLINE

VENERDI’ 11 APRILE 2014
ore 10 - 18 
sede di Confindustria Ancona 

Un giorno in cui Confindustria Ancona 
dedica attenzione al business dei propri soci, 
trasformandosi in una “expo” dove ogni azienda 
può farsi conoscere e al contempo conoscere 
le attività di tutte le altre aziende presenti. 

Il Market Place Day è la giusta occasione 
di incontro tra imprenditori del territorio 
per parlare - e non solo - di business.
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`Il gruppo di Pazzaglia
vince le consultazioni on line
per l’uso del marchio

`Presentati i nuovi
direttori dell’azienda
Marche Nord

`Colpi nella notte
in via Di Vittorio
a Villa Fastiggi

VERSO IL VOTO
Il risultato è arrivato e inevitabil-
mente ha scontentato qualcuno.
Così tanto da puntare dritto il dito
contro Beppe Grillo e chiederne
«l’impeachment». Lunedì la vota-
zione on line per avere l’autorizza-
zione a usare il simbolo del M5s.
Sono 102 i votanti a Pesaro con 86
preferenze per il candidato sinda-
co Fabrizio Pazzaglia e 16 per la li-

sta Cittadini5Stelle di Igor Jason
Fradelloni. Che ora vuole l’impea-
chment di Grillo. Anche se il lin-
guaggio è improprio perché il ter-
mine inglese è rivolto alle alte ca-
riche dello stato, il senso è chiaro.
«La situazione di Pesaro rappre-
senta un caso unico in Italia –
spiega Fradelloni - si è svolta la vo-
tazioni on line indetta dallo staff
di Beppe Grillo per la certificazio-
ne di una delle due liste richieden-
ti il simbolo». Il candidato fa sape-
re anche che se «verrà certificata
per le prossime elezioni ammini-
strative 2014 la lista di Fabrizio
Pazzaglia sostenuta dall'attuale
consigliere comunale di Pesaro
del M5S Mirco Ballerini e dall'at-

tuale parlamentare del M5S An-
drea Cecconi e se non sarà imme-
diatamente revocata, abbiamo de-
ciso di promuovere un’azione di
impeachment verso Beppe grillo.
Abbiamo l’appoggio di tutto il
gruppo ed anche di un caro amico
Maurizio Polei oltre al sostegno di
molti gruppi M5S di altre citta
d'Italia compresi probabilmente
un paio di Comuni già con ammi-
nistrazione locale a guida del Mo-
vimento 5 Stelle». La documenta-
zione è già pronta. «La nostra
azione sarà suffragata da circa
13.500 file, da 15 documenti della
Polizia di Stato, da anche una regi-
strazione video caricata su You
Tube di un incontro tenuto dome-

nica scorsa davanti la sede illegit-
tima di Piazzetta Esedra». Un fac-
cia a faccia tra i rappresentanti
dei due gruppi incentrato sul te-
ma delle votazioni on line. Fabri-
zio Pazzaglia è restio a tornare
sull’argomento, ma precisa: «Le
comunarie sono già state fatte a
Prato per cui Pesaro non è l’unico
caso. Stiamo aspettando la rispo-
sta dello staff, ma questo è stato
un meccanismo consolidato, è la
rete che sceglie, come sempre, ma
non tutti lo capiscono. Per il resto
le dietrologie non ci interessano.
Ora puntiamo alla certificazione
per poi presentare subito il pro-
gramma per questa città. Abbia-
mo 40 punti e domani (oggi ndr)

proporremo il primo focus. Pen-
siamo ai temi concreti, finiamola
con tutto il resto. Non c’è stata al-
cuna scissione. Solo un membro è
stato allontanato e altri lo hanno
seguito». Stasera farà tappa a Pe-
saro, con le telecamere di Rai
News 24 il “Non ci fermerete
Tour”. Appuntamento all’Astra al-
le 21, ci sarà anche il deputato An-
drea Cecconi. «Ci saranno i 20 par-
lamentari sospesi dal presidente
della Camera Boldrini. Ottanta
tappe in Italia, quattro sotto i ri-
flettori Rai. Sarà un’occasione per
parlare di Europee e per i cittadini
di chiedere ai deputati un appro-
fondimento su vari temi».

Lu.Ben.
Fabrizio Pazzaglia, candidato
del Movimento 5 Stelle

La polizia ieri mattina in via Di Vittorio con alcune delle famiglie derubate nella notte (Foto TONI)

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Muraglia v. Comman-
dino 38. Fano: Porto v.le I
Maggio 2.Urbino: Ricciarelli.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

Maria Teresa Montella

IL RAID
Conigli surgelati, prosciutti, pasta
ma anche un’auto, televisioni, play
station, gioielli e soldi. E’ stata una
notte di razzia quella fra lunedì e
martedì, in cui i ladri hanno arraf-
fato di tutto passando al setaccio
un’intera via e sei villette bifamilia-
ri a Villa Fastiggi. Un raid seriale
con un’azione fulminea messa a se-
gno da gente esperta, in grado di
muoversi senza farsi sentire dai
padroni di casa che dormono a po-
chi metri di distanza. Nel mirino
della banda, molto probabilmente
arrivata da fuori percorrendo l’au-
tostrada, una sola strada: via Giu-
seppe Di Vittorio, nel cuore della
frazione pesarese, percorsa da una
serie di abitazioni indipendenti
abitate al massimo da due nuclei
familiari, spesso parenti tra loro.
Come le famiglie Sacchini che ri-
siedono nello stesso edificio e han-
no, in garage, anche una porta che
mette in comunicazione i due ap-
partamenti. Cosa, quest’ultima
che ha facilitato il compito ai mal-
viventi. La tecnica usata è stata in
tutti e sei i colpi quella del trapano
con cui hanno forzato le serrature
di portoni o finestre del piano ter-
ra. Da Mario Sacchini, per esem-
pio, il ladri hanno divelto la serra-
tura della porta basculante del ga-

rage e da lì hanno iniziato la raz-
zia. A cominciare dalla Fiat Punto
parcheggiata all’interno e i sei co-
nigli conservati nel congelatore.
Poi sono passati nella taverna del-
la parte abitata dal figlio Michele
dove hanno rubato la televisione,
la Play Station ma anche della pa-
sta. Come un tornado silenzioso,
hanno aperto mobili e cassetti, e
arraffato di tutto compreso i soldi
dai portafogli per poi gettare docu-
menti e carte di credito sul divano.
Intanto, al piano superiore Miche-
le e Annalisa Sacchini dormivano
così come le due figlie di 13 e 5 an-
ni. Ad accorgersi del furto è stata
proprio la più grande che per pri-
ma, ieri mattina, è scesa in taverna
e si è trovata davanti a quello scem-
pio. Poi, l’allarme dato alla polizia
e il tamtam con i vicini di casa, an-
che loro vittime della stessa banda
e di un risveglio a dir poco movi-
mentato. Come per esempio a casa
di Enzo Rosati, distante pochi me-
tri dai Sacchini. Oro, denaro e ge-
neri alimentari (ne ha fatto le spe-
se anche un prosciutto intero), è
stata la refurtiva degli altri colpi
meno ricchi rispetto a quello delle
famiglie di Michele e Mario. Evi-

dentemente la loro è stata la prima
casa visitata e, per questo, i ladri si
sono concessi un po’ più di tempo.
Gli scooter, però, non sono stati
toccati, forse perché, a differenza
della macchina, non sarebbero po-
tuti essere utili per una fuga agevo-
le, né tanto meno in autostrada.
“Mio marito è stato sveglio sul di-
vano in taverna fino a mezzanotte
e mezza – racconta spaventata An-
nalisa Barillari, moglie di Michele
Sacchini – e quando è venuto a let-
to era tutto a posto. Alle sette mia
figlia è scesa e ha scoperto il colpo,
quindi la banda deve aver agito in
quelle sei ore e mezza. Noi erava-
mo a letto di sopra, non abbiamo
sentito nulla e, fortunatamente,
nemmeno le mie figlie. Siamo an-
cora molto scossi, mi viene ancora
da piangere e non certo per le cose
materiali che mi hanno rubato ma
per la sensazione di paura che ti la-
sciano addosso queste esperienze.
Non ci si sente più al sicuro nem-
meno un casa propria”. Ancora la-
dri ma stavolta a Soria, in via Gat-
toni, dove nella scuola Alighieri
sempre nella notte, forzando una
finestra, hanno rubato apparec-
chiature informatiche e computer.
E ancora un colpo nella zona mare
in via Genova. Verso le 20 di dome-
nica sono entrati, sempre rompen-
do il vetro di una finestra a piano
terra, nell’appartamento di una ve-
terinari. Al suo rientro ha scoperto
la razzia in cui sono stati rubati un
paio di orecchini. Su tutti i colpi in-
daga la polizia.

EmyIndini
Foto su IlMessaggero.it

COMUNALI
Massimo Fresina e Luca Acacia
Scarpetti: la «strana coppia» del-
le Comunali 2014. L’Italia dei Va-
lori e la lista civica che sostiene
il dirigente sanitario andranno
insieme alle elezioni ammini-
strative del 25 maggio. Lo an-
nuncia lo stesso Fresina. «Do-
mani mattina nella sede del mio
comitato elettorale io e Acacia
Scarpetti terremo una conferen-
za in cui presenteremo la nostra
lista - commenta Fresina - E in-
sieme annunceremo i punti pro-
grammatici della nostra batta-
glia». La notizia circolava nei
corridoi di piazza del Popolo da
qualche giorno ormai. L’Idv era
data all’interno della coalizione
di centrosinistra, tanto che nelle
settimane scorse Luca Acacia
Scarpetti aveva incontrato Mat-
teo Ricci per affrontare i temi
principali della campagna elet-
torale. Un incontro che non ave-
va pienamente soddisfatto il
consigliere regionale, il quale,
nonostante l’annuncio del can-
didato sindaco, resta ancora ab-
bottonato su una possibilità di
alleanza con la civica «Fresina
sindaco». «Fresina è uno degli
interlocutori principali di que-
sta fase: da un punto di vista di
trattative politiche siamo anco-
ra ad un livello embrionale men-
tre la collaborazione lavorativa
e professionale va avanti da an-
ni, si tratta di una persona che
ha fatto tanto per la città e che
ammiro - commenta Acacia
Scarpetti - L’alleanza con Ricci?
Non sono uno a cui piace fare ri-
catti, ma credo che quando si
chiudono accordi politici occor-
ra anche sapere perché si sta in-
sieme». Tatticismi a parte, il so-
dalizio tra Acacia Scarpetti e
Fresina è ormai cosa fatta. I di-
pietristi però non rinunceranno
al proprio simbolo, «anzi - pun-
tualizza Acacia Scarpetti - a dif-
ferenza delle voci che qualcuno
mette in giro non ho alcuna dif-
ficoltà a costituire la lista: è qua-
si pronta». Idv alle Amministra-
tive con un proprio simbolo ed
insieme a Fresina. Anche se non
è ancora dato sapere quale sarà
il candidato: lo stesso Fresina,
come appare più probabile op-
pure il dipietrista Acacia Scar-
petti.

SANITÀ
Integrazione degli ospedali di
Pesaro, Fano e Muraglia, avanti
tutta. Ieri la presentazione dei
nuovi direttori amministrativo
e sanitario dell’Azienda ospeda-
liera Marche Nord. Si tratta ri-
spettivamente di Franco Falcini
e Maria Teresa Montella. Il diret-
tore generale Aldo Ricci ha spie-
gato gli obiettivi da raggiungere.
«Si è chiusa una prima fase del-
l’azienda Marche Nord in cui ab-
biamo avviato un percorso di in-
tegrazione più culturale che or-
ganizzativa. Ora entriamo in
una nuova fase in cui interverre-
mo nei presidi per una riorga-
nizzazione operativa, dei posti
letto con trasferimenti di reparti
e attività. Avremo equipe medi-
che unitarie che lavoreranno su
due o tre presidi. Avvieremo
un’accelerazione dei processi
per superare le criticità e punta-
re ad alti volumi di lavoro per
creare valore aggiunto, questa è
la base». La chiave di lettura con
cui affrontare la riorganizzazio-
ne è semplice. «La paura del
nuovo è limitante e i dirigenti sa-
nitari temono di perdere imma-
gine e funzione. Andremo verso
una sanità più efficiente in cui
divideremo i carichi di lavoro in
cui i medici saranno impegnati
in interventi di sala e day surge-
ry».

Falcini vanta diverse espe-
rienze di integrazione. Negli ulti-
mi venti anni ha ricoperto il ruo-
lo di direttore amministrativo a
Cesena, Bologna, Rimini. «Porte-
rò la mia esperienza. Ho già af-
frontato processi di unificazio-
ne come questo. Entriamo nella
fase decisiva per cui occorre fa-
re squadra. Ho già incontrato di-

rigenti motivati, puntiamo alla
deburocratizzazione e al valore
aggiunto dell’efficienza in attesa
dell’ospedale nuovo». Montella
è stata direttore medico del Riz-
zoli di Bologna oltre ad aver la-
vorato al Bellaria. «L’unificazio-
ne fa paura, ma in tutta Italia sta
accadendo questo. I modelli or-
ganizzativi cambiano e questo
passaggio rappresenta un arric-
chimento dell’offerta. Dobbia-
mo eliminare le pratiche che
non servono e per farlo dovre-
mo annullare
l’autoreferenzialità, così potre-
mo avere una sanità al servizio
dei cittadini».

Ricci ha puntualizzato alcuni
aspetti riguardo le assunzioni.
«Avremo 30 proroghe e 27 con-
tratti a tempo determinato. Ab-
biamo incontrato i sindacati per
proporre un piano di dotazione
organica. E’ quasi pronto e sotto-
porremo le nostre proposte
quanto prima». Le assunzioni
fanno parte dei costi che rientra-
no nei sei milioni di trasferimen-
ti previsti dalla Regione. «Biso-
gna ragionare anche di investi-
menti, beni e servizi. La Regione
ci supporterà». Quanto al bloc-
co operatorio precisa: «Nessuna
chiusura di quattro mesi, ma so-
lo una riduzione dell’attività tra
luglio e agosto».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedali, avanti tutta
verso l’integrazione

Ladri seriali all’assalto
sei famiglie derubate

Fresina
e l’Idv
insieme
alle elezioni

SOTTOMONTE
Armato di catena - di quelle uti-
lizzate per chiudere gli scooter -
si aggirava per i parcheggi com-
presi fra il Santa Marta e Sotto-
monte, in realtà fuori stagioni
quasi deserti, in cerca di auto da
saccheggiare. Auto che solita-
mente appartengono ad appas-
sionati di jogging che si allenano
sulla ciclabile e che finivano nel
mirino dell’uomo, un tunisino di
48 anni già noto alle forze dell’or-
dine, ieri arrestato dalla polizia
per furto aggravato. L’immigrato
si serviva della catena per sfonda-
re i vetri delle auto in sosta da do-
ve poi rubare quello che poteva:
borse, portafogli, cellulari, navi-
gatori. Dopo diversi furti avvenu-

ti negli ultimi giorni il dirigente
della squadra mobile Stefano Se-
retti ha predisposto una serie di
controlli su imput del questore.
Così nel pomeriggio di lunedì i
poliziotti sono intervenuti bloc-
candolo mentre si impossessava
di una borsa lasciata nel portaba-
gagli. Ieri mattina l’immigrato è
stato processato e condannato a
un anno e nove mesi di reclusio-
ne, con pena sospesa ed applica-
zione della misura cautelare del-
l’obbligo di presentazione alla
Questura per tre giorni alla setti-
mana. A tale riguardo la polizia
richiama l’attenzione dei cittadi-
ni affinchè evitino di lasciare nel-
le vetture parcheggiate borse,
portafogli, cellulari e chiavi di ca-
sa etc., anche se occultati sotto i
sedili o nei bagagliai.

Armato di catena sfondava
i lunotti delle auto, arrestato

5 Stelle, Fradelloni chiede l’«impeachment» di Grillo

HANNO RUBATO DI TUTTO
COMPRESI PROSCIUTTI
CONIGLI SURGELATI
MA ANCHE AUTO E PREZIOSI
ALTRO FURTO AL MARE
E ALLA SCUOLA ALIGHIERI
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Fano

Le mura
della Mandria

`Sopralluogo
nei pressi della storica
porta della Mandria

Bloccato il cantiere vicino alla
porta della Mandria, preziosa
reliquia della cinta romana a Fa-
no. Nella giornata di ieri due
funzionari della soprintenden-
za anconetana hanno effettuato
un sopralluogo per verificare lo
stato dei lavori ed eventuali dan-
ni, considerando che il centro
storico di Fano è un'area di inte-
resse archeologico. Una volta re-
si pubblici i risultati delle anali-
si, si saprà se il cantiere potrà
proseguire il lavoro senza ulte-
riori intoppi o se ci saranno
eventuali conseguenze. La que-
stione è stata posta in consiglio
comunale, l'altro ieri, da Renato
Claudio Minardi del Pd, che ha
chiesto chiarimenti urgenti al
sindaco Stefano Aguzzi. Lo stes-
so Aguzzi ha confermato la ver-
sione accreditata dagli uffici co-
munali. E cioè che tutto il caso,
riguardante un intervento sulla
base del piano casa, nasce da un
disguido nelle comunicazioni
tra il Comune e la soprintenden-
za. Gli uffici fanesi hanno assi-
curato che tutti gli atti sono a po-
sto e che sono stati comunicati
nei tempi giusti alla soprinten-
denza anconetana. A loro volta
gli ispettori archeologici hanno

risposto di non averli ricevuti.
Ed è qui che nasce il conflitto, in
un preciso articolo delle norme
riguardanti il piano regolatore,
citato in aula da Minardi: "Qual-
siasi lavoro di scavo del terreno
dovrà essere comunicato alla so-
printendenza e al Comune alme-
no dieci giorni prima dell'ini-
zio". Lo stop ai lavori è ora rite-
nuto dallo stesso consigliere Pd
"una positiva pausa di riflessio-
ne: si tratta di una zona molto
delicata, deve essere tutelata e
protetta nel modo più efficace
possibile. Dalle immagini satelli-
tari mi aspetto qualche ulteriore
elemento di chiarezza ed è im-
portante capire se siano già stati
provocati danni irreparabili o
no". La vicenda dovrebbe essere
discussa stasera dalla commis-
sione urbanistica.

`Da Baia Metauro
fino alla zona porto
Soddisfatta Sassonia

IL DRAMMA
Dramma nella giornata di ieri
a Fano dove un uomo di 76 an-
ni, ex docente universitario di
idrogeologia, è stato trovato
morto in casa. La vittima è il
professore Giancarlo Crema,
originario del Savonese, di 76
anni, che da diverso tempo
abitava a Fano in via Curiel,
nella zona collinare di Gimar-
ra. Il professore si è tolto la vi-
ta: il docente è stato trovato
impiccato nel sottoscala della
sua abitazione. Il decesso risa-
liva a poco tempo prima. In ca-
sa con lui c'era la moglie, che
ha dato l'allarme ieri mattina
intorno alle sette. Immediata-

mente sul posto sono giunti i
sanitari del 118 insieme ai vigi-
li del fuoco, ma quando l’am-
bulanza è arrivata insieme a
una squadra dei pompieri per
l’uomo non c’era già più nulla
da fare se non constatarne il
decesso. Sul luogo è interve-
nuta anche la polizia, con una
pattuglia del locale commissa-
riato, per gli accertamenti di
rito e risalire alle cause del
drammatico gesto. Il profes-
sor Giancarlo Crema in passa-
to aveva insegnato con degli
incarichi a contratto presso le
Università di Parma, di Urbi-
no, di Camerino e di Chieti.
Era stato anche consulente
della società del gruppo Eni
Aquater.

