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Giulio Sapelli

MarioAjello

S
ilvio Berlusconi, in que-
sto momento, più che
agli altri pensa a se stes-
so. Comprende la scelta

dell’espatriodiDell’Utri.
Apag. 3

Il retroscena
Il Cavaliere pensa
al suo verdetto
ed evita l’attacco

CristianaMangani

H
a definito la sua storia
un “romanzo crimina-
le”, cercando quasi di
esorcizzare quella con-

dannaasette anni.
Apag. 3

L’intercettazione
Il fratello confidò:
fuga verso Libano
o Santo Domingo

Alitalia, le condizioni Etihad
a rischio tremila dipendenti
`Il governo: vicini alla conclusione. Ma i soci italiani frenano

Dopo la stangata Ue

La Grecia
che rinasce
dalle ceneri
della crisi

A Milano
Il premier: subito
una lotta violenta
alla burocrazia

L’intervista
Gasbarra: «Roma
non deve perdere
il treno di Renzi»

L’anticipo
Squadra decimata
Totti alla guida
della Roma
contro l’Atalanta
Ferretti a pag. 34

Corea del Sud
Arte e design
Seul diventa
un polo culturale
internazionale
Campi a pag. 25

MILANO Le condizioni di Etihad
per entrare in Alitalia non la-
sciano margini a dubbi: gli esu-
beri necessari per dare vita al
matrimonio non sono meno di
3mila. Inoltre le banche azioni-
ste ridurranno la loro quota. La
compagniadiAbuDhabi ieri ha
incassato la disponibilità del go-
verno, che però chiede pruden-
za su nuovi tagli. Intanto il cda
della compagnia italiana, in un
primo tempo fissato per lunedì
per valutare l’offerta prelimina-
re, ha deciso di rinviare la riu-
nione di qualche giorno in
quanto le pretese del vettore
emiratino verrebbero giudicate
estremamenteonerose.

Amoruso eDimitoapag. 9

Omicidio, indagati i 4 compagni
del ragazzo accoltellato a Roma

`L’ex senatore è all’estero alla vigilia della Cassazione sulla condanna per mafia: non scappo
`Mandato d’arresto internazionale. Caso Berlusconi, il Pg: «Se attacca le toghe, salta l’affido»

AlbertoGentili

«S
erve una violenta
guerra alla burocra-
zia». Matteo Renzi
apre un nuovo fronte

e lo fa aMilano, parlando dal
palco del Salone del mobile.
LofacitandoMichelangelo.

Apag. 7

SimoneCanettieri

V
ede l’Europa come un ponte
«per un nuovo Rinascimen-
to italiano». Pensa a una Ro-
ma «delle opportunità e non

più dei divieti». Con una racco-
mandazione per il Campidoglio,
e per il suo inquilino IgnazioMa-
rino.

Apag. 11

Laureati, l’Italia
maglia nera Ue
troppi abbandoni

Tecnologia
Dal Phablet
all’iWatch
Apple apre
l’era post-pc
Giannetti a pag. 26

Buongiorno, Scorpione! Uccelli di
rovo. Come il famoso sceneggiato
di qualche anno fa, il cielo astrale
di questo sabato, fino alla
domenicadi Pasqua (20), è
segnato da una forte corrente
sensuale-passionalenon solo dal
puntodi vista amoroso. In questi
giorni siete il segno chenon
registraun solo influsso
contrario, quindi le occasioni di
riuscita anche nel lavoro e in
affari si presentano numerose,
masempre condizionate da
Saturno, il solo in gradodi
decidere. Fate in modo chedecida
a vostro favore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

LO SCORPIONE
PUÒ SOGNARE

Il giallo. L’ipotesi del processo a Losanna

Dell’Utri latitante: «Mi curo»