CONSIGLIO COMUNALE
I servizi socio-sanitari nell'ex
seminario vescovile, ora in via
Roma e proprietà della Curia,
sono destinati a traslocare al
piano terra di un edificio in via
Guarnieri, nel quartiere di Fa-
no 2. L'altro ieri sera il consi-
glio comunale ha approvato al-
cune modifiche che permette-
ranno di accogliere gli uffici
del Centro igiene mentale. Si è
trattato di un voto piuttosto
sofferto. Numerose le astensio-
ni, tanto nell'opposizione
quanto nella maggioranza, e
tre consiglieri sono usciti dall'

aula. Uno di loro è Marco Cicer-
chia, ex capogruppo di Forza
Italia e ora nella lista civica Fa-
no in testa: "A parte la procedu-
ra amministrativa, che mi è
sembrata un po' troppo fretto-
losa, contesto la scelta di spo-
stare un servizio dall'attuale se-
de in un quartiere già conge-
stionato e con evidenti proble-
mi di parcheggio". Ragioni che
sono state condivise da Lucia-
no Benini, di Bene Comune:
"Sono uscito dall'aula per cor-
rettezza, perché come tecnico
dell'Arpam avevo dato un pare-
re tecnico sulla questione. Giu-
dico la delibera in modo molto
negativo e alla fine il voto del

nostro candidato sindaco, il
grillino Hadar Omiccioli, è sta-
to l'unico contrario. Il centrosi-
nistra si è astenuto in massa:
non so per quale ragione, ma in
certe situazioni risulta piutto-
sto succube". Sintetica la repli-
ca dell'assessore Mauro Falcio-
ni: "Tutto è stato fatto nel modo
giusto e la domanda di cambia-
re l'uso dei locali in via Guar-
nieri è stata presentata dall'
Area Vasta Asur. Non è una no-
stra idea, noi abbiamo appro-
vato il progetto". Il nodo della
polemica è nella proprietà dei
locali, che appartengono a con-
giunti di Fabio Tombari, il pre-
sidente di Fondazione Carifa-

no. "Le mie figlie - spiega lo
stesso Tombari - li hanno eredi-
tati dal nonno e hanno parteci-
pato a un bando d'asta pubbli-
ca, vincendo. Dov'è la stranez-
za? La sanità locale ha ritenuto
che l'offerta fosse più conve-
niente rispetto a un'altra pro-
posta concorrente e risparmie-
rà circa 28.000 euro all'anno".
Risulta che l'Area Vasta abbia
presentato il progetto sui locali
in via Guarnieri nell'agosto
scorso. Sei mesi sono conside-
rati il tempo medio delle proce-
dure semplificate riferibili a
uno sportello comunale Suap.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROGETTI
La Regione ha finanziato la rica-
rica delle scogliere da Baia Me-
tauro al porto e i lavori potrebbe-
ro cominciare già all'inizio del
prossimo anno: gli abitanti di
Sassonia sud tireranno un sospi-
ro di sollievo. Sollievo anche per
le frazioni di Tombaccia, Metau-
rilia e Caminate, ora che il consi-
glio regionale ha bocciato l'ipo-
tesi di recuperare le centrali a
biogas con un atto retroattivo.
La giornata, nel complesso favo-
revole a Fano, ha però una pecca
e riguarda il dragaggio dello sca-
lo marittimo. "Purtroppo, conti-
nua il rimpallo tra Comune e Re-
gione", ha commentato ieri Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
ta. Avanti con ordine, dunque.
L'assessore regionale Paola
Giorgi ha comunicato al consi-
gliere fanese Mirco Carloni che
la giunta marchigiana ha finan-
ziato la ricarica delle scogliere
con 3 milioni di fondi Fas. "Nelle
scorse settimane - ha argomen-
tato lo stesso Carloni - avevo fat-

to presente all'assessore Giorgi
la situazione a Sassonia e in par-
ticolare in via Ruggeri, solleci-
tando di finanziare il progetto di
difesa costiera strutturale. Gli in-
terventi tampone per ripristina-
re la strada sono infatti soldi
sprecati, basta una mareggiata
più forte e bisogna rifare tutto
daccapo. Ora che la Regione ha
stanziato i fondi, il Comune di
Fano deve presentare in tempi
brevi un progetto al commissa-
rio straordinario per la difesa
della costa".
È però l'assessore comunale
Mauro Falcioni a fare il punto
sui tempi dell'operazione: "I la-
vori potrebbero cominciare già
a gennaio o a febbraio del prossi-
mo anno. A quel punto sarà mes-
so in sicurezza, per molti anni a
venire, un tratto di costa fra i più
martoriati dall'erosione. L'Am-
ministrazione fanese ha lavora-
to sodo, ma desidero ringraziare

per la collaborazione il presiden-
te dell'assemblea regionale, Vit-
toriano Solazzi, e l'assessore
Giorgi. Se ci sono meriti da rico-
noscere, a prescindere dalla poli-
tica, sono per questo terzetto,
compreso il sottoscritto, e non
di altri". Il nuovo stop al biogas è
"un grande successo" per il con-
sigliere regionale Elisabetta Fo-
schi, Forza Italia: "Una battaglia
lunga e difficile è stata vinta. Mi
aspetto che la giunta marchigia-
na, al contrario del passato, dia
il doveroso seguito alle richieste
dell'aula". Infine il dragaggio del
porto, infinito tasto dolente. "Su
mia indicazione - ha spiegato
Mascarin - i consiglieri regionali
Massimo Binci e Raffaele Buc-
ciarelli hanno chiesto chiari-
menti, alla fine ricevendoli. Sia-
mo di fronte all'ennesimo rim-
pallo, ma la cosa più interessan-
te è che il Comune ha presentato
documentazioni incomplete,
per due volte consecutive, sulle
sabbie da dragare all'imboccatu-
ra del porto e da destinare alle
spiagge erose di Gimarra. I lavo-
ratori del porto meriterebbero
maggiore serietà e chiarezza. La
pesca deve tornare fonte prima-
ria di ricchezza e lavoro com'è
stata in passato".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scogliere, la Regione
stanzia i finanziamenti

IL NODO È NELLA PROPRIETÀ
DEI LOCALI CHE APPARTENGONO
A DEI FAMILIARI DI TOMBARI
CHE REPLICA: «HANNO
PARTECIPATO A BANDO D’ASTA
DOVE È LA STRANEZZA?»

I recenti lavori in via Ruggeri a Sassonia

La Soprintendenza
blocca il cantiere

I servizi socio-sanitari a Fano 2, ma è polemica

ALL’ARZILLA
Coppia di truffatori bloccata dal-
la polizia. E’ successo a Fano ieri
mattina dove il personale della
squadra mobile di Pesaro, unita-
mente a quello del commissaria-
to, hanno fermato e identificato
due 40enne, un uomo e una don-
na del Napoletano, già noti alle
forze dell’ordine, sospettati di
perpetrare truffe ai danni di an-
ziani. In particolare, nell’ambito
di un servizio di prevenzione, di-
sposto dal questore Felice La Ga-
la a seguito della segnalazione di
alcuni casi verificatisi nei giorni
scorsi proprio a Fano, notavano
una Fiat Punto di colore scuro
con la coppia a bordo, aggirarsi
in via Dell’Arzilla ed avvicinare

anziani, con scuse di vario genere
come, ad esempio, la richiesta di
un’indicazione stradale. Poichè
lo stesso mezzo, poche ore pri-
ma, era stato segnalato come so-
spetto da alcuni cittadini che lo
avevano visto passare im via Pala-
dino, gli agenti hanno proceduto
a un controllo. I due sono stati
poi allontanati con foglio di via
obbligatorio e divieto di ritorno a
Fano. A questo proposito la poli-
zia invita chi è stato vittima di
truffe, tentate o consumate a Fa-
no e non ancora denunciate, che
dovessero riscontrare particolari
ricorrenti fra gli episodi nei quali
sono rimasti coinvolti o che fosse-
ro in possesso di altri elementi
utili alle indagini, a contattare la
squadra mobile di Pesaro od il
commissariato di Fano.

Truffe ai danni di anziani
la polizia ferma una coppia

PREDISPOSTI OLTRE
TRE MILIONI
L’INTERVENTO
IN DIFESA DEL LITORALE
POTREBBE PARTIRE
IL PROSSIMO ANNO

Ex docente universitario
trovato morto in casa

VERSO IL VOTO
La coalizione La scelta giusta ha
stretto un cordone di solidarietà
intorno alla giovane candidata
della lista civica Fano in testa, fi-
nita al centro delle polemiche
per alcuni buoni sconto abbina-
ti ai santini elettorali. "Nessun
commento", ha detto ieri il can-
didato sindaco Mirco Carloni e
lo stesso hanno fatto gli amici di
Gioia Cini, la giovane candidata
in questione. Da alcune conver-
sazioni confidenziali filtra però
il profondo dispiacere della ra-
gazza, che secondo queste ver-
sioni sarebbe stata vittima, a
sua insaputa, di una leggerezza,
di un'ingenuità attribuibile a
chi voleva aiutarla nella campa-
gna elettorale. In altre parole, i
buoni sconto sono stati aggiunti
ai santini senza che Cini ne fos-
se informata. All'oscuro, quin-
di, anche la lista civica e il candi-
dato sindaco. Una ragazzata, in-
somma, che però non è passata
inosservata tra le altre forze po-
litiche. Resta viva e ancora
aspra, invece, la polemica a di-
stanza tra Fano in testa, lista ci-
vica costituita da un gruppo di
giovani in dissenso con il vertice
locale di Forza Italia, e il resto
dell'attuale maggioranza Insie-
me per Fano. È intervenuto
Alessandro Sandroni, Fratelli
d'Italia, che accusa di "protago-
nismo e personalismo" il vertice
della lista civica Fano in testa.
"Ritengo - ha affermato - che
Forza Italia prima e Pdl, poi, sia-
no stati per troppi anni in ostag-
gio di personaggi che hanno fat-
to del partito un loro feudo. Par-
lo per esperienza personale rela-
tiva alle Amministrative 2009,
quando candidarsi nel Pdl era
un privilegio per pochi. Gli even-
tuali candidati dovevano essere
scelti di persona dall'attuale
candidato sindaco Carloni. Co-
storo, politici per professione,
devono tutto ciò che sono ora al-
la politica e in particolare a For-
za Italia. Ora, è vero, hanno fat-
to la scelta giusta, se ne sono an-
dati. Si permettono anche il lus-
so di attaccare chi invece è rima-
sto fedele ai propri principi, de-
finendolo comunista. Ritengo
che l'uscita di questo gruppo, le-
gato a doppio filo con il suo feu-
datario, sia molto positiva. For-
za Italia finalmente potrà respi-
rare aria nuova, prima non era
possibile".

O.S.

Solidarietà
alla candidata:
buoni sconto
a sua insaputa



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 09/04/14-N:

39

Mercoledì 9Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

ARTE
URBINO La città che fa dell’arte anti-
ca il suo vanto maggiore, si apre al
contemporaneo ed ai talenti rico-
nosciuti del suo territorio. Fino al
23 aprile, già dai giorni scorsi, il
circolo cittadino in piazza della
Repubblica ospita l’esposizione
di uno degli artisti più poliedrici
della città.Mario Borghi, pittore,
incisore e poeta, si occupa infatti
anche di saggistica e critica d'arte.
Numerose delle sue opere sono
ora esposte nel cuore del centro
storico, a pochi metri da piazza
della Repubblica. Borghi ha rea-
lizzato, in più di quarant'anni di
attività, molte esposizioni - mo-
stre personali e collettive, nelle di-
verse città italiane. Ed ora giunge
a presentare alcune due opere a
Urbino, dov’era attesa da tempo
una sua mostra. L'attività artisti-
ca di Borghi parte dal lontano
1958 (e continua ancor oggi) e do-
cumenta nel tempo l'attenta pre-
senza dell'artista sia nei concorsi
e premi relativi alle arti figurati-
ve, sia in quelli letterari nazionali
e internazionali. Borghi è autore
di quattro raccolte di poesie e due
romanzi. In Campidoglio ha rice-
vuto il titolo di Cavaliere nell'arte,
mentre tra i successi conclamati

si ricorda, nel 1983, l’alto ricono-
scimento culturale e premio «Pan-
theon d'oro dell'arte».

Sempre a Urbino, nella Sale del
Castellare di Palazzo Ducale,
s’inaugura oggi alle 18 la mostra
di Giovanni Lombardini che re-
sterà aperta fino al 27 aprile. Lom-
bardini approda al Palazzo Duca-
le con «Gli iniziali», dopo aver ter-
minato da pochi giorni la sua pri-
ma personale negli Stati Uniti, al
Southwest Minnesota State Uni-
vertity Art Museum. «Gli iniziali»
presenta alcuni dei suoi primi la-
vori eseguiti quando era studente
all’Accademia di Belle arti di Urbi-
no, per arrivare fino agli ultimi
esiti della sua ricerca. La mostra
infatti è divisa in due sezioni: le
opere storiche, dal 1971 al 1973 -
tra le quali «Scarpe con erba»,
scelta per il 1˚ manifesto dell’Ac-
cademia - e la ricca sezione con-
temporanea, che documenta lavo-
ri eseguiti dal 2005 al 2013.

Sempre in tema d’arte, l’artista
pesarese Deborah Coli ha vinto,
con l’opera «Nuovo giorno», la tar-
ga d’oro alla IX Rassegna interna-
zionale di arte contemporanea
«Città di Gubbio» in corso al Pa-
lazzo dei Consoli fino al 19 aprile.
Alla gara hanno partecipato arti-
sti da 16 Paesi del mondo, le cui
opere sono esposte nella mostra.

L’INIZIATIVA
FANO Stamattina alle 10.30, nel-
l’Aula magna del liceo scientifico
Torelli di Fano, alla presenza di
circa 400 studenti delle scuole
superiori della provincia, verrà
consegnato il «Premio giornali-
stico Valerio Volpini» a donMau-
rizio Patriciello, prete antica-
morra della diocesi di Aversa, la
stessa terra di don Peppe Diana
di cui ricorre in questi giorni il
ventennale dell’assassinio. Giun-
to alla IX edizione, il premio è
promosso dal settimanale inter-
diocesano «Il Nuovo Amico».
«Questo premio - spiega il diret-
tore del giornale, Raffaele Maz-
zoli - nasce per ricordare la figu-
ra di Valerio Volpini, fanese, già
direttore dell’Osservatore Roma-

no e collaboratore del settimana-
le interdiocesano negli ultimi an-
ni della sua vita». Don
Patriciello sarà premiato con la
seguente motivazione: «Voce e
coscienza pulita della Terra
dei Fuochi, servitore di
giustizia, pace, salva-
guardia del creato e
dignità della perso-
na umana». Al sa-
cerdote verrà dona-
ta una penna stilo-
grafica in legno di
radica realizzata dal-
l’artista 18enne Ma-
nuel De March, del li-
ceo Apolloni di Fano, dive-
nuto «Alfiere della Repubblica»
per la tenacia con cui si è opposto
alla discriminazione e ai pregiu-
dizi verso di lui e tutte le persone
con sindrome di Down. La stessa

penna stilografica, di cui Manuel
ha realizzato soltanto due esem-
plari, è stata donata di recente an-
che a Papa Francesco. Nel corso
della mattinata verrà proiettato

un documentario realizzato
dall’inviato speciale del

quotidiano «Avvenire»
PinoCiociola, presen-

te alla tavola roton-
da. Al centro del di-
battito, il dramma
della popolazione di
Napoli e Caserta, av-

velenata dai rifiuti
tossici. Alla manifesta-

zione saranno presenti,
tra gli altri, il presidente del

Consiglio provinciale, Luca Bar-
tolucci, il sindaco StefanoAguz-
zi ed i vescovi di Pesaro, Fano e
Urbino, Piero Coccia, Armando
Trasarti eGiovanniTani.

L’arte
e il linguaggio
segreto
dei simboli

Le forme
dellacultura

Una scena del Guglielmo Tell. Sotto don Patriciello

IL CONCORSO

G
ianfranco Mariotti reagi-
sce così al verdetto della giu-
ria dell'International Opera
Awards 2014 (una sorta di
premio Oscar della lirica te-
nutosi l'altra sera a Londra),

circa la mancata premiazione del
Rof: «Siamo comunque contenti e
direi più che soddisfatti». Al Rossi-
ni Opera Festival, che pure aveva
ottenuto ben due nomination (mi-
gliore manifestazione e migliore
produzione con il Guillaume Tell),
non è andato infatti nessun rico-
noscimento nelle due categorie. I
«Grammy» del teatro d'opera so-
no stati invece assegnati al festival
francese di Aix-en-Provence, vota-
ta dalla giuria quale migliore ma-
nifestazione. Il premio «Interna-
tional Opera Awards» per la mi-
gliore produzione è andato invece
alla Norma di Bellini nella versio-
ne «neorealista» disegnata da Pa-
trice Caurier e rappresentata allo
scorso Festival di Salisburgo. Tra i
protagonisti, Cecilia Bartoli.
Niente da fare invece per il monu-
mentale Guillaume Tell di
GrahamVick andato in scena con
grande successo la scorsa estate
con la direzione di Michele Ma-
riotti. Ma per il sovrintendente le
nomination londinesi promosse
dalla rivista inglese Opera rappre-
sentano comunque una vittoria.
«Essere inseriti tra i primi sei festi-
val al mondo è un grande onore.
Significa che ci muoviamo in una

galassia dove la qualità costituisce
l'elemento naturale». Ed in effetti
il Rof, con le sue produzioni, ha da
tempo conquistato la scena inter-
nazionale aggiudicandosi ricono-
scimenti e apprezzamenti in ogni
parte del globo. Una dimensione
di prestigio assoluto che però non
viene sostenuta come dovrebbe
dalle istituzioni italiane. Per il So-
vrintendente del festival pesarese,
che al Grosvenor Hotel di Londra
per la serata di gala e assegnazio-
ne dei premi era rappresentato

dal direttore generale, Flavio Ca-
valli, aver ottenuto ben due nomi-
nation non è cosa di poco conto e
comunque «non ci eravamo nem-
meno illusi circa i risultati. Essere
lì, lo ripeto, già ci è bastato». Ma
un pezzetto di Rof è salito comun-
que sul podio degli Opera Awards.
APaul Brown, scenografo e costu-
mista del Guillaume Tell, è andato
infatti il premio come miglior sce-
nografo dell'anno.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Sarà la professo-
ressaedespertad’arte
AnnamariaBenedetti
Pieretti relatricedella
conferenza
organizzata
dall’associazione
SpecialeDonnadal
titolo «Il linguaggio
segretodei simboli
nell’arte».Un tema
affascinantee
complessoche sarà
svisceratodalla
professoressa
BenedettiPieretti
domanipomeriggio
alle 17.30nella saladel
consiglioprovinciale
Pierangeli.

Si premiano
i ragazzi
campioni
di lettura
PESARO Il sindaco Luca
Ceriscioli premieràoggi
alloSperimentale i
«Campionidi letturae i
Lettori di classe»
dell’annoscolastico
2013-2014.Alle garedi
letturaorganizzate
dallabibliotecaSan
Giovannihanno
partecipato29classi e
695 studenti: «Campioni
di lettura»per le scuole
medie e «Lettoridi
classe»per le scuole
superiori.Durante
l’annoscolastico i
ragazzi, le ragazze e i
loroprofessori si sono
misurati con i libri
oggettodella garae si
sonosfidati in incontri
adeliminazioneda cui
sonousciti vincitori la II
De la IIdel Leopardi, la
IICdello Scientificoe la
IHdelLinguistico.

AlloSperimentale
si chiude il concorso
dellaSanGiovanni
ConSpecialeDonna
conferenza
alla salaPierangeli

In alto la mostra di Borghi,
a destra le «Scarpe con erba»
di Lombardini, sotto l’artista
premiata, Deborah Coli

Il Rossini Opera Festival non ha vinto l’Oscar della lirica
ma le due nomination significano comunque un successo

Il Rof tra le superstar

Il premio Volpini al prete anticamorra

Urbinomostra
i suoi talenti

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            21.00

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

Sala1       Captain America: The Winter Soldier 2K  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson 

(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 2     Nymphomaniac - Volume 1 2K  di Lars von Trier;

con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard,

Shia LaBeouf (erotico)                                 20.30-22.30

Sala 3     Storia di una ladra di libri 2K  di Brian Percival;

con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Ne-

lisse (drammatico)                                                        20.00

Sala 3     Yves Saint Laurent 2K  di Jalil Lespert; con

Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Nikolai Kin-

ski, Charlotte Lebon (drammatico)                    22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                                     21.00

B                In grazia di Dio di Edoardo Winspeare; con Cele-

ste Casciaro, Laura Licchetta, Barbara De Mat-

teis, Anna Boccadamo (drammatico)               21.00

C                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni; (do-

cumentario)                                                                        21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi 

(commedia)                                                          18.00-21.00

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; 

(animazione)                                                                        18.15

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson(azione)                                            21.00

Sala 3     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet 

(avventura)                                                             17.50-21.00

Sala 4     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;

(animazione)                                                                      18.30

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                                  21.10

Sala 5     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson 

(azione)                                                                   18.00-20.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; con Fa-

brice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa

(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     La luna su Torino di Davide Ferrario; 

con Walter Leonardi, 

Manuela Parodi, Eugenio Franceschini 

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni; (do-

cumentario)                                                                         21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson (azione)                              18.15-21.20

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                      18.00-21.05

Sala 3     Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi 

(commedia)                                                            18.10-21.20

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)           18.00

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                                 21.20

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff

(animazione)                                                                      18.30

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)           20.50

Sala 6     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;

(animazione)                                                          17.15-18.40

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson (azione)                                           21.00

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

                   Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,

Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)             21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Divergent di Neil Burger; 

con Shailene Woodley, Theo James, 

Kate Winslet (avventura)                                           21.00

Sala 2     I fratelli Karamazov di Petr Zelenka; 

con Ivan Trojan, Radek Holub, 

Igor Chmela (drammatico)                                        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi (comme-

dia)                                                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Tifo granataL’allenatore della Vis Magi

Valorizzazione dei giovani, la Vis impegnata
in un infinito derby con la Recanatese
CALCIO SERIE D
PESARO A tentare di farlo apposta,
difficilmente ci si sarebbe riusciti.
Il concorso «Giovani D Valore» si
conclude con un impronosticabile
ex aequo tra Vis Pesaro e Recanate-
se al terzo posto della graduatoria
che premia il maggior impiego di
under nel girone fra la prima e la
28esima giornata; l’ultima utile al
concorso. Quel terzo posto che va-
le il terzo premio da 10mila euro
dopo che il primo, da 25mila, an-
drà alla Jesina e il secondo, da
15mila, al Fano. Una lunga batta-
glia punto a punto, quella fra rossi-
niani e leopardiani, che si arena su
un curioso quanto improbabile pa-
ri merito a 1456 punti. Ora bisogne-
rà dunque attendere la fine del tor-
neo per l’assegnazione del 10% di

bonus per chi svolge l’intera attivi-
tà del settore giovanile. Bonus che
potrebbe non schiodare lo stallo,
visto che entrambe la svolgono per
intero. A questo punto, caso più
unico che raro, si andrebbe a pre-
miare la meglio classificata nella
Coppa Disciplina. E qui la Vis deve

incrociare le dita perché le multe
ricevute per fumogeni, e la diffida
per presunti cori razzisti, non fac-
ciano più danni di quanti ne abbia-
no già fatti. Perché se il premio da
10mila euro poteva ammortizzare
i 1700 già in uscita cause multe,
queste ultime rischiano di privare
pure di quel salutare ammortizza-
tore. La Coppa Disciplina, nel caso
servisse, contempla infatti tutto
ciò che è uscito dai referti del giudi-
ce sportivo. E ai 1700 euro di san-
zioni vissine rispondono gli attuali
700 euro per la Recanatese che è
messa meglio pure a cartellini ros-
si ricevuti; appena 4 contro i 6 vis-
sini che, di contro, hanno ricevuto
meno ammonizioni. Il premio an-
drebbe invece alla Vis nel caso la
Recanatese retrocedesse.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Bisogna sempre darsi un
obiettivo e anche a costo di lavo-
rare di fantasia. Non è ancora il
caso dell’Alma che sulla salvez-
za ha messo solo una mano. A
proposito di obiettivi, delle quat-
tro squadre che l’attendono nem-
meno una, al momento, ha cen-
trato il suo. Scontato però che
l’Ancona all’ultima giornata sia
già un bel po’ avanti con i festeg-
giamenti, mentre è solo possibi-
le che la Maceratese alla penulti-
ma sia sicura di playoff e posizio-
ne e che la Jesina, giovedì prossi-
mo, abbia in mano la categoria.
La partita pre-pasquale resta fis-
sata alle 15 per il criterio della
contemporaneità che ha frustra-
to in partenza ogni tentativo di

posticipare per favorire il pubbli-
co. Quanto all’Amiternina, diffi-
cile che riesca a sfilarsi dai
playout anche battendo i grana-
ta, domenica, ma certo ci può
provare. Se invece a spuntarla
fosse il Fano, allora la salvezza
sarebbe cosa fatta e alla fantasia

si dovrebbe per forza ricorrere.
Ce ne vorrebbe però troppa per
ipotizzare i playoff. Anche vin-
cendole tutte, la squadra di De
Angelis arriverebbe a 53 e con il
Matelica già a 60 e il Termoli su-
bito dietro, il differenziale di die-
ci punti che escluderebbe la
post-season non sembra correre
rischi. Si fa ancora in tempo inve-
ce a migliorare la posizione, ma-
gari mettendo anche la freccia
sulla Vis, che è solo tre punti
avanti. Per il tifoso più attaccato
al campanile sarebbe l’ideale
complemento ad una striscia sta-
gionale di derby che recita due
vittorie e un pari. E se i granata
saranno quelli di questa prima-
vera e i cugini anche, pure il ca-
lendario dice che si può fare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

In alto la Curva dei tifosi biancorossi pronta
a festeggiare. A sinistra il difensore Luca
Cacioli e sotto l’attaccante Tavares. In basso
il capitano Mattia Biso (foto BORIA)

Il Fano ha un sogno: centrata la salvezza
tentare l’operazione sorpasso sui cugini

CALCIO SERIE D
ANCONA Strepita il capitano senza
gradi. Ma Luca Cacioli, grande,
grosso e forte com'è, mica ha bi-
sogno di un pezzettino di stoffa
sul braccio per imporsi. Gli è
sempre riuscito lo stesso. Da ca-
posquadra, stavolta più che mai,
carica la molla: «Con la Recana-
tese non possiamo sbagliare».
Strepita pure il capitano con la
fascia. Un altro di quelli che in
quanto a esempio non scherza.
Ma certo, Mattia Biso. Due setti-
mane fa il ds Marcaccio, prima
della partita col Sulmona, ha but-
tato lì la frase che pareva fatta su
misura per uno che è appena ap-
peso gli scarpini al chiodo («De-
dichiamogli una vittoria»), ma

forse è il carisma di questo vec-
chio ragazzo di Milano, gli ac-
ciacchi tanti, la classe pure, a gio-
care certi scherzi. Biso avrebbe
voglia di dare di nuovo il suo con-
tributo: l'ultima l'ha giocata due
mesi fa, a Matelica. Lo vuole lui,
a maggior ragione ora che non
c'è l'infortunato Marfia, e ci sta
pensando Cornacchini. Scelta de-
licata, da pesare e ripesare. Ma-
gari qualcosa verrà fuori anche
dal collaudo di stasera al Del Co-
nero. L'Ancona ha deciso di spo-
starlo all'ora del derby promo-
zione, le 19.45.

E Cacioli prova a tratteggiare
la notte di sabato. «Tanto pubbli-
co, le luci dei riflettori, quelle
hanno sempre un certo fascino,
noi ad aggredire subito la Reca-
natese. Sì, servirà una partenza

sparata. Non vorrei che passasse-
ro i minuti, non riuscissimo a se-
gnare a salisse il nervosismo».
Eccola, l'Ancona con la bava alla
bocca. «Abbiamo voglia di mette-
re subito le mani sulla serie C.
Settanta punti sono molti. Since-
ramente non me l'aspettavo che
avremmo potuto festeggiare a
quattro dalla fine. Immaginavo

piuttosto sofferenze fino all'ulti-
mo». Invece no. E il segreto è
quello di tante vittorie, ad Anco-
na come altrove. «La grande al-
chimia tra squadra, ds e allenato-
re. Marcaccio è particolare:
quando le cose vanno bene, non
vuole riconoscersi meriti; quan-
do butta male, alza la mano e si
accolla tutte le responsabilità. E
Cornacchini è tipo che sa carica-
re come pochi i suoi giocatori».
Poi: «Non credo a cali di tensione
o a gambe che tremano. L'obietti-
vo è a portata di mano. Anche se
non sarà facile. La Recanatese
ha bisogno di punti per salvarsi e
vedrete che battaglia», pronosti-
ca il difensore.

E il pubblico? «Non mi chieda
quanti, ma mi aspetto tanti tifo-
si. I fischi della tribuna a inizio

febbraio con l'Agnonese? Ci so-
no rimasto male, l'avevo già det-
to. Ovvio che le vittorie e gli ulti-
mi due mesi, quasi perfetti, ab-
biano portato tutti dalla nostra
parte». Manca l'ultimo sforzo.
«Vorrei restare, ma al futuro non
penso. Decideranno i dirigenti.
Noi pensiamo solo a battere la
Recanatese». Tutti disponibili
(meno Marfia), compreso Tava-
res che nonostante la piccola er-
nia stringerà i denti fino a fine
stagione. E oggi, dalle 15 alle 17,
al Del Conero si allena la rappre-
sentativa del girone F. Tra i 34
convocati, nati nel '96 e nel '97,
anche gli juniores biancorossi
Consolazio, Gasparroni, Gatti,
Mascambruni e Renzi.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA La festa dell'Ancona rin-
via il concerto di Alessandra Amo-
roso. Ufficiale, ieri. Su sollecitazio-
ne di Questura e Consorzio Anco-
na per lo Sport, gli organizzatori
hanno deciso lo slittamento all’au-
tunno del concerto di sabato al Pa-
laRossini, con inizio previsto alle
21. Motivi di ordine pubblico. Per
la concomitanza della partita pro-
mozione. Allo stadio Del Conero il
derby con la Recanatese comincia
alle 19.45 (e va in diretta televisi-
va, su RaiSport 2, imposta dalla
Lega nazionale dilettanti), ma se
l'Ancona fa suo il quartultimo at-
to del campionato, sale in antici-
po nella serie C unica. Ed esplode-
rebbe la festa. Con tutto quello
che ne conseguirebbe. Morale:
niente concerto. Rinviato a data
da destinarsi, in autunno. Il dop-
pio appuntamento avrebbe crea-
to problemi di biglietterie, di fil-
traggio all'ingresso, di parcheggio
e di viabilità. In breve: si rischiava
il caos.

E allora sabato si prenderà la
ribalta solo il calcio. Chi aveva già
comprato il biglietto della Amoro-
so potrà richiedere che gli venga
rimborsato entro il 24 aprile nei
punti o nei circuiti di acquisto. I
biglietti del derby, invece, sono di-
sponibili da oggi. Validi i 1.231 ab-
bonamenti e prezzi invariati: cur-
va nord a dieci euro, gradinata a
12, tribuna laterale a 15 e tribuna

centrale a 25. Gli under 14 entrano
con due euro. Tagliandi in vendita
fino a venerdì allo stadio Dorico e
all'Ancona Point di Chiaravalle,
dalle 16 alle 19.30. Biglietti di cur-
va anche alla tabaccheria Massi
in via Isonzo, al bar del Pinocchio
e alla pasticceria Maurizio in cor-
so Carlo Alberto. Non è finita. La
società biancorossa ha invitato al-
lo stadio le scuole calcio di Anco-
na e provincia. E sabato saranno
tutte aperte le sei biglietterie del
PalaRossini. Due ore prima della
partita, alle 17.45. Adesso però
tocca ai tifosi. «Ancona si svegli»,
attacca Eros Giardini, presidente
del Clubs Uniti Biancorossi Anco-
na (Cuba). «Pochi, troppo pochi, i
duemila fissi, quando andava be-
ne poi, che abbiamo visto durante
tutta la stagione. Questa squadra
merita molto di più». Ecco. D'ac-
cordo le due discese in sei anni,
Pieroni 2004 e Petocchi 2010, la
delusione, la disaffezione, ma è
proprio il pubblico l'unica compo-
nente a essere mancata per davve-
ro. «Stavolta non ci sono più scu-
se. È tempo di tornare allo stadio.
Quest'anno la gente ha preferito
le trasferte al Del Conero. Ora pe-
rò l'obiettivo di cinquemila spetta-
tori contro la Recanatese è alla
portata. I gruppi organizzati fa-
ranno la loro parte. Stiamo prepa-
rando una coreografia con carton-
cini e per ottenere un buon risul-
tato servono almeno un migliaio
di tifosi in gradinata. Stiamo per
riprenderci una categoria più con-
sona al blasone e alle potenzialità
di Ancona. Mi auguro che riesca a
passare questo messaggio», con-
clude Giardini.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La carica di Cacioli: «Non possiamo sbagliare proprio adesso»

`Problemi di ordine
pubblico: l’evento era
quasi in concomitanza

ANCONA, LA FESTA RINVIA IL CONCERTO

OGGI
PARTITELLA
IN FAMIGLIA
IN NOTTURNA
CORNACCCHINI
PENSA
A BISO

CALCIO SERIE D
RECANATI L'Ancona prepara la fe-
sta per il ritorno tra i professioni-
sti, la Recanatese non vuole fare
la vittima sacrificale. Missione
impossibile ma i leopardiani non
hanno alternative se non voglio-
no tornare con l'acqua alla gola
alla vigilia dello scontro salvezza
di Sulmona, in calendario il gio-
vedì di Pasqua. Il presidente San-
drino Bertini ha espresso la sod-
disfazione del club per l'ottima
partita giocata contro la Macera-
tese, la migliore disputata al Tu-
baldi dall'inizio della stagione.
«Ci prepareremo al meglio per
l'Ancona, è una sfida impossibile
ma ci proveremo con coraggio-
afferma il patron leopardiano-
Dobbiamo mettere a frutto la
grande partita con la Maceratese
e quello di buono che e' stato fat-
to un po' in tutto il girone di ritor-
no. Ci e' mancata spesso la conti-
nuità anche nella stessa partita.
Inoltre non sempre i risultati ci
hanno premiato per quello che
effettivamente meritavamo.
Adesso però non è il momento
delle analisi ma quello della con-
cretezza per arrivare alla salvez-
za». Bertini ha ancora negli occhi
la Recanatese del derby. «Final-
mente una partita perfetta. Esse-
re arrivati fin qui con quella posi-
zione in classifica era un qualco-
sa di non giusto per una società
ed una squadra che ha tutte le
carte in regola per avere una po-
sizione nettamente superiore.
Forse piano piano sta arrivando
quello che ci è mancato nella pri-
ma fase di campionato. Contro la
Maceratese abbiamo fatto una
partita perfetta sotto ogni punto
di vista, una squadra equilibrata
che ha saputo colpire bene. La
squadra è in salute e l'ha dimo-
strato, arrivando per prima sui
palloni, abbiamo sempre raddop-
piato e concesso pochissimi spa-
zi- conclude Bertini-. Era difficile
preventivare una partita meglio
di questa. E' stata quindi una vit-
toria indiscutibile, netta, pulita e
speriamo che sia l'inizio di un fi-
nale di stagione alla grande".

E.Fio.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Qui Recanati
Bertini: «Sarà
dura, ma a noi
servono punti»

`Attesi migliaia di tifosi sabato per la partita promozione
Salta l’esibizione di Alessandra Amoroso al PalaRossini

`Da oggi le prevendite in sede, nei bar e all’Ancona Point
Giardini (Cuba): «Stavolta la città si riprenderà il suo stadio»
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SANITA’: LE NOMINE

IL DATO

I NUOVI VERTICI

Lanuova triademessa subito alla prova
Non spuntano fuori i 6milioni di... ritorno
PresentatiMontella (direttore sanitario) eFalcini (amministrativo)

RITORNOALPASSATO PROBLEMIDI BILANCIO
AMBEDUE I MANAGER
SONO STATI PESCATI
IN EMILIA-ROMAGNA

LA RESTITUZIONE PROMESSA
DEI FONDI TAGLIATI NON
SI E’ ANCORA MATERIALIZZATA

6

UNA NUOVA squadra per con-
durre in un porto sicuro la lunga
navigazione verso l’integrazione
funzionale degli ospedali di Pesa-
ro e diFano.Confermando le anti-
cipazione della vigilia, Aldo Ricci
ha presentato ieri i suoi nuovi col-
laboratori: sono il direttore sanita-
rioMaria Teresa Montella e il di-
rettore amministrativo Franco
Falcini. Entrambi vengono
dall’Emilia Romagna, ed entram-
bi hanno partecipato alla riorga-
nizzazione ospedaliera della regio-
ne. Con il loro arrivo, i vertici
dell’Azienda Marche Nord sono
al completo «ed è possibile accele-
rare il percorso attraverso la fase-
due, quella della diversificazione

delle attività e la riorganizzazione
dei posti-letto, con le equipe che
lavoreranno su due o tre presidi».
Doveroso, per Aldo Ricci, ringra-
ziare Lorena Mombello e Miche-
le Caporossi con i quali «si è con-
clusa la prima parte del processo
di integrazione, più concentrato
sull’aspetto culturale che su quel-
lo organizzativo».

MA ADESSO inizia una fase
nuova, «un percorso—ha aggiun-
to Ricci — lungo il quale avrò al
mio fianco due professionisti alle-
nati ad affrontare il cambiamento
e a superarne le criticità». Maria
Teresa Montella, cinquant’anni,
arriva dalle Officine ortopediche
Rizzoli di Bologna e ha accettato
la sfida semplicemente perchè «i
processi innovativi oggi in atto
nelle Marche, sono quelli che ab-
biamo subito ed affrontato in
Emilia Romagna dieci anni fa».

Con una sola differenza, ha ag-
giunto laMontella: «Pur con pun-
ti di vista diversi, alla fine abbia-
mo lavorato remando tutti dalla
stessa parte. Imedici si sono scrol-
lati di dosso le proprie
autoreferenzialità, i cittadini han-
no accettato l’idea di avere solo i

servizi essenziali: entrambi han-
no capito che è un bene per tutti
se la sanità pubblica funziona ed è
economicamente sostenibile, vi-
sto che quella privata costa quat-
tro volte di più». Parole che po-
trebbero suonare comeun campa-
nello d’allarmeper le velleità di al-
cuni primari ospedalieri.