A
ngela Merkel ieri era ad
Atene. Una visita simbo-
lica.Meno breve di quel-
la che aveva precedente-

mente compiuto l’anno scor-
so. Allora si era fermata po-
che ore in un’Atene sconvol-
ta dalla protesta. Non che in
questi giorni non si protesti,
ma l’ala più violenta, ossia
quella dei neonazisti del mo-
vimento “AlbaDorata“, è sta-
ta isolata nonostante gli ine-
vitabili e storici contatti che
esistono tra questo gruppo
estremista e il partito del pre-
mier Antonis Samaràs, ovve-
roNuovaDemocrazia.
Va detto che ciò che im-

pressiona del caso greco è la
stabilità rapidamente rag-
giunta della macchina parti-
tica. Esiste un governo di coa-
lizione tra il centrodestra di
NuovaDemocrazia e i sociali-
sti del Pasok, in questo fran-
gente assai indeboliti. Ma la
macchina dei partiti si è ar-
ricchita della presenza di
Syriza, un partito di sinistra
frutto dell’intelligenza politi-
ca dei capi storici del Partito
comunista dell’Interno (quel-
lo non filo-sovietico) che an-
ni orsono fecero un passo in-
dietro per lanciare sulla sce-
na politica una nuova gene-
razione, che hamietuto gran-
di successi ed è divenuta di
fatto l’interprete democrati-
co più lungimirante della
protesta.
Una protesta, quella di

Syriza, né anti euro né anti
Europa, ma che sin dall’ini-
zio della crisi ha chiesto a
gran voce la rinegoziazione
dei trattati diMaastricht ene
ha denunciato la non
sostenibilità giuridica.

Continuaapag. 20

ROMA I quattro compagni di stanza
dello studente svizzero morto per
una coltellata sono stati indagati
per omicidio.Ma potrebbero esse-
re giudicati nella loro città, Losan-

na. Per i codici elvetico e italiano
vale il fatto che il reato è stato
commesso all’estero da cittadini
svizzeri controunconnazionale.

Menafraapag. 17

ROMA È stato emesso unmanda-
to d’arresto internazionale per
Marcello Dell’Utri. L’ex senato-
re, che a questo punto viene
considerato un latitante, spie-
ga: «Non scappo, le mie condi-
zioni di salute sono precarie e
mi sto curando». Il verdetto del-
la Cassazione, previsto permar-
tedì prossimo, verterà sulla
condanna per concorso ester-
no in associazione mafiosa. In-
tanto c’è una coda polemiche
sul caso Berlusconi. Il Pg avver-
te: se attacca i giudici salta l’affi-
doai servizi sociali.

Galluzzo,Guasco
eVenturadapag. 2apag. 5

ROMA Italiamaglia nera nel pano-
rama universitario europeo, a
causa del minor numero di lau-
reati rispetto agli altri Paesi e
della più alta percentuale di gio-
vani che decidono di abbando-
nare gli studi. Il rapporto del-
l’Eurostat, relativo al 2013, è a
tinte scure e traccia il profilo di
un Paese che perde
competitività sul versante scola-
stico e chenon riesce a formare i
propri ragazzi nel modo miglio-
re per presentarli a un mercato
del lavoro sempre più interna-
zionale. Più brave le ragazze ri-
spetto aimaschi.

Mozzettiapag. 19

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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IL CASO
PALERMO Ordine di cattura inter-
nazionaleperMarcelloDell’Utri.
L’ex senatore ha giocato d’antici-
po scegliendo di attendere fuori
dall’Italia, c’è chi dice a Beirut, il
verdetto della Cassazione, previ-
sto per martedì prossimo, quan-
do gli Ermellini per la seconda
volta decideranno sulla condan-
naa 7 anni, per concorsoesterno
in associazione mafiosa, inflitta
al politico.
Dell’Utri ha reagito definendo

«aberrante» il provvedimento ed
annunciando che non si sottrar-
rà «al risultato processuale».
Tuttavia precisa di versare in
«condizioni di salute precarie»,
per i postumi di un intervento di
angioplastica e che sono in corso
«ulteriori esami e controlli». La
dichiarazione rinnova infine «fi-
ducia» nella Cassazione ed auspi-
ca che «un processo ventennale,
per il quale ritengo di avere già
scontato una grave pena, si pos-
sa concludere definitivamente e

positivamente».
L’ordine custodia cautelare

cheavrebbedovuto assicurare la
presenza di Dell’ Utri in Italia al
momento del verdetto, per una
eventuale esecuzione immedia-
ta della pena, ha avuto una gesta-
zione di 6 mesi. E’ l’8 novembre
2013 quando intercettazioni di-
sposte dal pmdi Roma ed esegui-
te dalla Dia nel ristorante capito-
lino Assunta Madre, captano le
confidenze di Alberto, fratello
gemello di Marcello, al gestore
del locale Vincenzo Mancuso.
«Bisogna accelerare i tempi (del-
la latitanza, ndr)- confida Alber-
to- che Marcello se poi non ce la
fa...». Ed indica come possibili

Paesi all’estero utili per sottrarsi
al carcere la Guinea Bissau ed il
Libano, dove sono già stati attiva-
ti canali politici di protezione.

SEQUESTRO DEL PASSAPORTO
L’intercettazione è trasmessa da
Roma a Palermo nel febbraio
scorso. Venti giorni fa il Pg di Pa-
lermo chiede, motivando con un
«grave e concreto di fuga», il se-
questro del passaporto ed il di-
vieto di espatrio per Dell’Utri,
ma il giudice rigetta osservando
di potere disporre solo l’arresto
cautelativo. Il Pg riformula la ri-
chiesta, accolta l’8 aprile. A quel-
la data Dell’Utri è già all’estero.
Quale sia l’ itinerario seguito
nonènoto,maè certo (sullabase
della testimonianza di un occa-
sionale compagno di viaggio)
che il 24marzo l’ex senatore vola
daParigi, in businnes class, a Bei-
rut. E per altro, anche in occasio-
ne del primo verdetto di Cassa-
zione, che rinviò all’Appello per
una nuova disamina, Dell’Utri
aveva scelto di attendere all’este-
ro, probabilmente a Santo Do-
mingo, dovehauna residenza, la
decisione. In base a quella «tra-
sferta» il Pg chiese l’ arresto cau-
telare (eramarzo 2013)ma il giu-
dice lo rifiutò.

IL PRECEDENTE
L’asse Palermo-Beirut per impu-
tati ad alto rischiohauno storico
precedente: Graziano Verzotto,
senatore Dc, inquisito per fondi
neri sulle banche di Sindona si
sottrasse all’arresto raggiungen-
do da Siracusa Beirut su un pe-
schereccio, passò quindi in Fran-
cia, ottenne asilo, non scontò un
sologiornodi carcere. L’espatrio
di Dell’Utri ha suggerito al M5S
di chiedere le dimissioni di Alfa-
no «che fa arrestare e trasferire
in Kazakistan una donna e una
bambina richiedenti asilo,ma la-
scia fuggire i condannati perma-
fia», ma Ncd fa quadrato ricor-
dando che non compete al mini-
stro dell’Interno intervenire sul-
la libertàpersonaledei cittadini.

LucioGalluzzo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marcello Dell’Utri

L’ex senatore Marcello Dell’Utri

IL PROTAGONISTA
ROMA «Se una cosa non ti tocca
non la capisci. Come il carcere e
l’ospedale: se non ci sei mai sta-
to, non puoi sapere». Il carcere
Marcello Dell’Utri lo aveva sag-
giato nel 1995, a Ivrea. «Può capi-
tare a chiunque di avere un pro-
blema». Intervistato lo scorso
novembre a Virus, l’ex senatore
aveva paragonato i propri guai
giudiziari a quelli di Berlusconi,
spiegando pure il diverso modo
di affrontarli. Berlusconi è sem-
pre stato «un lottatore straordi-
nario, hauna tenacia euna forza
che io gli invidio, io non ce l’ho.
Accetto anch’io, accetto le cose
come stanno, lotto anch’io, ma
mi preparo anche al peggio». Il
peggio vuol dire che «ti mettono
in galera e quindi devi stare in

galera, cosa c’è di peggio? Ti tol-
gono la libertà». Commentando
il suggerimento provocatorio di
Vittorio Feltri al Cavaliere («Al
posto suo sarei scappato»), Del-
l’Utri escludeva che Berlusconi
l’avrebbe fatto: «Nonè il tipo che
scappa, non è mai scappato, lui
affronta le cose. Berlusconi è
Berlusconi, con la sua storia co-
me fa a scappare, non esiste al
mondo».
Lo scorso settembre alla Zan-

zara, a Radio24, l’ex senatore
aveva già parlato di quella pro-
spettiva di privazione della liber-
tà che considerava «il peggio
che può capitare». «Se sono
pronto al carcere? Col cavolo,
spero di non andarci. Però psico-
logicamente sonoprontodauna
vita. Bisogna fare una borsa,
metterci due libri, e te ne vai».
Ma si riferiva all’andare in carce-
re, probabilmente, non alla fu-
ga. Due libri gli avevano già te-
nuto compagnia nei 21 giorni a
Ivrea del ‘95. Il primo era I pro-
messi sposi, che un bibliofilo co-
me lui ama rileggere «è sempre
bello». Lo aveva trovato nel peni-
tenziario. L’altro se l’era messo
nella borsa con i vestiti e portato
con sé dietro le sbarre, e ancora
oggi è il suomanifesto filosofico:
ilDe tranquillitate animi. «Me lo
portai perché Seneca è lo scritto-