FRANCO FALCINI, 59 anni,
forlivese, è un ‘nome’ della sanità
di questo territorio: prima di tut-
to viene dal privato (Ifoa eAxiter)
e negli ultimi 20 anni, dopo l’ap-
prodo alla sanità pubblica, ha pra-
ticamente sempre ricoperto il ruo-
lo di direttore amministrativo,

con una parentesi da direttore ge-
nerale dell’azienda Usl di Cesena
per seguire direttamente l’integra-
zionedelle quattro aziende sanita-
rie romagnole diventate, alla fine
del 2013, Area Vasta Romagna. A
Pesaro è arrivato solo ieri ma si è
già fatto un’idea precisa della si-
tuazione: «Per dare gambe a que-
sta integrazione, nella prospettiva
che la situazione (del personale
amministrativo ndr) rimanga la
stessa, dovremmo riuscire a diven-
tare una squadra, deburocratiz-
zando e snellendo al massimo le
procedure. Qualcuno mi ha defi-
nito un ‘mago’ delle razionalizza-
zioni: iomi sento solo un allenato-
re». Insomma, sia Falcini che
Montella sono sembrati pronti a
lavorare con l’esistente, senza ipo-
tetici nuovi finanziamenti da par-
te della Regione. Anche ieri Ricci
ha ipotizzato l’arrivo dei 6 milio-
ni di euro persi. Ma i fatti vanno
in senso contrario: il bilancio per
l’esercizio previsionale 2014, non
ancora ufficializzato, non tiene
conto di questi finanziamenti, an-
che se la risposta definiva del Ser-
vizio Salute è attesa per la fine di
maggio.Unica certezza, per ilmo-
mento, è l’impegno a non chiude-
re i reparti per l’estate. «La chiusu-
ra, quest’anno, deve essere basata
sulla riduzione fisiologica delle at-
tività»,assicura Ricci.

si. spa.

TRIADE I tre dirigenti che guideranno Marche Nord

MILIONI DI EURO
E’ il taglio effettuato

dalla Regione sul bilancio
2014 dell’azienda Marche
Nord, che l’assessore ha
promesso di reintegrare,

finora senza esito

IL DIRETTORE ALDO RICCI
«Avrò almio fianco due
professionisti allenati ad
affrontare il cambiamento»

Franco Falcini, 59 anni,
direttore amministrativo
nelle Asl di Rimini, Bologna
e Cesena (2005-13).

Maria Teresa Montella,
bolognese, classe 1964,
esce dalla direzionemedica
del Rizzoli di Bologna.

UNO si è formato nell’amministrazione economica e finanziaria,
sia pubblica che privata. L’altra ha alle spalle una lunga esperien-
za di governance clinica e organizzativa nell’ambito della sanità
pubblica. Il forlivese Franco Falcini, 59 anni, ha lavorato al Cen-
tro di formazione e servizi delle Camere di Commercio di Reggio
Emilia e diretto la partecipata Axiter di Roma prima di approda-
re al settore sanitario dove, da vent’anni a questa parte, ha pratica-
mente sempre ricoperto il ruolo di direttore amministrativo pri-
ma aRimini, poi a Bologna, quindi a Cesena. Falcini si divide fra
l’amore per le piante, la famiglia (ha tre figli) e la barca a vela.
MariaTeresaMontella, bolognese, classe 1964, esce dalla direzio-
ne medica dell’Istituto Rizzoli di Bologna dopo averne ricoperto
per un biennio (2011-12) il ruolo di direttore. Laureata inmedici-
na con una specializzazione di igiene, la dottoressa Montella ha
già lavorato al San Salvatore ai temi di Ilja Gardi. Della sua vita
privata si sa che è sposata con un pesarese e ha due figli.

MANAGER GIA’ A PESARO AI TEMPI DI ILJA GARDI

Il precedente diMontella
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LA SCHEDA

Dopo il trasferimento
della Dogana dal porto a

Rosciano-Chiaruccia,
anche il Centro Assistenza
Doganale (Cad) Berardi ha

deciso di spostarsi

La ditta di spedizioni
doganali Berardi, fondata
nel ’48, è stata per oltre
mezzo secolo punto di

riferimento per l’export e
l’import a livello locale

FONDATA nell’ormai lontano
1948, la ditta di spedizioni dogana-
li Berardi è stata per oltre mezzo
secolo punto di riferimento per
l’export e l’import a livello locale,
nonché componente importante
nell’ambiente del porto di Fano.
Dopo il trasferimento dell’ufficio
della Dogana dal porto nella zona
di Rosciano-Chiaruccia, anche il
CentroAssistenzaDoganale (Cad)
Berardi ha deciso di trasferire i

suoi uffici nella stessa zona, la-
sciando così per sempre la sua sto-
rica sede.Un trasferimento che av-
verrà prima dell’estate. E che avrà,
almeno come miglioramento per
la città, il fatto che i camion non

andranno più a fare operazioni di
dogana al porto.

GESTITA a livello famigliare da
tre generazioni, la Cad Berardi è al
servizio di tutte quelle aziende lo-
cali che operano all’estero. Ne par-
liamo con Alessandro Berardi, fi-
glio del fondatore.
Berardi, unascelta chehaan-
che un lato sentimentale,
quella dell’abbandono del
porto...

«I tempi sono cambiati — rispon-
de Berardi— e bisogna adeguarsi.
Soprattutto a livello di servizi.Do-
po la scelta compiuta dall’Ammini-
strazione comunale di Fano di far
restare gli uffici doganali a Fano,
offrendo loro una nuova e più fun-
zionale sede nella zona produttiva,

anche noi abbiamo voluto miglio-
rare i nostri servizi, restando vici-
no alla dogana e andandomaggior-
mente incontro alle esigenze delle
aziende.
Con una documentazione che or-
mai avviene quasi tutta per via tele-
matica, è vero che un posto vale
l’altro. Ma la scelta di base è servi-
ta anche a chiudere definitivamen-
te l’epoca in cui per anni si sono
visti tir e autoarticolati venire al
porto per svolgere le operazioni do-
ganali, con grave nocumento al
traffico cittadino e alla stagione tu-
ristica estiva. Ora tutto questo da
qualche tempo non c’è più e un
piccolo fattore di inquinamento è
stato eliminato».
Siparla tantodi crisi economi-
ca, di mercato interno in gi-
nocchio. L’export, invece,
sembrerebbe tirare...

«Ovviamente io non conosco fattu-
rati e cifre delmercato dell’esporta-
zione fanese. Posso però dire che
la nostra agenzia, che è l’unica a
Fano e che serve quindi anche le
vallate del Metauro e Cesano, ha
visto ogni anno sempre un incre-
mento del proprio lavoro. Per
esempio nel 2013 abbiamo com-
piuto circa 6.000 operazioni doga-
nali, fra export e import, conun in-
cremento che possiamo calcolare
intorno al 10%».
Segno,dunque, chec’èabba-
stanza attività, o no?

«La facilità delle procedure doga-

nali, che avvengono ormai quasi
sempre direttamente in fabbrica,
con il camion cheparte per la desti-
nazione, senza più dover fare tanti
giri, ci consente anche di svolgere
una assistenza in loco alle aziende
e quindi di velocizzare la tempisti-
ca con vantaggi economici per tut-
ti. Andiamo infatti a fare anche
consulenza a quelle aziende che vo-
gliono apririsi ai mercati esteri e
iniziare ad esportare i propri pro-
dotti».
Cos’è che esportiamo e dove
in particolare?

«Partono — conclude Alessandro
Berardi — container di acque mi-

nerali, bibite, macchine da lavora-
zione del legno e del ferro, mobili,
abbigliamento che vanno non solo
in Europa, ma anche negli Usa,
Russia, Turchia, Siria ed Emirati
Arabi. Insomma il comparto
dell’export è abbastanza vivace e
questo può far ben sperare in una
ripresta di tutto il nostro sistema
produttivo».

s.c.

Fondatanel 1948

Il trasloco

‘Berardi spedizioni’, finisce un’epoca
Dopo60 anni lascia la sede del porto
Si sposterà a Rosciano. Il trasferimento avverrà prima dell’estate

“

DOMANI il Museo del Balì aprirà al pubblico per la terza conferenza
di approfondimento dedicata alla scienza di frontiera. Questa volta è
il turno di un interessante argomento di attualità: “Il futuro
dell’energia solare. Il progetto Archimede, le nuove tecnologie per
il solare termodinamico”. Relatrice d’eccezione, alle ore 18,
Federica Angelantoni, amministratore delegato di Archimede Solar
Energy, Vice-Presidente del Consorzio Solare XXI e
Vice-Presidente, del Consiglio dei Giovani Imprenditori di Perugia.

“
Insomma il comparto
dell’export è abbastanza
vivace e questo può far
ben sperare in una ripresa
del sistema produttivo

Anche noi abbiamo voluto
migliorare i servizi
restando vicino alla dogana
e andando più incontro alle
esigenze delle aziende

IL FIGLIO
DEL FONDATORE
Alessandro Berardi
davanti alla sede
del Cad, al porto

LA TRAGEDIA

Exdocente
siuccide
incasa

MUSEODELBALI’ CONFERENZASUENERGIASOLARE

Inutile l’intervento
del Potes di Fano

BUONE
PROSPETTIVE

ALESSANDRO
BERARDI

UN EX docente
universitario di
idrogeologia, Giancarlo
Crema, savonese di nascita
ma fanese d’adozione, 76
anni, si è tolto la vita ieri
mattina impiccandosi nel
vano scale della sua
abitazione di via Curiel.
In casa c’era la moglie che
ha dato l’allarme al 118,
scappando poi per la
disperazione. Ma all’arrivo
dell’ambulanza e dei
pompieri l’anziano era già
morto. Sul posto la polizia.
Crema aveva insegnato
nelle Università di Parma,
Urbino, Camerino e Chieti.
Era stato anche consulente
della società del gruppo
Eni Aquater. Uomo forte,
vigoroso ed indipendente
che la vecchiaia e la
malattia avevano reso
meno autosufficiente.
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Morì di parto a 28 anni, indagati 16medici
Circa lametà sono dell’ospedale di Fano, gli altri di Ancona. Avviata anche causa civile

Unmedico di guardia
attribuì i forti mal di
testa all’allattamento,
le diede tachipirina e la
rimandò a casa

Il 30 gennaio 2010 la
28enne partorisce una
bambina nell’ospedale
Santa Croce e viene
dimessa 2 giorni dopo

MORÌ A 28 ANNI ad appena
due settimane dal parto, indagati
per omicidio colposo 16 medici
dell’Ospedale di Fano e dell’ospe-
dale regionale diAncona.Una pe-
rizia affidata al medico legale Cri-
stianD’Ovidio dovrà stabilire se i
sanitari fanesi e quelli anconetani
avrebbero potuto salvare la vita al-
la neomamma, una ragazza di ori-
gine albanesema da anni residen-
te a Fano, dove era molto cono-
sciuta anche per la sua attività di
parrucchiera in un salone cittadi-
no. La vicenda risale all’inizio del
2010: la 28enne aveva partorito
una bambina il 30 gennaio
nell’ospedale Santa Croce ed era
stata dimessa due giorni dopo.

Sembrava tutto a posto, ma nella
notte tra il primo ed il 2 febbraio
la giovane cominciò a lamentare
forti mal di testa. Il marito, alle 4
del mattino del 2 febbraio, la ac-
compagnò al pronto soccorso di
Fano, dove la ragazza fu poi dirot-
tata alla guardia medica: il medi-
co di guardia attribuì il malessere
all’allattamento, le prescrisse ta-
chipirina e la rimandò a casa. Alle
17 dello stesso giorno la situazio-
ne, però, si fece davvero grave: la
giovanemamma fu colpita da con-
vulsioni e fu accompagnata d’ur-
genza al pronto soccorso di Fano.
Da qui fu trasportata in rianima-
zione al Torrette di Ancona, che
può contare su un reparto di neu-
rochirurgia, dove arrivò alle

19.30.La 28ennemorì nel nosoco-
mio regionale il 13 febbraio 2010:
la sua bambina aveva appena due
settimane.
ORA I FAMILIARI della ragaz-
za, tramite l’avvocato Raffaella
Ricci di Fano, chiedono chiarez-
za. Inizialmente il fascicolo era
stato aperto dalla Procura di Pesa-
ro, che aveva disposto un accerta-
mento tecnico irripetibile in base
al quale il decesso era avvenuto
per emorragia cerebrale. Un suc-
cessivo incidente probatorio di-
sposto dal gip di Pesaro aveva sta-
bilito che la donna era morta per
eclampsia post parto, che poteva
essere affrontata tanto dall’ospeda-
le di Fano, quanto dall’ospedale
di Ancona. Il fascicolo è quindi

passato al Tribunale del capoluo-
go, dove il gipCarlo Cimini ha di-
sposto la perizia affidata dottor
D’Ovidio, che dovrà essere depo-
sitata entro il 10 giugno, data del-
la prossima udienza. L’inchiesta
coinvolge tutti i medici che han-
no avuto in cura la 28enne, da
quelli di ostetricia e ginecologia e
del pronto soccorso di Fano, alla
guardia medica, fino ai sanitari di
Torrette. Intanto l’avvocato Ric-
ci, in rappresentanza del marito e
della figlioletta della ragazza, ha
avviato anche una causa civile nei
confronti dell’azienda ospedalie-
ra di Ancona e dell’Asur 3: la ri-
chiesta di risarcimento è di 4mi-
lioni di euro.

Alessandra Pascucci

MonteGiove:
i 100anni
di padre
Colombano

Il fatto

Pronto soccorso

Bettini: «Giovani ingrati, se non c’era Aguzzi erano sconosciuti»

GRANDE festa domenica
all’Eremo di Monte Giove per
i 100 anni di Padre
Colombano, nato il 7 aprile del
1914. A festeggiare il
traguardo di una lunghissima
vita spesa nella preghiera, sono
stati i confratelli: sette monaci
ed una monaca appartenenti
alla Congregazione
Camaldolese dell’Ordine di
San Benedetto. La mattina
dopo, proprio nel giorno in cui
Padre Colombano ha potuto
veder sorgere la sua centesima
alba, all’Eremo il canto delle
lodi è stato più festoso. Anche
perché poco dopo erano attesi i
bambini della classe 3B delle
elementari Luigi Rossi in
visita, accompagnati dalle
maestre Elena Damiani e
Serena Ordonselli.
«Padre Colombano ha fatto lui
gli auguri a noi tutti quando
eravamo nel refettorio –
raccontano i bambini -.
Grande! Ha detto che si può
cominciare male.... proseguire
peggio.... ma l’importante è
finire bene. E il paradiso sarà
aperto e lì ci incontreremo».

NATO NEL 1914
A destra, padre Colombano

«BASTA attacchi frontali adAguzzi». Il coor-
dinatore provinciale di Forza Italia, Alessan-
dro Bettini, etichetta come «ingrati» i giovani
ex Forza Italia, che hanno lasciato il partito di
Berlusconi per sostenere la candidatura di Car-
loni. «Se questi giovani e il centro destra han-
no potuto farsi conoscere e governare la città
— fa presente Bettini — lo devono ad Aguz-
zi». A Carloni e a D’Anna, Bettini ricorda che
«la giunta Aguzzi è stata per entrambi il tram-
polino di lancio per la Regione. Non a caso sia

D’Anna sia Carloni sono stati vice sindaco di
Aguzzi». Sugli ex diForza Italia interviene an-
che Fratelli d’Italia, attraverso il segretario
Alessandro Sandroni: «Personaggi malati di
protagonismo individuale. FI prima e Pdl poi
sono stati per troppi anni in ostaggio a perso-
naggi che hanno fatto del partito un loro feu-
do. Ritengo che l’uscita del gruppo legato a
doppio filo al feudatario sia positiva: Forza Ita-
lia finalmente potrà respirare aria nuova che
non era possibile prima». «Non penso proprio

che Forza Italia a Fano—conclude la segreta-
ria Francesca Falcioni— si sia impoverita do-
po la fuoriuscita di alcuni personaggi. Penso
anzi che finalmente sia libera di aprirsi vera-
mente a tutti coloro che vogliono dare il pro-
prio contributo. La nostra sede c’è. E aperta al
pubblico tutti i giorni ed è a disposizione di
chiunque desideri avvicinarsi a noi e ai nostri
valori liberaldemocratici. Venite a conoscer-
ci».
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PIOVONO su Fano 3 milioni di
euro. La notizia arriva dall’asses-
sore regionale allaDifesa della co-
sta Paola Giorgi. «Nella giunta di
lunedì — spiega Giorgi — abbia-
mo approvato l’accordo di pro-
gramma con gli interventi priori-
tà a difesa della costa. Tra questi
c’è Fano che potrà contare su 3
milioni di euro di fondi Fas desti-
nati alla difesa di viale Ruggeri».
L’esecutivo regionale ha così dato
seguito all’impegno assunto due
settimane fa.

«NON SI TRATTA di semplice
manutenzione—spiega l’assesso-
re regionale — ma di interventi
strutturali a difesa di viale Rugge-

ri. A questo punto il Comune di
Fano dovrà presentare il progetto
esecutivo». Definiti gli interventi
prioritari, le competenze passano
al Commissario straordinario per
la difesa della costa con cui dovrà
prendere contatto il Comune di
Fano.

SODDISFAZIONE esprime il
consigliere regionaleMircoCarlo-
ni: «Nelle scorse settimane avevo
fatto presente alla Regione Mar-
che nella persona dell’assessore
Paola Giorgi la situazione della
Sassonia di Fano ed in particolare
modo di viale Ruggeri. Proprio la
scorsa settimana avevo presentato
una interrogazione affinché si de-

liberasse lo stanziamento di resi-
dui di fondi Fas per un progetto
di difesa della costa che sia struttu-
rale anziché sprecare risorse pub-
bliche a ripristinare la strada ogni

anno. Ieri mattina è stata la stessa
Giorgi, durante il consiglio regio-
nale, ad informarmi dell’avvenu-
to finanziamento condelibera del-
la Giunta così come si era impe-
gnata a fare, desidero ringraziare

per aver mantenuto anche nei
tempi l’impegno preso». Final-
mente dopo anni di attesa arriva-
no i soldi che serviranno a rinfor-
zare le scogliere soffolte che, nel
corso del tempo si sono abbassate,
trasformandosi in un trampolino
di lancio per le onde che si vanno
ad infrangere lungo viale Rugge-
ri.

INOLTRE da alcuni giorni, su
vialeRuggeri, grazie ai 60mila eu-
ro stanziati dalla Regioni, sono in
corso i lavori di sistemazione. Si
cerca di rinforzare gli scogli a ri-
dosso della strada per evitare che
il mare si infiltri sotto il manto
stradale.

Anna Marchetti

Centrali biogas, la Regione dichiara decadute le autorizzazioni per Fano e Montefelcino

SI PARLA di organizzazione di eventi e di
promozione turistico culturale del territorio
oggi alle ore 14,30 nell’aula magna
dell’istituto Battisti. Dopo il saluto del
dirigente scolastico Francesco Leoni,
interverranno i docenti Domenico Consoli e
Aldo Tenedini e i relatori Gino Bartolucci
(presidente Cooperativa Tre Ponti), Michele
Brocchini (presidente Paese dei Balocchi),
Etienn Lucarelli (presidente Proloco Fano) e
Francesco Fragomeno (presidente
provinciale Unpli). Seguirà alle 16,30 il film
‘La bicicletta verde’ (titolo originale
‘Wadjda’) del 2012, scritto e diretto da Haifaa
Al-Mansour. La proiezione è organizzata dal
circolo culturale A. Bianchini ed è curata da
Luca Caprara, critico cinematografico.