re che più insegna ad avere pa-
zienza. Se leggi la suaTranquilli-
tà d’animo,non ti preoccupapiù
nulla». Neppure la galera. «Ho
tic nervosi? No, dormo benissi-
mo».

LA FAMIGLIA
Certo, non è semplice per l’uo-
moche conBerlusconiha creato
Forza Italia ed è stato deputato,
poi senatore, gestire una latitan-
za. La figlia risponde al cellulare
con voce tesa. «Non ho nulla da
dire». L’avvocato, Pino Di Peri,
dice solo che di recente Dell’Utri
era andato in Francia a curarsi,
era tornato, emartedì quando la
Cassazione si pronuncerà «pren-
derà le sue determinazioni». In
una nota da chissà dove, Dell’U-
tri chiarisce che non intende sot-
trarsi «al risultato processuale
della prossima sentenza», ma

che avendo anche subìto un in-
tervento di angioplastica, sta fa-
cendo «ulteriori esami e control-
li».

LA VALIGIA
Così, quando ha appreso della
«aberrante richiesta di preventi-
va custodia cautelare», cioè di
arresto, si trovava già all’estero
«per il periodo di cura e riposo»,
solo lui sa dove, aggiunge l’avvo-
cato. Forse in Libano, che ben
conosce e dov’era segnalato il 3
aprile, o forse altrove, forse in
Guinea Bissau, dato che altre
fonti escludono cheabbiamesso
piede nel Paese dei cedri. Piste
che avvalorano il possesso di
passaporti diplomatici. In viag-
gio (o in fuga) conManzoni e Se-
neca. Per quanto?

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA VICENDA
ROMA La «fuga» all’estero con un
passaggio in Libano, prima della
sentenza della Cassazione che
potrebbe confermare la condan-
na a sette anni per concorso
esterno in associazione mafiosa,
è la conferma della «vita sperico-
lata» dell'ex senatore, definito
dalla corte d'appello di Palermo
il «mediatore contrattuale» del
patto di protezione tra Berlusco-
ni da una parte e Cosa nostra dall'
altra.

QUATTRO PROCESSI
Nelle 477 pagine che raccolgono,
per la quarta volta (il processo è
tornato in appello dopo il rinvio
della Cassazione per il periodo
tra il 1974 e il 1992), quel venten-
nio turbolento, la corte ha ribadi-
to i «comportamenti tutt'altro
che episodici, oltre che estrema-
mente gravi e profondamente le-
sivi di interessi di rilevanza costi-
tuzionale dell'imputato, che ha
ritenuto di agire in sinergia con
l'associazione criminale». In
quel periodo, Dell'Utri, «ha, con
pervicacia, ritenuto di agire - ha
proseguito la corte nelle motiva-

zioni della seconda sentenza
d'appello - in sinergia con l'asso-
ciazione, e di rivolgersi a coloro
che incarnavano l'anti-Stato, al fi-
ne dimediare tra le esigenze dell'
imprenditore milanese e gli inte-
ressi del sodalizio mafioso, con
ciò consapevolmente rafforzan-
do il potere criminale dell'asso-
ciazione». Lagenesi del patto che
ha legato Berlusconi alla mafia
con la mediazione di Dell'Utri,
durato secondo i giudici almeno
18 anni, è l'incontro avvenuto a
maggio 1974, a Milano, cui erano
presenti anche imafiosi Gaetano
Cinà, Stefano Bontade, Mimmo
Teresi.
«In virtù di tale accordo - ha

scritto la Corte - i contraenti e il
mediatore contrattuale hanno
conseguito un risultato concreto
e tangibile costituito dalla garan-

zia della protezione personale all'
imprenditore tramite l'esborso
di sommedi denaro che quest'ul-
timoha versato a Cosa nostra tra-
mite Dell'Utri, che ha consentito
che l'associazionemafiosa raffor-
zasse e consolidasse il proprio
potere». Così Berlusconi è «rien-
trato sotto l'ombrello di protezio-
ne mafiosa assumendo Vittorio
Mangano ad Arcore». Del resto,
l'ex premier «ha sempre accorda-
to - ha aggiunto il collegio - una
personale preferenza al paga-
mento di somme come metodo
di risoluzione preventiva dei pro-
blemi posti dalla criminalità».
Somme arrivate puntualmente a
Cosanostra con pagamenti seme-
strali anche tra il 1978 e il 1982.
Nemmeno il mutamento dei ver-
tici di Cosa nostra «avevamodifi-
cato - hannoproseguito i giudici -
in alcun modo l'impegno finan-
ziario del gruppo Berlusconi nei
confronti dell'organizzazione cri-
minale». Imilioni (prima50 epoi
100 ogni seimesi, secondo i penti-
ti) arrivavano nelle mani di Totò
Riina attraverso Cinà. Per la cor-
te, i pagamenti sarebbero prose-
guiti «quantomeno finoal 1992».

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ordine d’arresto,
Dell’Utri latitante
Ma lui: non scappo
mi sto curando
`Il provvedimento alla vigilia della sentenza della Cassazione
sui 7 anni per mafia. Emesso mandato di cattura internazionale

ANSA

La vicenda giudiziaria

Dopo le dichiarazioni
del pentito Cancemi, 
Marcello Dell’Utri
è indagato per concorso 
esterno in associazione 
mafiosa 

MARZO 1994

Comincia il processo 
d’appello.  Tra i testimoni 
Gaspare Spatuzza, 
Giuseppe Graviano 
e Massimo Ciancimino

30 GIUGNO 2006

Dell’Utri è condannato
a 9 anni di carcere

PRIMO GRADO
11 DICEMBRE 2004

Pena ridotta a 7 anni
e assoluzione per i fatti 
contestati successivi
al 1992

APPELLO
29 GIUGNO 2010

Annullata con rinvio
la sentenza d’appello
di condanna

CASSAZIONE
24 APRILE 2012

7 anni di carcere

APPELLO BIS
25 MARZO 2013

Rinvio a giudizio
19 MAGGIO 1997

Inizia il processo: 
Dell’Utri sarebbe stato 
l’ambasciatore
di Cosa nostra
nel mondo 
imprenditoriale
di Milano

5 NOVEMBRE 1997

Lo sfogo: «Aspetto il peggio, vogliono vedermi in cella»

«FACCIO ESAMI
DOPO UN INTERVENTO
DI ANGIOPLASTICA
ERO GIÀ FUORI
ITALIA PER UN PERIODO
DI RIPOSO»

NELLE MOTIVAZIONI
DELL’APPELLO
DESCRITTI I SUOI LEGAMI
MAFIOSI: HA RAFFORZATO
CONSAPEVOLMENTE
IL POTERE CRIMINALE

I GRILLINI CHIAMANO
IN CAUSA ALFANO: SI
DIMETTA, LO HA FATTO
FUGGIRE. REPLICA
NCD: IL VIMINALE
NON C’ENTRA

Per i giudici è stato mediatore
tra il Cavaliere e Cosa nostra
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Rigettato
il ritiro
del passaporto

Marcello Dell’Utri
e Silvio Berlusconi nel 2007

Laprocura generale di Palermo
continuaperò a ritenere più
consonoun provvedimentomeno
durodella custodia cautelare e
pertanto decide di fare ricorso al
tribunaledel riesameperché a
Dell’Utri venga ritirato il
passaporto.Nel frattempo l’ex
senatore viene a conoscenza non
solodella richiesta di ritiro del
passaporto,maanche
dell’esistenzadell’intercettazione
del fratello. Il 7 aprile, in
un’informativa, laDia confermaai
magistrati che Dell’Utri è in
Libano, in quanto il 3 aprile la
”cella” del suo telefonino viene
agganciata a Beirut. L’8 aprile la
procura generale chiede l’arresto
diDell’Utri, concesso l’indomani
dallaCorte diAppello di Palermo.