VERRÀ assegnato a Padre
Maurizio Patriciello, il prete
anticamorra della diocesi di Aversa
(la stessa terra di don Peppe Diana
di cui ricorre in questi giorni il
ventennale dell’assassinio) il
“Premio giornalistico Valerio
Volpini”, giunto alla IX edizione,
promosso dal settimanale
interdiocesano “Il Nuovo Amico”.
La consegna del riconoscimento è
prevista per le ore 10.45, nell’Aula
magna del liceo “Torelli” di Fano
(via Kennedy 30), alla presenza di
circa 400 studenti delle scuole
superiori della provincia, in
occasione del Convegno annuale de
“Il Nuovo Amico”.
«Questo premio giornalistico —
spiega il direttore del Nuovo Amico
Raffaele Mazzoli — nasce per
ricordare la figura di Valerio
Volpini, fanese, già direttore
dell’Osservatore Romano e
collaboratore del settimanale
interdiocesano negli ultimi anni
della sua vita». Padre Maurizio
Patriciello sarà premiato con la
seguente motivazione: “Voce e
coscienza pulita della ‘Terra dei
Fuochi’ - Servitore di giustizia,
pace, salvaguardia del creato e
dignità della persona umana”.
Nel corso della mattinata verrà
proiettato un documentario
realizzato dall’inviato speciale del
quotidiano “Avvenire” Pino
Ciociola, presente alla tavola
rotonda. Al centro del dibattito, il
dramma della popolazione di
Napoli e Caserta, avvelenata dai
rifiuti tossici sversati per anni a sua
insaputa e con la complicità della
camorra e di alcuni intrecci di potere
con lo Stato. «Sarà l’occasione –
evidenziano gli organizzatori - per
fare il punto sulla situazione dell’ex
cava di Carrara di Fano insieme al
parroco don Piergiorgio Giorgini».

PASSA la variante di via Guarnieri 12 per
la ristrutturazione e il cambio di destinazione
d’uso di locali che dovranno ospitare servizi
sanitari. Con 11 voti favorevoli e 9 astenuti,
più alcuni consiglieri che sono usciti dall’au-
la, l’Amministrazione Aguzzi ha portato a
casa, lunedì sera, la prima delle numerose va-
rianti che si discuteranno negli ultimi tre con-
sigli di questa legislatura. L’unico a votare
contro la variante di via Guarnieri è stato il
consigliere e candidato sindaco di Fano 5

Stelle, Hadar Omiccioli. «Non mi convince
— spiega Omiccioli — la decisione di porta-
re i servizi sanitari in un palazzo adibito a
civile abitazione, nel cuore di Fano 2, dove
già i cittadini lamentano una grave carenza
di parcheggi. Non posso fare a meno di nota-
re l’incompatibilità tra questi servizi e il quar-
tiere. Tra l’altro mi dicono che l’Asur avesse
già disdetto il contratto con la Curia (attual-
mente i servizi sanitari sono ospitati nell’ex
seminario regionale ndr) prima della appro-

vazione della variante. In consiglio comuna-
le ho anche chiesto di chi siano i locali di via
Guarnieri, mi è stato risposto che la proprietà
è di alcuni familiari di Fabio Tombari». Tra
gli astenuti, oltre ai consiglieri Pd e Ncd, an-
cheRobertoGresta di «Fano inTesta», men-
tre l’altro consigliere della lista civica,Marco
Cicerchia, è uscito dall’aula. «Sono uscito—
spiega—perché ritengo che quei servizi sani-
tari stiano bene al Seminario e che l’Asur, se
ha necessità di ridurre i costi, potrebbe rinego-

ziare l’affitto. Noi della coalizione “La scelta
giusta” non vogliamo entrare nel merito delle
decisioni dell’Asur anche se riteniamo che lo
spostamento dei servizi sanitari a Fano 2 va-
da a caricare un quartiere già congestionato e
con grossi problemi di parcheggio». Uscito-
dall’aula anche il consigliere di Bene Comu-
ne, LucianoBenini, per motivi di incompati-
bilità, che dice: «Mi sono stupito che la va-
riante sia stata votata da Dante Polidoro
(FI) che è un dipendente Asur». an. mar.

«DECADUTE le autorizzazioni per le
centrali a biogas di Fano eMontelefcino:
grande successo in consiglio regionale».
Lo annuncia la consigliera regionale di
Forza Italia, Elisabetta Foschi, a seguito
dell’approvazione nella seduta del consi-
glio regionale di ieri delle mozioni, a fir-
ma della stessa Foschi, che «impongono

alla giunta regionale di non prorogare e
di dichiarare immediatamente decadute
le autorizzazioni rilasciate per la realizza-
zionedelle centrali biogas di Fano eMon-
tefelcino». «Si tratta di autorizzazioni —
ricorda Foschi — rilasciate ai sensi di
una legge dichiarata anticostituzionale e
sulle quali grava una indagine giudizia-

ria. In barba all’intenzionedella giunta re-
gionale che puntava a salvare tutte le auto-
rizzazioni, il Consiglio ha espressamente
votato la revoca e la decadenza di tutti i
procedimenti. Una battaglia lunga e diffi-
cile ma finalmente vinta. Ora mi aspetto
che la Giunta non si comporti come già
accaduto in passato e dia seguito alle ri-

chieste dell’Aula». Insomma il capitolo
centrali biogas per Fano e Montefelcino
sembra chiuso. Decisiva è stata la mobili-
tazione popolare che ha espresso in ma-
niera la propria contrarietà alle centrali.
Protesta che una parte della politica, ha
fatto propria, cercando di rappresentare ii
cittadini in Regione. An. Mar.

DOPO LE MAREGGIATE SONO FONDI FAS, L’ANNUNCIO ARRIVA DALLA REGIONE

‘Piovono’ 3milioni per vialeRuggeri
Oramanca solo il progetto esecutivo

CONSIGLIO COMUNALE DALL’EX SEMINARIO. UNICO A VOTARE CONTRO IL GRILLINO HADAR OMICCIOLI

Passa la variante di viaGuarnieri, trasferiti i servizi sanitari

OGGIALBATTISTI
Promozione del territorio:

un convegno nell’aula magna

UNO SCENARIO LUNARE Gli effetti di una delle ultime mareggiate nella zona

IL RICONOSCIMENTO

Il premio ‘Volpini’
consegnato oggi
al prete anticamorra
padre Patriciello

GLI OBBIETTIVI
Sono i soldi che servono
per rinforzare le scogliere
soffolte, evitando allagamenti
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MASSACRATO dalla moglie a
calci e pugni. Tanto da far collas-
sare i polmoni provocandone la
morte. Stefano Silvestri, 48 anni,
operaio, sposato, padre di una fi-
glia di 17 anni, residente a Lucre-
zia di Cartoceto, è deceduto per-
ché i suoi polmoni si sono blocca-
ti per i traumi ricevuti. L’uomo è
stato rinvenuto senza vita a casa
sua domenica scorsa. Due giorni
prima, c’era stata la terribile ag-
gressioneda parte dellamogliePa-
olaBattistelli, di 46 anni, ora rico-
verata in psichiatria a Pesaro.

IN CASA della coppia, per altro,
sono state rinvenute grosse mac-
chie di sangue sul materasso e sul
divano, a riprova dell’estremagra-

vità dell’accaduto. In quelle stan-
ze, dove sono ancora tangibili i se-
gni del raptus violento della don-
na, sarà effettuato un nuovo so-
pralluogo domani da parte del so-
stituto procuratoreMonicaGarul-
li e dei carabinieri, insieme all’av-
vocato difensore della Battistelli,
il legale pesarese Alberto Coli.

DALLE testimonianze raccolte,
intanto, emerge inequivocabil-
mente che tra Silvestri e lamoglie
c’erano già stati diversi casi di
scontri furiosi; in particolare un
anno e mezzo fa, quando i vicini
allertarono carabinieri e polizia
municipale, che al loro arrivo tro-
varono i due coniugi con diverse
ferite da taglio, sia pure di lieve

entità. E i vigili urbani sono inter-
venuti anche venerdì pomerig-
gio, chiamati, ancora una volta,
dai vicini di casa, preoccupati dal-
le urla provenienti dall’apparta-

mento dei Silvestri; quando sono
sopraggiunti, però, la situazione
era già “rientrata” e hanno trova-
to laBattistelli e la figlia della cop-
pia, 17enne, sull’uscio di casa che
erano abbastanza tranquille. La
donna, poi, ha raggiunto in mac-

china da sola il reparto di psichia-
tria dell’ospedale di Pesaro, dov’è
tuttora ricoverata e dove è in cura
da diversi anni per un disturbo
mentale, mentre la figlia è rima-
sta in casa col padre: un genitore
amatissimo che ha trovato morto
sul suo letto due giorni dopo.

IERI alla Battistelli è stata notifi-
cata in ospedale l’informazione di
garanzia per omicidio preterinten-
zionale e mentre le consegnavano
il documento avrebbe detto:
«Non è che è morto per le botte
che gli ho dato?». Il funerale di
Stefano Silvestri si svolgerà oggi
pomeriggio alle 16 nella chiesa di
Sant’Apolinnare.

Sandro Franceschetti

Sospetti truffatori all’Arzilla, la polizia li identifica e li allontana

NUOVO mezzo di trasporto per l’Avis
Mondolfo del presidente Marco Gentili, per lo
svolgimento dei suoi servizi destinati ai
soggetti in stato di bisogno. Domenica
mattina si è tenuta la cerimonia di consegna
all’associazione di un Fiat Ducato
sponsorizzato da una serie di ditte locali.
All’appuntamento hanno preso parte,
accanto ai membri dell’Avis, i componenti
della giunta comunale e Raffaele Di
Pancrazio, coordinatore per il centro sud
Italia della Pmg, società che da anni si occupa
di orientare le risorse dei privati, attraverso
una soluzione pubblicitaria, a favore del
pubblico, sotto forma di mezzi destinati alla
mobilità dei soggetti svantaggiati.

«SONO anni che i lavoratori del
porto di Fano e dell’indotto vivono
in uno stato di emergenza continua,
subendo il dilettantismo di questa
amministrazione comunale».
Il consigliere comunale di Sinistra
Unita Samuele Mascarin torna
all’attacco sulla questione dragaggio
dopo che gli è «finalmente arrivata
la risposta della Giunta Regionale
all’interrogazione che i consiglieri
regionali Binci e Bucciarelli, su mia
indicazione, hanno depositato in
relazione al problema del dragaggio
del Porto di Fano e alla sua
parziale inagibilità».
Leggendo la risposta dell’assessore
regionale Paola Giorgi, per
Mascarin «si evince che siamo di
fronte all’ennesimo rimpallo di
responsabilità fra Regione e
Comune», ma i lavoratori del mare
«meritano maggiore serietà e
chiarezza da parte delle istituzioni –
dice il consigliere -. Il comparto ittico
deve tornare a essere una fonte
primaria di ricchezza e di lavoro.
Ma chi di dovere ha per l’ennesima
volta fallito». «Infatti dal rapporto
Ispra “Piano di gestione dei
sedimenti delle aree portuali presenti
nella Regione Marche” del dicembre
2012, per il porto di Fano è emerso
che circa 43.600 metri cubi dei
sedimenti ivi presenti sono in classe
di qualità A (8.914 classe A1 e
34.695 classe A2) e circa 57.000 di
qualità B» ovvero «la classe A
indica che i “fanghi” possono essere
riutilizzati per il ripascimento
dell’arenile (A1) e di spiaggia
sommersa o ributtati in mare (A2).
Praticamente poco meno della metà
dei fanghi da dragare possono venire
riutilizzati direttamente».

IL COMUNE di San Costanzo investe
sulla sicurezza.Loha illustrato ieri la sin-
daca Margherita Pedinelli, coadiuvata
dall’ingegner Simone Tenaglia, titolare
della ditta Iet srl di Calcinelli, che si è ag-
giudicata l’appalto ed ha svolto i lavori.
«Lo step iniziale d’intervento si è già con-
cluso – ha evidenziato la prima cittadina
– ed è consistito nell’istallazione di 5 tele-
camere per videosorveglianza: due nel
campus scolastico, una delle quali in cor-

rispondenza dell’isola ecologica e un’al-
tra nel parco giochi; una all’intersezione
tra viaVolpella e viaXXVAprile; una in
centro, all’altezza del torrione nord-est;
e l’ultima in Strada Marotta, al confine
conMondolfo. Lo scopo che intendiamo
perseguire è duplice: da un lato quello
della sicurezza,monitorando luoghi stra-
tegici come sono il campus scolastico e le
ulteriori tre aree scelte, tutte a forte tran-
sito di persone e di mezzi; e dall’altro

quello di tenere sotto controllo le isole
ecologiche che presentano la maggiore
criticità, intesa come errori ed irregolari-
tà nei conferimenti dei rifiuti. Le tre tele-
camere extra-campus, infatti, riprendo-
no anche altrettante isole ecologiche. Sia-
mo già il comune più “riciclone” della
provincia,ma vogliamomigliorare anco-
ra e per questo occorre eliminare le im-
perfezioni che esistono. Sempre in tema
di raccolta dei rifiuti, abbiamo speso

10mila euro per l’acquisto di sacchetti in
“mater-bi”, unmateriale compostabile al
100%, da distribuire alle famiglie per
l’umido. L’investimento già affrontato
per le telecamere è di 20mila euro ed al-
trettanti riqualificheranno il parco gio-
chi del campus. In tutto, quindi, si tratta
di 50mila euro. Con questa installazione
di “cam” ad alta tecnologia compiamo il
primo passo verso l’obiettivo della
“smart-city”, la “città intelligente”». s.fr.

LA SQUADRA mobile di Pesaro in-
sieme al commissariato di Fano han-
no intercettato ed identificato una cop-
pia originaria di Napoli, di 46 e 42 an-
ni,ma domiciliata nella nostra provin-
cia perché sospettata di fare truffe alle
persone anziane. In particolare, i poli-
ziotti hanno notato una Fiat Punto di

colore scuro aggirarsi in viaDell’Arzil-
la ed avvicinare persone anziane, con
scuse di vario genere come, ad esem-
pio, la richiesta di un’indicazione stra-
dale. Poichè lo stesso mezzo, poche
ore prima, era stato segnalato come so-
spetto da alcuni cittadini che lo aveva-
no visto passare nella zona di via Pala-

dino, gli agenti hanno fermato l’auto e
controllato gli occupanti. Scoprendo
che si trattava di truffatori. Sono stati
allontanati con foglio di via obbligato-
rio. La polizia invita i cittadini che si
accorgono di essere avvicinati da truf-
fatori, di avvisare immediatamente il
113 per consentirne l’identificazione.

CARTOCETO LA TERRIBILE FINE DEL 48ENNE STEFANO SILVESTRI. TANTO SANGUE IN CASA

Uccisoa calci epugnidallamoglie:
l’autopsiaaccerta il collassodeipolmoni

QUESTIONE SICUREZZA INSTALLATE AL CAMPUS, AL PARCO GIOCHI, NELL’ISOLA ECOLOGICA E IN CENTRO

SanCostanzo punta alla città intelligente: 5 nuove telecamere

Una coppia
di sospetti
truffatori

avvicinavano
anziani

CONSEGNATODOMENICA
Un Fiat Ducato, l’Avis di Mondolfo
può contare su un nuovo mezzo

STRAZIO Via Della Repubblica, Lucrezia dove vivevano i Silvestri; poi Paola Battistelli

FANO MASCARIN CRITICO

Questione dragaggio:
«Lametà dei fanghi
possono essere
subito riutilizzati»

SOPRALLUOGO
Domani il pmeffettuerà
un sopralluogo in casa
per accertare i fatti
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SI INAUGURA sabato alle ore 17 la mostra “Romagna Liberty- Ville e opere
d’arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento” nella galleria d’arte
Montparnasse di Riccione. Tra i pezzi esposi anche un piatto di Oreste
Ruggeri, oltre a ceramiche del Molaroni e Brega. Ci sarà pure una piastrella
in terracotta raffigurante il villino Ruggeri. Il piatto di Ruggeri venne
acquistato da un giovane collezionista pesarese in Francia anni fa. E’ una
delle prime opere dell’artista, da non perdere.

— PESARO —

PER “PESARO distretto di
eventi e festival», il Comune
di Pesaro in qualità di ente
capofila — come prevede la
normativa della Regione
Marche — ha scelto dodici
partner tra realtà pubbliche,
private ed associazioni.

I PARTNER sono: Provincia
di Pesaro Urbino, Comune
di Gradara, Comune di
Gabicce Mare, Ente Parco
naturale del Monte San
Bartolo, Amat – associazione
marchigiana attività teatrali,
Arci.n.a., Comitato

provinciale di Pesaro
Urbino, Capitale Cultura,
Convention Bureau Terre
Ducali, Etra associazione tra
arte ed educazione, Omnia
Comunicazione, Sistema
Museo, Zeeva.

TUTTI i soggetti coinvolti
— nella varietà delle loro
specifiche peculiarità —
arricchiscono il progetto che
si pone tra gli altri l’obiettivo
di vivacizzare la città nei
momenti dell’anno strategici
per le presenze turistiche.
Percorso, questo, nato da
una nuova visione della
ripartiazione delle risorse
voluta dalla Regione.

I PARTNER

Vivacizzare la cittàDistretto culturale evoluto
tra streetfood e creatività
Presentato il progetto sostenuto dallaRegione

CERAMICA INMOSTRA IL LIBERTY CON RUGGERI EMOLARONI

— PESARO —

EVENTI, streetfood e creatività.
Sono le tre parole – chiave del «Di-
stretto culturale evoluto» che ve-
de il Comune di Pesaro come ca-
pofila di un progetto triennale
che si avvale di ben dodici part-
ner tra enti pubblici—Provincia,
Comuni diGabicceMare eGrada-
ra, Ente parco naturale delMonte
SanBartolo—oltre a realtà priva-
te ed associazioni. Ierimartedì po-
meriggio è stato presentato alla
città nella sala del Novecento dei
Musei Civici, dopo che almattino
era stato illustrato agli organi di
informazione dagli stessi promo-
tori.

«IL NOSTRO è uno dei tredici
progetti co-finanziati dalla Regio-
neMarche che contribuisce per il
30% pari a 199.990 euro sull’im-
porto totale di 664.960 euro,men-
tre sono i privati e il Comune stes-
so a metterci il restante 70% di ri-
sorse — precisa Gloriana Gambi-
ni assessore alla Cultura di Pesaro
—. Constatato che la cultura fa
economia, lavoriamo sul binomio
“economia e cultura” con un ap-
proccio caratterizzato da una rea-

le visione imprenditoriale. “Pesa-
ro distretto di eventi e festival”
parte dall’offerta culturale di alta
qualità consolidata nel nostro ter-
ritorio come la “Mostra interna-
zionale del nuovo cinema”, il
“Gad” e il Rof, ma anche “Pop-
sophia” che quest’anno si svolge-
rà a Pesaro per la seconda edizio-
ne, per costruire unnuovomodel-
lo con elevati standard di acco-
glienza».

L’ASSESSORE Gambini preci-
sa: «Pensiamo all’ottimo cibo e al
buon vino dei nostri territori per
proporre una modalità veloce di

portare il servizio di streetfood ne-
gli eventi stessi, in modo che una
piccola parte del ricavato vada an-
che agli stessi eventi che concedo-
no il logo. Così come vogliamo
coinvolgere quanti più soggetti
creativi per realizzare nuovi pro-
dotti di merchandising, persona-
lizzati in base alle caratteristiche
degli eventi stessi. Co-progettare,
sostenibilità dei progetti e regia
degli enti pubblici sono le tre li-
nee – guida che intendiamo segui-
re».

«L’OBIETTIVO è quello dimet-
tere insieme cultura e impresa per

creare molto più sviluppo, nuovi
modelli di businness, altre impre-
se e più occupazione a partire
dell’offerta culturale contempora-
nea fortissima in questo territorio
— sottolinea Antonio Scuderi di
Capitale Cultura, advisor del pro-
getto —. Innanzitutto lavoriamo
sulla comunicazione per creare
una piattaforma web attiva e so-
cial, aggregatore dimedia e accele-
ratore di visibilità, un nuovo stru-
mento a disposizione dei soggetti
che fanno parte del progetto e
quindi di tutto il territorio».

«IL SECONDO punto forte del

territorio — prosegue Scuderi —
è l’eccellente produzione eno–ga-
stronomica: da qui abbianopensa-
to di federare le eccellenze dello
Streetfood. Da Pesaro può partire
il progetto di “Marche streetfo-
od” come proposto da Omnia Co-
municazione. Infine lavoreremo
sulla produzione creativa del no-
stro territorio per promuovere la
realizzazione di una linea di pro-
dotti creati da giovani creativi e
studenti dell’Accademia ispirati
all’offerta musicale e museale del
territorio. Questi sono i tre assi di
lavoro sui quali stiamo sviluppan-
do attività di impresa in collabora-
zione con le istituzioni».

Benedetta Andreoli

DOMANI alle 10,30 si svolgerà una con-
ferenza per la seconda edizione del pre-
mio “Ciao Janine”.Nella sinagoga diPesa-
ro si riunirà la giuria del concorso, orga-
nizzato dalla presidenza del Consiglio Co-
munale di Pesaro, dalla Prefettura e dalle
scuole superiori di Pesaro e Fano. Scopo
dell’iniziativa è mantenere viva la memo-
ria di Janine, compagna di prigionia di Li-
liana Segre ad Auschwitz, tra i giovani

che rifiutano la logica violenza e la guerra.
Esiste un profondo legame tra la città di
Pesaro e Liliana Segre, sopravvissuta
all’orrore del campo di concentramento.
Infatti è cittadina onoraria di Pesaro. Li-
liana Segre ha più volte raccontato ai ra-
gazzi delle scuole la sua drammatica espe-
rienza. «Janine –ha raccontatoLiliana Se-
gre – era una ragazza francese che con lei
lavorava nella fabbrica di armi del campo.

Unamattima si era presentata con unama-
no fasciata a causa di un grave infortunio.
Tutte sapevano che quella inabilità
l’avrebbe condotta direttamente ai forni
crematori. “E’ un mio grande rammarico
la morte di Janine – ha più volte spiegato
Liliana Segre – perché non ebbi il corag-
gio di gaurdarla nè di salutarla». Dice Ila-
ro Barbanti: «Janine è il simbolo di tutte
le donne uccise nell’indifferenza».

SHOAH LA GIURIA DEL CONCORSO SI RIUNIRA’ NELLA SINAGOGA DI PESARO

Domani la seconda edizione del Premio “Ciao Janine”

Una bicicletta verde per scrutare il mondo arabo

Al centro,
l’assessore
comunale
Gloriana
Gambini
che ha
presentato
il progetto
ieri
mattina.
Con lei
alcuni dei
numerosi
partner del
progetto

— FANO —

QUESTO pomeriggio alle 16.30 nell’aula magna
dell’Istituto tecnico C. Battisti di Fano, verrà proiettato
il film «La bicicletta verde» (titolo originale “Wadjda”)
del 2012, scritto e diretto da Haifaa Al-Mansour. L’ini-
ziativa è organizzata dal circolo culturale A. Bianchini
ed è curata daLucaCaprara, critico cinematografico. In-
fo sul sito: www.circolobianchini.it, mail a:

info@circolobianchini.it Facebook: Circolo culturale
“Angiola Bianchini.

LA STORIA è ambientata inArabia Saudita, come rac-
contano i promotori dell’iniziativa: «In un paese dove
solo imaschi possono andare in bicicletta, la piccolaWa-
djda si innamora di una bicicletta verde in vendita nel
vicino emporio e decide di comprarla.Ma...». Il film vie-
ne proiettato anche alNuova Luce di Urbino alle 21,15.

Una scena
del film,
quando la
protagonista
vede la bici



μUrbino, l’amministrazione e i fatti di 38 anni fa

“Non c’è nessun buco
nel nostro bilancio”

Dopo le ultime delusioni serve una sterzata

La Vis Pesaro vuole
finire bene la stagione

Pesaro

La Vis si concentra sul cam-
po e sulla necessità di uscire
dal tunnel imbucato. Magari
a cominciare dal derby di do-
menica prossima al Benelli
contro la Fermana. I tifosi si
aspettano uno scatto d'orgo-
glio, in ragazzi che per mesi
avevano fatto bene, a tratti
benissimo, prima di evapora-
re davanti all'aria marzolina
(e ai tanti infortuni). Per
quanto inutile in ottica
playoff, c'è un quinto posto
da mantenere.

Lucarini Nello SportUrbino

Alla fine il buco di seicento-
mila euro nel bilancio del
Comune di Urbino c’è ma
con il particolare scenario
che questo non dipende nè
da cattive gestioni nè da in-
competenze. E’ una risposta
nitida quella che arriva dal-
l’amministrazione alle forze
di opposizione che avevano

lamentano una situazione
tutt’altro che chiara. Uno
squilibrio motivato dalla
sentenza del tribunale che
impegna il Comune a paga-
re i danni ad una persona
che trentotto anni fa, quindi
nel 1976 durante un intrer-
vento chirurgico aveva con-
tratto l’epatite C, periodo
nel quale l’ente ospedaliero
faceva riferimento al Comu-
ne.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

LAPOLEMICA

Pesaro

Il percorso di riorganizzazione Mar-
che Nord verrà accelerato. Il concet-
to è stato ribadito dal direttore gene-
rale Aldo Ricci: “Siamo ormai entra-
ti nella seconda fase del percorso del-
l’azienda che prevede passaggi pre-
stabiliti di trasformazione e accorpa-

mento”. Aldo Ricci, non arretra sulla
riorganizzazione interna di qui al
2015. Parla di budget aziendale, dei
sei milioni di euro da riassegnare al-
l’azienda per arrivare al piano ferie
ed alla pianta organica. Sull’integra-
zione Ricci, va avanti forte del bene-
placito dei nuovi arrivati, il direttore
amministrativo Franco Falcini e il di-

rettore sanitario, Maria Teresa Mon-
tella. Per Aldo Ricci, l’integrazione
fra Pesaro e Fano non è un’anomalia
nel panorama italiano e marchigia-
no. Messaggio chiaro: “Se affonda
questa barca significa far affondare
il sistema sanitario pubblico. Non
possiamo correre questo rischio”.

In cronaca di Pesaro

“Integrazione, si va avanti”
Marche Nord: i piani di Aldo Ricci, presentati Falcini e Montella

Morto dopo la lite, oggi l’ultimo saluto
I vicini di Stefano Silvestri: “Famiglia con tanti problemi ma sono stati lasciati soli”
Lucrezia

Oggi alle 15,30 nella chiesa di
Sant’Apollinare a Lucrezia
l’ultimo saluto a Stefano Sil-
vestri, l’uomo morto due gior-
ni dopo una furiosa lite con la
consorte. Intanto i vicini di
casa raccontano le ultime ore
di quella che da lite poi si è
tramutata in tragedia. “Ave-
vano tanti problemi, litigava-
no spesso, sono stati lasciati
soli. Una tragedia che poteva
essere evitata”.

Falcioni In cronaca di Fano

Il tecnico vissino Giuseppe Magi

POLITICA

GIORGIO ISRAEL

Se si facesse un sondaggio entro un cam-
pione qualsivoglia di persone sulla figu-
ra del medico ideale si raggiungerebbe

facilmente l'unanimità. Chi non vorrebbe
che un buon medico sia innanzitutto appas-
sionato alla sua disciplina e dedito ad appro-
fondirne continuamente i molteplici aspetti?
Chi non pensa che un buon medico debba es-
sere soprattutto una persona...

Continuaa pagina 9

Una delle tante giovani dell’Est su un marciapiede

Ancona

Un business da 150 euro per
sessanta minuti di sesso sfre-
nato, in strada e negli appar-
tamenti presi in affitto dagli
sfruttatori. Un giro d'affari
d'oro per l'organizzazione ro-
mena smantellata nei giorni
scorsi dai carabinieri del Ros,
che negli ultimi anni aveva
conquistato il monopolio del-
la prostituzione lungo la co-
sta fermana spazzando via
bande antagoniste e polveriz-
zando chiunque osasse frap-
porsi alla sua egemonia.
Emerge un quadro inquietan-
te dopo l'operazione "Casa
Transilvania" che ha portato
già all'arresto di 23 persone,
mentre le maglie della giusti-
zia si stanno stringendo attor-
no agli ultimi tre latitanti.

Bianciardi A pagina 2

μLucciole manager, sempre devote al protettore

Il nuovo mercato del sesso
Rotili A pagina 2

GIACOMO VETTORI

T ira un’aria di sgarbato,
e un filo subdolo, giova-
nilismo. Una tacita spin-

ta a togliere spazio e ad ab-
bassare il volume della voce
a tutti quelli che una volta,
con ampollosità rapidamen-
te diventata grottesca, veni-
vano chiamati vegliardi.
L'emarginazione di chi ha
scavalcato da troppo tempo
la soglia della maturità - am-
messo che coincida con il
progredire degli anni - è l'im-
mancabile effetto della sca-
duta energia fisica e intellet-
tuale e non c'è da dolersene
più di tanto. Raccontava un
amico medico di quel disin-
cantato paziente il quale so-
steneva che il vero guaio del-
la vecchiaia è che dura trop-
po poco. Il che, ovviamente,
non è per tutti vero. Vero è
invece che l'anagrafe sposta
sempre più in su l'asticella
facendo di continuo aumen-
tare la quota dei, non meglio
classificati, anziani: negli ul-
timi 60 anni l'aspettativa di
vita è cresciuta di 15 anni. La
quarta età, quella che era so-
lo un'ipotesi...

Continuaa pagina 9

Generiche abilità

μL’organizzazione romena smantellata dal Ros gestiva un business milionario

Ragazze in vendita a peso d’oro

μRegione e Provincia citate a giudizio

Impianti a biogas
Danni per 27 milioni

A pagina 3

μA S.Benedetto

Ligabue
da urlo

μDomenica il grande basket ad Ancona

La Nazionale e le stelle
tornano nelle Marche

Luconi Nello Sport

Sgarbato
giovanilismo

μIl segretario Comi ufficializza

Il Pd ha scelto
Manuela Bora
per le Europee

UNIVERSITA’ E DINTORNI

L’OPINIONE

SPORT

L’INCHIESTA

San Benedetto

Un successo annun-
ciato quello di Liga-
bue a S.Benedetto.

Braccetti A pagina 7 Luciano Ligabue

Ancona

È la 28enne Manuela Bora di Monte San Vi-
to la candidata del Pd delle Marche per la
Circoscrizione Centro alle elezioni europee
del 25 maggio. Il segretario Comi ha ufficia-
lizzato la scelta nel pomeriggio di ieri.

Camilletti A pagina 3

Manuela Bora, candidata Pd alle Europee
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VERSO
IL VOTO

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

Manuela Bora. Deciso. Ha 28 an-
ni e arriva da Monte San Vito la
candidata del Partito democrati-
co delle Marche alle elezioni eu-
ropee del 25 maggio, per la cir-
coscrizione Centro. Una giova-
ne. Outsider in assoluto. La scel-
ta è caduta su una donna perché
così ha richiesto Roma, nel qua-
dro degli equilibri interni e delle
quote rosa. A partire dal fatto
che delle tre preferenze possibili
sulla scheda una dovrà essere
obbligatoriamente femminile.

“La segreteria del Partito de-
mocratico delle Marche, insie-
me ai segretari delle federazioni
provinciali - commenta in una
nota il segretario regionale
Francesco Comi - ha condiviso
la scelta di una candidatura don-
na, espressione di competenza,
merito e rinnovamento. Tra le
tante candidature esaminate,
tutte qualificate e di valore, Ma-
nuela Bora rappresenta al me-
glio il Pd del presente e del futu-

ro".
Dopo la laurea triennale in

Business Administration all’Uni-
versità Bocconi di Milano, Ma-
nuela Bora ha conseguito la spe-
cializzazione in Economia e Ma-

nagement delle Amministrazio-
ni pubbliche e delle Istituzioni
internazionali nella stessa uni-
versità, sostenendo tutti gli esa-
mi in lingua inglese. Dottore
commercialista e revisore legale
ad Ancona, è consigliere comu-
nale a Monte San Vito. Dal pun-
to di vista della territorialità, la
scelta è caduta sulla provincia di
Ancona.

"Sono entusiasta di raccoglie-
re questa sfida - commenta Bora

-. Il mio percorso formativo mi
ha portato nel corso degli anni a
studiare e ad interessarmi dei te-
mi economici europei. Per que-
sto ritengo che il progetto degli
Stati d'Europa rappresenti oggi

un'opportunità soprattutto per
le giovani generazioni, un pro-
getto che il nostro Paese può e
deve perseguire anche in previ-
sione del semestre europeo”.

La candidatura è cosa fatta
ma non indolore. I nomi in cam-
po erano diversi. Costretto ad al-
zare le mani Emilio D’Alessio,
già con incarichi a livello euro-
peo alle spalle in materia di am-
biente, che si era messo a dispo-
sizione nel caso in cui non fosse

stata in campo la candidatura
del governatore Gian Mario
Spacca. Non è passato neppure
il nome di un’altra anconetana,
Tamara Ferretti, già assessore
comunale: in vista del congresso
regionale aveva sostenuto l’ipo-
tesi della candidatura Ceriscioli.

Francesco Comi si è trovato
a gestire la questione candidatu-
re un po’ all’ultimo, come altri
segretari regionali. E infatti le al-
tre regioni hanno avanzato l’in-
dicazione degli eurodeputati
uscenti, come David Sassoli e
Francesco De Angelis. Solo che
erano tutti uomini. Eccezione,
Silvia Costa. Da Roma è così ar-
rivato un input perentorio. An-
zi, due. Intanto con riferimento
ai numeri. Alle Marche spettava-
no due quote sui 14 seggi del col-
legio e invece il partito naziona-
le, per necessità romane, ha de-
ciso un solo candidato per le
Marche. E poi proprio sulle quo-
te rosa. Essendoci in prevalenza
uomini, serviva una donna. Tou-
ché. Matteo Renzi ha corteggia-
to direttamente e fino all’ultimo
l’avvocatessa di Pesaro Lucia
Annibali, che però non ha accet-
tato la candidatura. La segrete-
ria regionale, lunedì, esaminati i
curriculum non è riuscita a fare
sintesi, rimettendo la decisione
a Comi. E ieri Comi ha scelto. In
autonomia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La proposta di legge della
giunta è in sospeso da quattro
mesi e intanto in Regione pio-
vono richieste di risarcimento
milionarie per la vicenda degli
impianti a biogas privi di Valu-
tazione di impatto ambientale.
Richieste per 27,3 milioni di
euro, al momento, arrivate dai
gestori di due impianti. I pro-
prietari di quello a Camerata
Picena si sono rivolti al giudice
per ottenere un indennizzo di
13 milioni di euro, mentre ieri
in consiglio regionale Enzo
Marangoni, di Forza Italia, ha
riferito che la VBio srl di Corri-
donia ha provveduto a citare in
giudizio la Regione e la Provin-
cia di Macerata per 14,3 milio-
ni di euro. E’ una vicenda che
scotta quella degli impianti a
biogas nelle Marche, talmente
intricata e complessa che anco-
ra la proposta della giunta

Spacca per superare l’impasse
e regolamentare le strutture
per la produzione di energia al-
ternativa, è congelata negli uf-
fici dei piani alti della Regione.
Secondo il consigliere Maran-
goni, la giunta avrebbe affida-
to l'incarico di patrocinare l'en-
te al professor Stefano Grassi
(“per una parcella di 35.270
euro”) affiancato dall'Avvoca-
tura regionale. Una doccia
fredda, in una fase piuttosto ca-
otica della seduta dell’Assem-
blea legislativa, in cui l'aula ha
deciso di approvare, insieme
alla mozione sull'impianto di
Poggio San Marcello, presen-
tata da Raffaele Bucciarelli
(Pdci-Prc), Fabio Badiali e En-
zo Giancarli (Pd), una pacchet-
to di mozioni (tre di Elisabetta
Foschi, di Fi, e una del sociali-
sta Moreno Pieroni) che tra
l'altro chiedono la revoca delle
autorizzazioni già rilasciate
per altre centrali. “Una mag-

gioranza allo sbando”, ha com-
mentato Bucciarelli. Soddisfa-
zione invece è stata espressa
dalla consigliera regionale Eli-
sabetta Foschi (Forza Italia)
per l'approvazione da parte
dell'Assemblea legislativa del-

le Marche delle sue mozioni,
che - ricorda lei stessa in una
nota - “impongono alla giunta
regionale di non prorogare e di
dichiarare immediatamente
decadute le autorizzazioni rila-
sciate per la realizzazione del-

le centrali biogas di Fano e
Montefelcino. Si tratta di auto-
rizzazioni rilasciate ai sensi di
una legge dichiarata anticosti-
tuzionale e sulle quali grava
una indagine giudiziaria”.