Il documento

L’intercettazione

IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi, in que-
sto momento, più che agli altri
pensa a se stesso. Comprende la
scelta dell’espatrio da parte di
Marcello Dell’Utri, l’amico di
una vita, il sodale di sempre, l’in-
ventore di Forza Italia («Senza
di lui, non saremmo niente», è il
suo refrain dal mitico ’94 che
porta le insegne indelebili di Pu-
blitalia), ma pubblicamente non
ne vuole parlare. «Marcello è un
perseguitato», ripete a tutti in
queste ore, in via confidenziale,
nei saloni di Arcore, tra una ca-
rezza di Francesca, una seduta
di fisioterapia e le continue delu-
sioni per il mancato innesto di
volti nuovi nelle liste per le ele-
zioni europee. Ma si guarda be-
ne dal fare esplodere in pubbli-
co, come la sua natura e l’affetto
per l’amico lo spingerebbero a
fare, la solidarietà completa e la
vicinanza politica e sentimenta-
le nei confronti di una persona a
lui assai cara e a cui ha sempre
ripetuto fin dall’inizio del «calva-

rio giudiziario»: «Marcello, col-
piscono te per colpire anche
me». E Dell’Utri: «Silvio, colpi-
sconomeper colpire anche te».

VENT’ANNI DOPO
Un rapporto incancellabile.

Una sintonia che deriva da un
vissuto personale che è diventa-
to, nel bene e nelmale, un pezzo
della vicenda pubblica di questi
vent’anni. Ora Berlusconi suDel-
l’Utri cerca di non parlare, per-
chè «qualsiasi cosa dico i magi-
strati la usanocontrodime».Gli
avvocati, Ghedini e Longo, anco-
ra in festa per il pronunciamen-
to del procuratore generale di
Milano sull’affidamento ai servi-
zi sociali per l’ex Cavaliere, gli
consigliano a Villa San Martino:
«Presidente, taccia su Dell’Utri.
Sennò, si riapre l’incubo degli ar-
resti domiciliari». E infatti Berlu-
sconi cerca di mordersi la lin-
gua, in ossequio alla strategia
del silenzio che gli dovrebbe
fruttare una situazione accetta-
bile per il periodo della pena da
scontare. «Mase la decisionedei
giudici arriva dopo martedì è

tardi», si lamenta l’ex Cavaliere,
«e viene falsata la campagna
elettorale.Devono sbrigarsi».
I tempi saranno quelli che sa-

ranno, ma intanto potrebbe es-
serci una coincidenza tempora-
le tra il verdetto della Corte di
Cassazione su Dell’Utri e la pro-
nuncia del tribunale di Milano
in merito a come l’ex Cavaliere
dovrà scontare il servizi sociali.
Due destini intrecciati, di due
amici antichi. E però Silvio evita
di commentare pubblicamente
l’espatrio del sodale di sempre
(«Ma torno e non intendo sot-
trarmi alla giustizia», assicura
Dell’Utri) perchè al cuore non si
comandae seBerlusconi dicesse
apertamente ciò chepensa eche
esterna nel chiuso della sua cor-
te inBrianza («Si accaniscono su
un innocente.Marcello è la vitti-
ma sacrificale della malagiusti-
zia che ci ha sempre voluto vede-
re morti»), smentirebbe il for-
mat buonista e il low profile che
gli è stato imposto e che tenta di
autoimporsi ma ritiene essere
l’unica via possibile per farsi ga-
rantire dai giudici del tribunale

di sorveglianza ciò a cui lui più
tiene in questa face: l’agibilità
politica per le elezioni Europee.
Visto che «devo essere sempre
io a portare la croce e senza di
me in campo sarà difficile recu-
perare il gap nei consensi che i
sondaggi ci attribuiscono». «Se
io parlo - è il leit motive berlu-
sconiano di queste ore - quelli si
vendicano». Cioè i magistrati.
Ma parla l’ex Cavaliere con tutti
quelli che lo vanno a trovare ad
Arcore o che lo chiamano per
chiudere la complicatissima

compilazione delle liste per il vo-
to del 25 maggio, che lo sta tor-
mentando.