“In barba all'intenzione del-
la giunta regionale che punta-
va ad inserire la Via postuma e
dunque a salvare tutte le auto-
rizzazioni - sottolinea la Foschi
-, il Consiglio ha espressamen-
te votato la revoca e la deca-
denza di tutti i procedimenti.
La Valutazione d'impatto am-
bientale postuma è stata defini-
tivamente affossata”. Secondo
la consigliera forzista “è stata
una battaglia lunga e difficile
ma finalmente è stata vinta.
Ora mi aspetto che la giunta
non si comporti come già acca-
duto in passato e dia seguito,
come le è dovuto, alle richieste
dell'aula”.

mtb
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Pesaro

Un'azione di 'impeachment'
a carico di Beppe Grillo. E’
quanto minacciano i promo-
tori della lista Cittadini 5 Stel-
le Pesaro nata da una scissio-
ne nel M5S locale, se la lista
del loro candidato sindaco
Igor Jason Fradelloni non
verrà certificata dal movi-
mento. “Avviso i mass media
- annuncia Fradelloni - che si
è svolta la votazione on-line
indetta dallo staff di Beppe
Grillo per la certificazione di
una delle due liste richiedenti
il simbolo: quella guidata dal
candidato sindaco Fabrizio
Pazzaglia e quella guidata da
me medesimo. Dovesse mai
accadere che venga certifica-
ta la lista di Pazzaglia il mio
gruppo, e altri gruppi M5S di
altre città, promuoveremo d
un'azione di impeachment”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μNodo candidati

E Pesaro
si ribella
a Grillo

Il Pd sceglie l’outsider Manuela Bora
Commercialista e consigliere a Monte San Vito è stata indicata dal partito per le Europee: “Simbolo di rinnovamento”

Qui a sinistra Manuela Bora, candidata per il Partito democratico marchigiano alle prossime
Europee. Sopra, il segretario regionale Francesco Comi che ieri ha ufficializzato la scelta

I giovani studenti di Amandola in visita in Regione

Lezione di educazione
civica del governatore
Spacca agli studenti

dell’istituto di Amandola

Il segretario Comi
ha seguito la linea

di Roma che ha chiesto
una presenza femminile

I nomi in campo erano
diversi e la decisione
non è stata indolore

Molti i malumori registrati

IL CASO

μI gestori di due impianti citano a giudizio Regione e Provincia. Il Consiglio è contro le autorizzazioni

Biogas, risarcimenti per 27 milioni di euro

Una manifestazione contro il biogas a Montefelcino

Ancona

Il consiglio regionale delle Mar-
che ha approvato alcune modifi-
che alla legge del 2013 che ha
istituito le Unioni montane, det-
tando norme anche per l'eserci-
zio associato di funzioni dei Co-
muni montani. L'articolato sta-
bilisce per per il 2014 in caso di
rinnovo della maggioranza dei
consigli dei Comuni appartenen-
ti alla Comunità montana, gli at-
tuali presidenti diventano com-
missari straordinari fino al pri-
mo gennaio 2015 (quando saran-
no insediate le nuove Unioni

montane). “L'obiettivo - ha spie-
gato il relatore di maggioranza
Gino Traversini (Pd) - è di evita-
re che le Comunità montane si
trovino a dover rinnovare i pro-
pri organi, insediati dal primo
gennaio 2010, a maggio, subito
dopo le elezioni amministrative,
per poi doverli nuovamente rico-
stituire entro dicembre 2014.
Nel caso di mancata costituzio-
ne dell'Unione montana è previ-
sto lo scioglimento degli organi
della Comunità e la sua definiti-
va soppressione”. “Un atto di
buon senso” secondo il relatore
di minoranza Francesco Massi
(Ncd). Nel dibattito sono interve-
nuti tra gli altri Giovanni Zinni
(Fdi-An), che ha sottolineato la
necessità di più servizi per la
montagna, Adriano Cardogna
(Verdi), che ha auspicato una
buona risposta da parte “della

macchina amministrativa”,
mentre per Enzo Giancarli (Pd)
è fondamentale che “la politica
faccia scelte e sia efficiente e fo-
calizzata”. E una lezione di edu-
cazione civica è stata tenuta dal
presidente della Regione Gian
Mario Spacca e dalla consigliera
Graziella Ciriaci nell'aula del
consiglio regionale, agli studen-
ti delle classi seconda e terza ele-
mentare dell'Istituto comprensi-
vo di Amandola. Ai ragazzi che
hanno assistito alla seduta, Spac-
ca ha spiegatl'articolazione del-
lo Stato repubblicano a partire
dai Comuni e dalla Regione. I
funzionari dell'Assemblea legi-
slativa hanno spiegato ai ragazzi
le modalità di svolgimento delle
sedute consiliari e consegnato
copie della Costituzione e dello
Statuto regionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Unioni montane, perfezionata la legge

Estratto bando di gara
Stazione appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Centrale 

38 – 00187 ROMA – Tel. 06.42367301 – Fax 06.42367310 – e-mail: 
 Oggetto:

Procedura di gara: 

Criterio di aggiudicazione: 

Valore stimato massimo dell’appalto:

Durata dell’appalto:

Termine ultimo e luogo per la presentazione delle 
offerte: 
appaltante. Pubblicazione
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Una ampia esperienza in Emilia Romagna

Pesaro

AdessolasquadradiAldoRicciè
alcompleto. Il nuovodirettore
sanitarioMontellaèunfiumein
pienanelsuodiscorsodi
presentazione.VienedalRizzoli
diBolognadoveèstatadirettore
medicoehaseguitoi
cambiamentidellasanità
emiliana.Provienedalle
stessestruttureehapartecipato
attivamentealla
riorganizzazionedella
sanitàdell’Emilia-Romagna,
ancheFrancoFalcini,direttore
amministrativoecon
un’esperienzaventennalenelsuo
ruolo,daCesena, fino
agli incarichi ricoperti inEmiliae

nell’unificazionepiùrecentedelle
aziendediRiminieRiccione.Per
entrambiè il tempo,parlandodi
riorganizzazione,diguardare
oltrePesaroelasanità
marchigianaperrendersi
contoche inaltre realtà la
situazionenonènépeggioree
maneppuremigliore. Incisivo
l’interventodiMariaTeresa
Montella:“Occorreporrefine
all’autoreferenzialitàfacendo
capireaclinicieprofessionistidi
essereaserviziodella
cittadinanza.Tuttidevono
lavorareinsieme”.AldoRiccisiè
dettofiduciosoche
dall’assessoratoregionalealla
Sanitàarrivinorisorseper
investimentichepermettanodi
metterein sicurezza iprogetti
speciali.

“Integrazione Pesaro-Fano, si va avanti”
Aldo Ricci conta sull’appoggio dei nuovi direttori sanitario e amministrativo Montella e Falcini

RIORGANIZZAZIONE
DI MARCHE NORD

Pesaro

Il percorso di riorganizzazione
Marche Nord verrà accelerato.
Il concetto è stato ribadito dal
direttore generale Aldo Ricci:
“Siamo ormai entrati nella se-
conda fase del percorso del-
l’azienda – spiega - che prevede
passaggi prestabiliti di trasfor-
mazione e accorpamento”.
Aldo Ricci, non arretra sulla
riorganizzazione interna di qui
al 2015. Parla di budget azien-
dale, dei sei milioni di euro da
riassegnare all’azienda per arri-
vare al piano ferie ed alla pian-
ta organica. Sull’integrazione
Ricci, va avanti forte del bene-
placito dei nuovi arrivati, il di-
rettore amministrativo Franco
Falcini e il direttore sanitario,
Maria Teresa Montella. Per Al-
do Ricci, l’integrazione fra Pe-
saro e Fano non è un’anomalia
nel panorama italiano e mar-
chigiano. Integrazione blinda-
ta, almeno a sentire il discorso
di presentazione del nuovo di-
rettore sanitario: “Il mio incari-
co arriva in un momento parti-
colare – spiega la dottoressa
Montella – in cui il percorso di
unificazione è in itinere. I per-

corsi di integrazione malgrado
la paure dei singoli primari so-
no però un arricchimento. Qua-
lunque professionista, se spo-
stato dal proprio ospedale, ten-
de a lamentarsi ma non esiste
nessun caso in cui venga fatta
pressione psicologica”. Aldo
Ricci con i nuovi direttori Falci-

ni e Montella lancia un chiaro
messaggio rivolto alle profes-
sionalità mediche e anche alla
politica. “Se affonda questa
barca – affermano – significa
far affondare il sistema sanita-
rio pubblico. Non possiamo
correre questo rischio”.

Budgetaziendaleeattività
“Stiamo mantenendo fede agli
impegni presi – precisa il diret-
tore generale Marche Nord –
nel periodo estivo ci sarà una ri-
duzione fisiologica dell’attività
a Pesaro e Fano. Il blocco ope-

ratorio di Pesaro avrà un’attivi-
tà ridotta ma nel periodo lu-
glio-agosto mentre al Santa
Croce di Fano sempre nello
stesso periodo, sarà garantita
l’attività chirurgica di day-sur-
gery. Nessuna chiusura antici-
pata dei reparti per il periodo
estivo, al momento stiamo pro-
grammando dal primo giugno
le ferie del solo personale infer-
mieristico. Sui sei milioni di eu-
ro, è stata anticipata la parte
destinata al piano assunzioni.
Abbiamo già fatto la proposta
alla Regione, per il gruppo di

beni-servizi, manutenzioni e in-
formatica. Sulla dotazione or-
ganica, il prossimo incontro fra
sindacati del comparto e diri-
genza sarà il 17 aprile. Entro il
30 giugno le aziende ospedalie-
re dovranno redigere la dota-
zione ma saremo in grado in
tempi più veloci di portare ai
sindacati la proposta e mandar-
la in Regione”.

Nuovoospedale
“Dopo l’affidamento all’azien-
da di redigere uno studio di
fattibilità – continua Ricci – pro-

prio domani avremo l’incontro
con il gruppo di coordinamen-
to. Più che uno studio, si tratte-
rà di lavorare su un progetto
tecnico di massima, per una
struttura di 592 posti letto om-
nicomprensivi, nel senso che se
il blocco di Muraglia rimane do-
ve è o\ra, i posti letto saranno
inferiori. Non ci saranno risor-
se dalla Regione per realizzare
lo studio, sono finiti i tempi di
consulenze esterne e lo studio
verrà redatto da personale in-
terno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’avvocato Sposito
“Dibattimento pubblico

affinchè non ci siano
sconti di pena”

Pesaro

Per l'assassinio di Andrea Fer-
ri, si avvicina l'udienza preli-
minare. Il Pubblico Ministero
Monica Garulli ha firmato la
richiesta di rinvio a giudizio
per gli imputati, Donald Saba-
nov, ritenuto l'esecutore mate-
riale e il complice Karym
Bary. Ora, dovrà essere il Gip

a stabilire la data della prima
udienza.
Sarà quasi sicuramente un
processo in Corte d'Assise. Ad
anticiparlo è Filippo Airaudo,
legale di Bary. "Decorsi i ter-
mini a seguito della chiusura
dell'indagine - spiega - abbia-
mo ritenuto di non presentare
altra documentazione. Il mio
assistito ha già reso dichiara-
zioni mostrandosi collaborati-
vo e ripetendo quanto sempre

affermato dopo il suo arresto.
Opteremo per un giudizio or-
dinario, non ritengo opportu-
no affidarmi ad un giudice in
Camera di Consiglio ma per
valutare le esatte responsabili-
tà degli imputati c'è la necessi-
tà anche dei giudici popolari".

Chi si batte per un proces-
so in Corte d'Assise è la fami-
glia Ferri assistita dal legale
Gianluca Sposito. "I Ferri au-
spicano un dibattimento pub-

blico - anticipa - per definire e
sviscerare le responsabilità, af-
finché non ci siano sconti di
pena per un omicidio volonta-
rio e premeditato". Sul tavolo
della Procura sono arrivati gli
ultimi atti d'inchiesta, fra que-
sti, altro materiale relativo ai
tabulati telefonici degli impu-
tati la notte del delitto, il 4 giu-
gno 2013. In particolare i tabu-
lati con l'aggancio delle celle,
collocano il magrebino fuori

dal luogo del delitto .
"Quei tabulati - osserva l'av-

vocato Sposito saranno cen-
trali nel dibattimento e suscet-
tibili di interpretazioni. Si do-
vrà spiegare come mai il cellu-

lare di Sabanov sia trovasse
con la funzione silenziosa nell'
auto del magrebino".

Donald Sabanov. per l'ac-
cusa è l'esecutore materiale
mentre per Bary c'è una rimo-
dulazione del capo d'imputa-
zione che non prende in consi-
derazione il concorso materia-
le all'omicidio ma un concorso
nella copertura e nell'aiuto a
Sabanov.
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Nessuna chiusura
Nel periodo estivo

l’attività sarà ridotta
solo parzialmente

Pesaro

Raid di furti la notte scorsa a
Villa Fastiggi, altri episodi in
via Genova ed in via Gattoni,
zona Soria alla scuola media
Dante Alighieri. Incursioni ra-
pide da una zona all’altra e
che hanno messo a ferro e fuo-
co vari quartieri della città.
Addirittura sei i garage che so-
no stati razziati in via Di Vitto-
ria a Villa Fastiggi.
Ladri, probabilmente secon-
do le indagini della Squadra
mobile, esperti proprio in fur-
ti nei garage che con l’ausilio
di attrezzi da scasso hanno
forzato la serratura dei gara-
ge, più facile da maneggiare
per poi introdursi all’interno
delle abitazioni. Dai garage
posti al piano terra infatti si
riesce ad introdursi anche ne-
gli appartamenti grazie al col-
legamento della scala interna.

E’ stata rubata una Fiat Pun-
to, qui i ladri sono stati facilita-
ti dalle chiavi lasciate appese
alla parete del garage.
Non solo, ad essere razziati
nei vari garage, anche prodot-
ti alimentari, pesce e carne

surgelati. Facile per la banda
salire al piano superiore dei
sei appartamenti, dove è stato
rubato un televisore, una play
station e oggetti in oro. Furto
in abitazione sempre nella se-
rata di lunedì anche al civico 5
di via Genova.

La proprietaria della villetta,
una veterinaria pesarese, era
uscita intorno alle 20 per la
spesa ma quando alle 21 ha
fatto ritorno a casa, ha trovato
l’abitazione messa a soqqua-
dro con il furto di vari oggetti
in oro di valore piuttosto ele-
vato.
E sempre nella notte fra lune-
dì e martedì, ladri probabil-
mente parte della stessa ban-
da, sono entrati al piano terra
della scuola media Alighieri in
via Gattoni e qui hanno forza-
to una finestra al primo piano
dirigendosi subito all’aula di
informatica dove sono stati ru-
bati due pc e materiale acces-
sorio. La polizia chiederà le
immagini delle telecamere di
videosorveglianza della scuo-
la e controllerà anche quelle
delle vie adiacenti.

Sul raid ladresco che lascia
in apprensione tanti cittadini
indaga la Squadra mobile, che
cercherà di far luce sulla ban-
da dei garage che nei giorni
scorsi si è resa responsabile di
alcuni furti di autovetture an-
che in altre zone di Pesaro, in
particolare nella zona Panta-
no.
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Omicidio Ferri: c’è la richiesta di rinvio a giudizio

A sinistra, il direttore generale
Aldo Ricci con il nuovo direttore
amministrativo Franco Falcini
Nella foto sopra, il direttore
sanitario Maria Teresa Montella

I ladri hanno anche portato via due computer dalla scuola Alighieri

Nuovo raid di furti nei quartieri
Rubata un’auto e generi alimentari

La polizia a Villa Fastiggi per le indagini sui furti

Pesaro

Tanti i benzinai che hanno
partecipato a Pesaro all’as-
semblea generale della cate-
goria promossa da Faib Con-
fesercenti, alla presenza del
presidente nazionale del sin-
dacato Martino Landi. L’in-
contro, coordinato dal diretto-
re Confesercenti di Pesaro e
Urbino Roberto Borgiani, è
stato l’occasione per affronta-
re le problematiche che met-

tono a rischio il lavoro e il fu-
turo di migliaia di gestori: dai
margini di guadagno sempre
più risicati, all’agguerrita con-
correnza sui prezzi aggravata
dalla politica del sottocosto
portata avanti dalle compa-
gnie petrolifere, dalla compar-
tecipazione che le stesse com-
pagnie chiedono agli operato-
ri per poter applicare gli scon-
ti, ai costi di gestione ormai in-
sostenibili degli impianti.
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Ampia partecipazione all’assemblea

Tra concorrenza e costi
Benzinai, tanti problemi

I PROFILI

ILPROCESSO

AICOL CASA Soc. Coop.
aderente alla Confcooperative

Prot. n. 7352 Pesaro, lì 02/04/2014
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della AICOL CASA Società Cooperativa
presso la sede della Cooperativa in Pesaro - Via In Sala ,176 in prima convocazione
per il giorno di Giovedì 24 Aprile 2014 alle ore 09,00 ed eventualmente in seconda
convocazione per il giorno di Venerdì 23 Maggio 2014 alle ore 10,00 per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013 e relativa nota integrativa.

AICOL CASA Soc. Coop. Il Presidente
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SILVIAFALCIONI

Fano

Unatragedia che poteva essere
evitata. E' questo il pensierodi
tanti abitanti di via della Repub-
blica a Lucrezia in riferimento
alla morte di Stefano Silvestri,
avvenuta domenica sera nella
sua abitazione all'interno 6, al
terzo piano. Oggi alle 15,30 nel-
la chiesa di Sant’Apollinare di
Lucrezia l’ultimo saluto.
I residenti della palazzina, alcu-
ni molto vicini alla famiglia, nel
raccontare quanto avvenuto,
parlano di problemi della cop-
pia, che spesso sfociavano in fu-
ribonde litigate. "La famiglia
era stata lasciata sola - raccon-
ta Maurizio Fiorelli, residente
al piano sotto quello dove è av-
venuto il violento scontro - nes-
suno li aveva aiutati, pur sapen-
do che avevano dei problemi".
Segnali di disagio erano arriva-
ti, fino al punto di giungere alle
botte di venerdì scorso, quando
il 48enne è stato colpito dalla
moglie con un oggetto contun-
dente. A stabilire una possibile
correlazione tra le percosse e il
decesso saranno i risultati dell'
autopsia eseguita ieri pomerig-
gio. Tuttavia i vicini non descri-
vono affatto la donna, 46 anni
ex infermiera al reparto di ema-
tologia di Pesaro in pensione
da due anni, come la carnefice,
bensì ne parlano come una vit-

tima, che subiva i maltratta-
menti del marito. Taciturno e
schivo, l'uomo ultimamente
sembra fosse afflitto da qual-
che problema di alcool. Da qua-
si 20 anni la coppia si era trasfe-
rita nella palazzina di via della
Repubblica, di nuova costruzio-
ne, a poca distanza dall'abita-
zione di lui, dove ancora risiede

la madre. I problemi erano ini-
ziati e 17 anni fa, quando la don-
na aveva partorito una femmi-
na, mentre sembra che il padre
desiderasse un maschio. A
quella bambina si era però mol-
to affezionato, tuttavia le liti
non erano diminuite, anzi era-
no aumentate di intensità, con
episodi anche nel cuore della
notte. Sembra che la Battistelli
avesse anche cercato di farsi
aiutare, rivolgendosi alle forze
dell'ordine ma non aveva mai
formalizzato una denuncia a
carico del marito.

La donna era caduta sem-

pre più in una condizione di so-
litudine e abbandono, tanto da
iniziare a manifestare qualche
problema di salute per cui era
in cura al reparto di Psichiatria
dell'ospedale di Pesaro. Vener-
dì scorso però una nuova furi-
bonda lite, con un rumore fra-
goroso avvertito da tutto il pa-
lazzo. "Ero fuori con mia mo-

glie e quando siamo tornati -
racconta Fiorelli - abbiamo vi-
sto Paola a casa di un vicino del
piano terra: la sua maglia era
sporca di sangue, era sconvol-
ta, raccontava di aver reagito ai
soprusi del marito ed era preoc-
cupata per il gesto compiuto".
Poi però si era scossa e alle
14.30 era andata a prendere al-
la fermata dell'autobus la figlia
17enne di ritorno da Urbino do-
ve frequenta una scuola per
parrucchieri, alla quale avreb-
be riferito l'accaduto. Nel po-
meriggio la donna ha poi preso
la macchina e si è recata al re-

parto di Psichiatria di Pesaro
per farsi ricoverare. In aiuto di
Silvestri è andata la madre, sa-
bato mattina, che ha chiamato
un'ambulanza del 118, ma poco
dopo il figlio ha richiamato ri-
fiutando il ricovero e domenica
sera il decesso. Sono in tanti a
Lucrezia a pensare che se si fos-
se fatto visitare da un medico,
probabilmente l'uomo sarebbe
salvo. "Finchè le istituzioni non
interverranno in casi come que-
sti - conclude Fiorelli - succede-
ranno sempre brutti episodi e
tragedie".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ha deciso di farla finita e si è
impiccato nella sua abitazione.
Ieri mattina i vigili del fuoco
hanno dovuto forzare la porta
dell'abitazione di via Curiel a
Gimarra dove risiedeva il pro-
fessor Giancarlo Crema. L'uo-
mo, 76 anni, viveva insieme al-
la moglie e ieri mattina, per

cause al vaglio degli inquirenti,
ha deciso di togliersi la vita, im-
piccandosi con una corda di
nylon appesa alla ringhiera del-
le scale.