LA LONTANANZA
«Ah, se ci fosse Marcello», è il

suo sfogo: «Nel ’94 fece un capo-
lavoro. Bisognerebbe riprender
quello spirito e quella grande ca-
pacità.Ma com’è che non ne sia-
mo più capaci?». Il ’94, che fu la
grande stagione di Dell’Utri, è
lontano e anche lui oggi è geo-
graficamente (ma non politica-
mente) distante, visto che si tro-
va a Beirut e ci si trova bene, co-
me Alberto - fratello gemello di
Marcello - in queste settimane
va ripetendo a molti parlamen-
tari forzisti. Berlusconi, da villa
San Martino, non rinnega - e fi-
guriamoci - la vicinanza politica
eumanacon l’amicodi sempre e
neparla così: «Si accaniscono su
una persona buona e che per di
più, comeme, ha pure una certa
età e qualche acciacco fisico». E
ancora: «Chemale c’è, se è anda-
to a curarsi all’estero? Gli viene
negato anche il diritto alla salu-
te? A questo siamo arrivati in
Italia?».
Chi pensa che Silvio abbia sca-

ricatoMarcello, si sbaglia. Ognu-
no ha i suoi acciacchi, ognuno
ha i suoi guai. Ma l’ex Cavaliere,
adesso, pensa anzitutto ai pro-
pri.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il doppio
mandato
internazionale
Dell’Utri è irrintracciabile. Ieri la
procura generale ha attivato le
ricercheall’estero, sia in ambito
Schengen (con unmandato di
arresto europeo) sia in campo
internazionale (con diffusione di
ricerche che il ministero della
Giustizia ”gira” all’Interpol). Si
tratta in ogni caso di unmandato
di arresto per fini processuali. Nel
caso in cui martedì prossimo, 15
aprile, laCorte di Cassazione
dovesse confermare nei suoi
confronti la condannaa sette anni
per concorso esterno in
associazionemafiosa, allora la
procura generale di Palermo
dovrà emettere unnuovo mandato
di cattura perDell’Utri, stavolta a
fini esecutivi, che arriverà alla
firmadel ministro dellaGiustizia.

Le misure

L’ordine di arresto

Anovembre
il colloquio
a cena

L’Interpol

E’ il 20 febbraio del 2014quando
la procuradi Roma segnala alla
procura generale di Palermo
l’esistenzadi dialoghi intercettati
l’8 novembre2013 nel noto
ristorante romano ”Assunta
Madre” tra il il fratello di Marcello
Dell’Utri, Alberto, e il suo
commensaleVincenzo Mancuso.
Aquest’ultimo Alberto confida il
progetto diMarcello di
«andarsene in Libano», o
comunquedi lasciare l’Italia prima
del verdetto della Cassazione. La
procura generale di Palermo, il 4
marzo, richiede il divieto di
espatrio e il ritiro del passaporto.
LaCorte diAppello respinge la
richiesta ritenendo cheper i reati
dimafia l’unica misurapossibile
sia la custodia cautelare.

L’ORDINANZA
ROMA Ha definito la sua storia un
“romanzo criminale”, cercando
quasi di esorcizzare quella con-
danna a sette anni per concorso
esterno in associazione mafiosa
chemartedì prossimo verrà sotto-
posta al giudizio definitivo della
Cassazione. E se per l’ex senatore
Marcello Dell’Utri di romanzo cri-
minale si è trattato, il logico epilo-
go non poteva che essere la fuga.
«Mi sto curando - ha fatto sapere
da un luogo sicuramente molto
lontano da Palermo e dall’Italia -
non mi sottrarrò alla giustizia».
Nel frattempo, però, ha inviato la
sua immensa biblioteca, fatta di li-
bri pregiati, nell’isola caraibica di
SantoDomingo, dove c’è il suo lus-
suoso buen retiro. Si trova già lì o
l’ha scelta comeprossima destina-
zione?

LA LATITANZA
Di certo quando l’8 aprile la procu-
ra generale di Palermo ha provato
a notificargli un’ordinanza di cu-
stodia cautelare, dopo che le era
stato respinto per due volte un

provvedimento restrittivo e un di-
vieto di espatrio, non l’ha trovato.
Tanto che ne ha decretato lo sta-
tus di latitante. L’Interpol ha av-
viato le ricerche, forte di un man-
dato di cattura internazionale che
in questo momento riguarda solo
la presenza per fini processuali.
Qualora, poi, la SupremaCorte do-
vesse confermarne la condanna,
dovrà essere emesso un nuovo
provvedimento di custodia, stavol-
ta per esecuzione pena. Ma a quel
punto,Dell’Utri chissàdove sarà.