I primi a trovarlo sono stati i
vigili del fuoco di Fano, insie-
me ai sanitari del 118, giunti sul
posto a decesso ormai avvenu-
to, che si sono trovati di fronte
ad una scena agghiacciante. A

dare l'allarme era stata la con-
sorte, non avendo risposta dal
marito, nonostante lo avesse
chiamato ripetutamente. Cre-
ma, nato a Savona nel 1938,
era un docente universitario in
pensione e aveva conseguito
due lauree: una in scienze geo-
logiche e l'altra in chimica all'
Università di Torino. Dal 1972
era stato docente a contratto

nelle sedi universitarie di Par-
ma, Urbino, Camerino e Chieti
dove teneva corsi relativi all'
idrogeologia applicata e a temi
ambientali. Nella sua carriera
è stato inoltre autore di più di
70 pubblicazioni relative all'
idrogeologia, idrochimica, geo-
termia e inquinamento delle ri-
sorse idriche. Era stato anche
direttore del settore ricerca e

sviluppo per la società Aquater
del gruppo Eni. La sua morte
lascia stupiti parenti e amici,
per il gesto estremo quanto
inaspettato compiuto. Ad inda-
gare sulle motivazioni che po-
trebbero averlo indotto a por-
re fine alla sua vita sono gli uo-
mini del Commissariato di Fa-
no.
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I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta della casa. Giancarlo Crema aveva lavorato anche a Urbino e Camerino

Ex docente universitario si toglie la vita

La palazzina di via della Repubblica dove viveva
Stefano Silvestri teatro della furiosa lite di venerdì
sera. Nella foto sopra, l’ingresso dell’abitazione
con i sigilli per le indagini dei carabinieri

“Venerdì abbiamo trovato
la donna con la maglia

sporca di sangue, sconvolta
e piena di paure”

Messi a fuoco tutti
gli spostamenti della donna

dalla collutazione fino
al ricovero in Psichiatria

Fano

Vandali di nuovo in azione sul
lungomare. Non solo il Lido è
sistematicamente oggetto di
danneggiamenti da parte di
bande di giovani che non han-
no trovato di meglio per vin-
cere la noia che procurare
danni alle strutture pubbli-
che, ma a subirne gli effetti è
anche la passeggiata di Sasso-
nia. In questi giorni è stato
completamente demolito un
grande tavolo in legno muni-
to di panche incorporate. Si
trova sotto una struttura li-
gnea nei giardini Niagara.
I vandali hanno avuto facile
gioco nel distruggere la strut-
tura a causa delle precarie
condizioni in cui la stessa era
ridotta. Si ha l'impressione in-

fatti che tutto sia stato lascia-
to marcire senza manutenzio-
ne alcuna. Poco più in là è un
tavolo nelle stesse condizioni,
in apparenza integro, ma an-
che questo facilmente demoli-
bile; tutto il chiosco tra l'altro
versa in condizioni precarie,
dato che i sostegni che reggo-
no la copertura sono in equili-
brio instabile. All'esterno di
questo c'è una casetta, che do-
veva servire a riporre i giochi
per bambini; in realtà è diven-
tato il gabinetto per coloro
che sono senza casa e trascor-
rono la notte all'aperto, cori-
candosi dove capita.
Nella stessa hanno fatto il ni-
do i topi che scorrazzano alle-
gramente nell'aiuola che do-
vrebbe costituire un piacevo-
le luogo di sosta e di relax.

Tutto quindi versa in una si-
tuazione pericolante, tanto
che un giovane, cui è caduto
addosso un trave ha subito al-
cune abrasioni a un braccio.
Le sue urla sono state udite

dai soci del vicino Club Anzia-
ni che si sono premuniti di
medicarlo. Qualcuno comun-
que deve aver avvertito il Co-
mune della situazione in cui
versa l'area verde, ma l'ente si
è limitato a circoscrivere il ga-
zebo pericolante con un na-
stro bianco e rosso, subito
strappato in più punti. La Pa-
squa è vicina e con essa l'arri-
vo delle prime avanguardie di
turisti che cercano il luogo do-
ve trascorrere le vacanze esti-
ve.

La passeggiata di Sassonia
ridotta in queste condizioni,
non offre il miglior biglietto
da visita. La sua immagine e
soprattutto la sua sicurezza
devono essere tutelate in ogni
modo.
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IL DRAMMA
DI LUCREZIA

Giancarlo Crema aveva 76 anni

I vicini: “Troppi guai, sono stati lasciati soli”
Oggi nella chiesa di Sant’Apollinare i funerali dell’uomo morto due giorni dopo la lite con la mogie

Demolito un tavolo, la casetta dei giochi diventa una toilette. Trave cade addosso a un giovane

I vandali colpiscono anche sul lungomare

Il tavolo distrutto

Fano

Furto con scasso ai danni di au-
tomobili parcheggiate e tenta-
te truffe agli anziani: sono due
operazioni condotte negli ulti-
mi giorni dalla Squadra Mobile
di Pesaro guidata dal dirigente
Stefano Seretti insieme agli uo-
mini del Commissariato di Fa-
no. In un caso è stato arrestato
B.A., 48enne tunisino, per fur-
to dalle auto in sosta nella zona
di Fosso Sejore. Dopo alcune
segnalazioni da parte di cittadi-
ni che hanno ritrovato il loro
veicolo danneggiato ed il con-
tenuto rubato, gli agenti hanno
compiuto un appostamento
domenica scorsa. L'uomo è sta-
to così scoperto mentre con

una catena infrangeva il lunot-
to posteriore di un'auto e si im-
possessava di una borsa conte-
nuta all'interno. Il tunisino è
stato arrestato e condannato
ad 1 anno e 9 mesi di reclusione
con pena sospesa. L'altro caso
riguarda una coppia di napole-
tani, di 46 e 42 anni, sorpresi
ieri in via dell'Arzilla nel tenta-
tivo di avvicinare persone an-
ziane con la scusa di chiedere
indicazioni stradali. Le forze
dell'ordine ritengono che i due
possano essere responsabili di
alcune truffe commesse in zo-
na, dal momento che la loro au-
to era stata vista aggirarsi con
fare sospetto poco prima in via
Padalino.
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μFoglio di via per le truffe agli anziani

Arrestato per furto
con scasso sulle auto
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La tecnologia contro i furti d’auto
La telecamera in dote ai vigili urbani fa la spia anche su assicurazione e revisione

OBIETTIVO
SICUREZZA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Da qualche giorno è attiva nell'
ambito dei servizi compiuti dai
vigili urbani di Fano, la teleca-
mera "Targha 193" per il con-
trollo dei veicoli in transito nel-
le principali vie di ingresso e di
uscita dalla città di Fano. Si
tratta di una telecamera mobi-
le, il cui progetto è stato messo
a punto proprio nel Comando
della polizia municipale con la
collaborazione degli organi
centrali della Motorizzazione
Civile. Al momento non è anco-
ra in commercio, ma lo sarà tra
breve, dato che potrà costitui-
re un valido aiuto per garantire
la sicurezza degli utenti della
strada. Il nuovo strumento è
stato presentato dall'assessore
alla mobilità Michele Silvestri
che vi ha investito ottomila eu-
ro.
La sicurezza è certamente il
primo obiettivo di un'ammini-
strazione comunale e il nuovo
strumento non è stato ideato

per fare delle multe, ma per tu-
telare gli utenti del traffico. La
nuova telecamera infatti riesce
a rilevare in alcuni secondi se il
veicoloche le è passato davanti
è rubato, non è in possesso di
assicurazione o non è in regola
con i tempi della revisione.
Posizionata al margine della
strada legge la targa dell'auto
in circolazione, il cui numero
viene trasmesso in forma digi-
tale al Pc in possesso del vigile
che si trova sul posto. Da que-
sto i dati giungono alla sede
centrale della Motorizzazione
Civile, la quale restituisce in
due o tre secondi l'informazio-
ne sullo stato del veicolo: non
assicurato, non revisionato, ru-
bato, sotto fermo amministrati-
vo o altra segnalazione. A circa
800 metri di distanza, senza
che vi siano altre vie di fuga,
viene posizionata una pattu-
glia di vigili incaricata di ferma-
re l'automezzo inadempiente e
quindi svolgere l'accertamen-
to.
Tutta la fase sperimentale è già
stata eseguita a Fano. La tele-
camera è entrata in funzione
saltuariamente in via Mattei,
in via Pisacane, in viale Piceno,
ma d'ora in vanti verrà usata
stabilmente. Sotto stretto con-
trollo - ha detto Silvestri - ver-
ranno tenute anche alcune
strade di Centinarola, come via

Condotti, via Brigata Messina,
via Brigata Sassari, dato che in
zona si sono verificati diversi
furti di macchine. Il primo
obiettivo è quello di rintraccia-
re le auto rubate, ma non me-
no importante è individuare

quelle prive di assicurazione o
con il tagliando falsificato, in
quanto in caso di incidente, so-
no le prime a darsi alla fuga, la-
sciando nei guai il proprietario
dell'automezzo investito, il
quale non avrà alcun risarci-
mento né riceverà un pronto
soccorso nell'eventualità che ri-
manga infortunato.

La dotazione della teleca-
mera mobile supplirà anche al-
la carenza d'organico dei vigili
urbani di Fano, dato che spo-

stata da un capo all'altro della
città, farà il lavoro di diverse
pattuglie. In più servirà anche
alle forze dell'ordine per visio-
nare il passaggio delle auto in
occasione di furti e rapine alle
banche e agli esercizi commer-
ciali della città. In simili occa-
sioni vengono sempre usate au-
tomobili rubate e la telecame-
ra costituirà un elemento pre-
zioso per identificare i malvi-
venti.
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In dotazione ai vigili urbani di Fano uno strumento in grado di svolgere diverse funzioni

Un prezioso strumento
utile anche per supplire
alla carenza d’organico
della polizia municipale

Fano

Proprio nel giorno in cui, la
concessione balneare dei ba-
gni Sergio, forse la più danneg-
giata del litorale fanese dall'
erosione marina, ha posto di
nuovo in evidenza i danni pro-
vocati dalla forza del mare, è
arrivata la buona notizia: la
giunta regionale ha approvato
su proposta dell'assessore
Giorgi le priorità d'intervento
a protezione della costa, inse-

rendo anche i tre milioni di eu-
ro che serviranno per tutelare
la spiaggia di Sassonia. Una no-
tizia che ha sollevato diverse at-
testazioni di soddisfazione. Pri-
ma di tutto quella dell'assesso-
re ai Lavori Pubblici Mauro
Falcioni che ha seguito la prati-
ca in Regione mettendo in evi-
denza soprattutto la necessità
di tutelare un'attività economi-
ca, quella del turismo balnea-
re, che rischia di morire; poi
quella del consigliere regiona-
le Mirco Carloni che nella scor-
sa settimana aveva presentato

una interrogazione affinché si
deliberasse lo stanziamento di
residui di fondi Fas per un pro-
getto di difesa della costa che
sia strutturale anziché spreca-
re risorse pubbliche a ripristi-
nare la strada ogni anno.

"Ora - precisa Carloni - per
realizzare l'opera è necessario
presentare da parte del Comu-
ne un progetto al commissario
straordinario per la difesa del-
la costa in tempi brevi". Biso-
gna però fare presto. I bagni
Sergio sono in piena fase di ri-
strutturazione, con la costru-

zione di una nuova piscina, no-
nostante che la profondità del-
la spiaggia sia ridotta a poco
più di 8 metri. Forse un’iniezio-
ne di fiducia in tempi migliori;
ma questi tempi non possono
essere troppo lontani, altri-
menti tra breve non ci sarà nul-
la da salvare perché sarà tutto
sommerso. Lorena Broni la
proprietaria dello stabilimento
ha girato in tutti gli uffici regio-
nali, ha contattato diversi as-
sessori e ha investito tutti i suoi
averi nella spiaggia . Dallo stes-
so Comune si attende un ripa-
scimento dell'arenile per per-
mettere almeno di affrontare
con un minimo numero di om-
brelloni la prossima stagione
turistica.
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Orciano

Il circolo Acli ospiterà venerdì al-
le 21 "Voci di Marchigiani dal
mondo": quarto incontro della
rassegna letteraria intercultura-
le "Accenti Diversi". Interverrà
lo scrittore Rodolfo Tonelli che
ripercorrerà le vicende dell'emi-
grazione marchigiana nel mon-
do. Racconti, esperienze, curiosi-
tà utili per tramandare la memo-
ria collettiva di una popolazione
che ha attraversato lunghi perio-
di di sradicamento attraverso le

testimonianze di migranti di ieri
e oggi. Tonelli è nato e vive a Or-
ciano. E' stato maestro, professo-
re e preside, autore di Racconta-
re la Via Crucis, I percorsi della
Memoria e Personaggi orcianesi
in cerca d'autore. Ha ricevuto
importanti riconoscimenti per la
produzione in vernacolo orciane-
se. Interverrà Novruz Kareci,
presidente dell'Associazione Al-
banese Iliranet, che dialogherà
con lo scrittore, portando il con-
trocanto di chi ha veduto le Mar-
che non come stazione di parten-
za, ma come approdo.
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Montefelcino

Un traguardo importante,
un punto che potrebbe an-
che essere di svolta in una vi-
cenda contraddistinta da ten-
sioni e paure. Sono state ap-
provate le mozioni di Elisa-
betta Foschi che impongono
alla Giunta regionale di non
prorogare e di dichiarare im-
mediatamente decadute le
autorizzazioni rilasciate per
la realizzazione delle centrali
biogas di Fano e Montefelci-

no.
"Come ben si ricorda - spiega
il consigliere regionale di
Forza Italia che ha sempre
seguito questa vicenda che
ormai da tempo è questione
di primaria importanza per
tutto il comprensorio - si trat-
ta di autorizzazioni rilasciate
ai sensi di una legge dichiara-
ta anticostituzionale e sulle
quali grava una indagine giu-
diziaria. In barba all'intenzio-
ne della Giunta regionale che
puntava ad inserire la VIA
postuma e dunque a salvare
tutte le autorizzazioni, il Con-

siglio ha espressamente vota-
to la revoca e la decadenza di
tutti i procedimenti. La Valu-
tazione d'impatto ambienta-
le postuma è stata definitiva-
mente affossata. Si è trattato
- conclude la sua analisi Elisa-
betta Foschi - di una batta-
glia lunga e difficile ma final-
mente è stata vinta. Ora mi
aspetto che la Giunta non si
comporti come già accaduto
in passato e dia seguito, co-
me le è dovuto, alle richieste
dell'Aula".
 r.g.
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μCentrali a Fano e Montefelcino, accolte le mozioni di Elisabetta Foschi

Biogas, revocate tutte le autorizzazioni

Cartoceto

Entusiasmo per l'appunta-
mento di #tralagente, dedica-
to alla scrittura condivisa del
programma di Facciamo Fu-
turo, che ha concluso il primo
capitolo di iniziative di politi-
ca partecipata lanciato dal
candidato sindaco Enrico
Rossi. Per l'istruzione e le poli-
tiche educative i punti priori-
tari riguardano la prosecuzio-
ne del lavoro di questi cinque
anni per la realizzazione del
nuovo campus scolastico di
Lucrezia, i lavori partiranno a
settembre, e l'adeguamento
sismico del plesso di Cartoce-
to. A illustrare il percorso per
le politiche incentrate sulla
persona, l'assessore Mariotti.
Rafforzare il rapporto con Vil-
la Evelina, valorizzare la colla-
borazione in rete tra associa-
zioni di volontariato, poten-
ziare il servizio di recupero
delle eccedenze alimentari
giornaliere e stipulare una
convenzione con Ant. Mariot-
ti ha confermato la costruzio-
ne del nuovo centro anziani.
Per i lavori pubblici e la viabili-
tà la priorità va al rifacimento
degli asfalti soprattutto in
quelle zone a oggi quasi im-
praticabili, alla ricostruzione
delle mura urbiche.
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μCartoceto

Campus
e viabilità
le priorità
di Rossi

Pergola

Un altro weekend ricco di
iniziative nella città dei
Bronzi dorati. Per la rasse-
gna “Incontro con l'auto-
re”, sabato pomeriggio alle
17.30, presso la libreria
Guidarelli, Cristina Galli e
Paolo Fadelli presenteran-
no l'ultima pubblicazione
di Sergio Belardinelli Tre
giorni a caso. Pergolese,
professore ordinario di so-
ciologia dei processi cultu-
rali al dipartimento di
scienze e politiche sociali
dell'università di Bologna,
in questo ultimo lavoro si
esprime in forma nuova ri-
spetto alle sue precedenti
pubblicazioni.
Un romanzo nel quale si
addentra nel senso profon-
do dei legami umani, siano
essi affetti familiari che re-
lazioni di amore e amici-
zia. Domenica pomeriggio
secondo appuntamento
con la Festa di Primavera.
Alle 17 caccia al tesoro per
famiglie "Caccia alle Uo-
va", con iscrizione gratuita
e premi in prodotti tipici e
sorprese per bambini. Una
iniziativa questa che sarà
preceduta da letture e labo-
ratori di primavera, men-
tre al termine si potranno
degustare Aperitivi di Pri-
mavera nei locali del cen-
tro che aderiscono all'ini-
ziativa.
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μLe manifestazioni

Pergola
tra libri
e caccia
al tesoro

Fano

Dovevano essere sette le va-
rianti in approvazione nella se-
duta del consiglio comunale di
lunedì, ma ne è stata approva-
ta una sola. Le altre sono state
rinviate al giorno successivo.
Perché tanta fretta? Se lo sono

chiesti molti consiglieri sia di
opposizione che di maggioran-
za. Non hanno espresso il loro
voto, infatti, i consiglieri del Pd
Fulvi e Minardi; Mascarin di Si-
nistra Unita e della cosiddetta
maggioranza, se così si posso-
no ancora definire, Ilari, Cicer-
chia, Gresta e Marinelli, men-
tre altri sono usciti addirittura
dai banchi come Luciano Beni-

ni di Bene Comune. E' stato
quest'ultimo, in particolare, a
indurre la civica assise a riflet-
tere. La variante modifica la
destinazione d'uso di alcuni lo-
cali posti al piano terra di un
fabbricato di via Guarnieri, a
Fano 2, dove l'Asur intende tra-
sferire un servizio veterinario
spostandolo dall'ex Seminario
affittato dalla Curia. Per quest'

ultima è certamente un danno.
Tra l'altro a Fano 2 non ci sono
parcheggi e situare un servizio
in mezzo ad altri appartamenti
non è la cosa migliore. La va-
riante dunque non è stata con-
divisa nemmeno dal Nuovo
Centro Destra e dalla lista civi-
ca Fano in Testa, per i quali
quel servizio stava bene dov'
era". Su richiesta di Benini, l'as-

sessore Falcioni ha reso noti i
proprietari dei nuovi locali ri-
conducibili alla sfera familiare
del presidente della Fondazio-
ne Fabio Tombari. In più fare
passare la variante attraverso
il Suap, impedisce ai cittadini
di presentare osservazioni. Al-
la fine sembra che il Vescovo ci
sia rimasto male.
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Carloni e le procedure per un intervento veloce: “Bisogna presentare un progetto in tempi brevi”
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