IL VOLO PER BEIRUT
In attesa che le indagini abbiano
dei riscontri, un testimone dice di
averlo visto sul volo Parigi-Beirut
il 24marzo. «Ci ho viaggiato a fian-
co - ha raccontato - Eravamo in bu-
siness, l’ho visto ritirare il baga-
glio una volta atterrato, e uscire
dall’aeroporto». Del resto, Dell’U-
tri può contare su tre passaporti,
tra i quali quelli diplomatici della
Guinea Bissau e di Santo Domin-
go, dove ha anche la cittadinanza.
Documenti che ha potuto utilizza-
re senza alcunproblema.
Del Libano e di un possibile appog-
gio locale ne ha parlato proprio il

fratelloAlberto. È del 7 aprile scor-
so la nota della Dia nella quale è
contenuta la registrazione di una
cena nel ristorante ”Assunta Ma-
dre”, in via Giulia, dove Alberto
stava a tavola con VincenzoMaca-
luso. Non era lui, però, a essere in-
tercettato, bensì il proprietariodel
noto locale romano, Gianni Mica-
lusi, finito al centrodi un’indagine
della procura diRomaper riciclag-
gio. Dice Alberto: «Quabisogna ac-
celerare i tempi, devi avere gente
sul posto che ti dà una mano, che
ti aiuta...che fai lì, non conosci nes-
suno...invece questi sono bene si-
stemati... Il programmaèquellodi
andarsene in Libano doveMarcel-
lo starebbe bene perché lui c'è già
stato lo conosce, c'è un grande fer-
mentoculturale».
Tutto ciò - scrive la Corte d’Appel-
lo - evidenzia come sia il Libano il
luogo individuato. Alberto Dell’U-
tri, infatti, ha riferito al suo inter-
locutore le indicazioni che aveva
fornito al fratelloMarcello un cer-
to Gennaro (poi individuato dalla
Dia nel pregiudicato Mokbel, sot-
toposto all’obbligo di dimora aRo-
ma, con il quale Dell’Utri avrebbe
ammesso di avere rapporti solo
per la comune passione per l’arte)
chegli aveva indicato il soggettodi
cui potersi fidare». Il fratello ge-
mellodell’ex senatoreparla anche
di un retroscena che aveva a che
fare con «un personaggio che ha
sposato la figlia del presidente
africano».E sull’ipotesi del Libano
spiegava cheMarcello aveva cena-
to a Roma con un politico impor-
tante del Libano, «che si candida
presidente».

SANTO DOMINGO
Nel frattempo, ieri, è cominciata
la corsa agli avvistamenti. E c’è chi
ha già trovato l’ex senatore pro-
prio a Santo Domingo. Sarebbe
stato amangiare al locale Caribbe-
an Tropical Sullivan di proprietà
di unnapoletanodinomeAntonio
Romano detto “a paliat” (“la pic-
chiata”). Antonio afferma di aver-
lo riconosciuto solo in un secondo
momento. Era nel suo locale con
bermudaeduecellulari al seguito.
Loavrebbevistonervoso, agitato e
preoccupato.Era veramente lui?

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La fuga svelata dal fratello
e i passaporti diplomatici

`Un testimone dice di averlo visto sul volo
partito da Parigi per Beirut il 24 marzo

Si è parlato del Libano perché
un testimone dice di aver
viaggiato con Dell’Utri sul volo
Roma-Beirut del 24 marzo.
Sembra che il 3 aprile un suo
telefonino abbia lasciato
tracce nei pressi di Beirut.

E’ possibile che Dell’Utri
disponga di un passaporto
diplomatico della Guinea
Bissau. In una intercettazione
dello scorso novembre il
fratello di Dell’Utri fa
riferimento a questa ipotesi.

Berlusconi: «Gli negano pure la salute»
Ma non alza i toni pensando all’affido

Libano

Guinea

Qui Dell’Utri possiede una
villa acquistata dopo la
vendita a Berlusconi di un
proprio analogo immobile
situato sul lago di Como. Pare
che Dell’Utri abbia anche il
passaporto di Santo Domingo

`L’allarme della Dia dopo un’intercettazione
che coinvolge anche il pregiudicato Mokbel

IERI SERA SAREBBE
STATO VISTO A CENA
IN UN RISTORANTE
A SANTO DOMINGO
GIÀ TRASFERITI LÌ
TUTTI I SUOI LIBRI

Santo Domingo

Le possibili destinazioni

NON CAMBIA IL PARERE
SULL’AMICO DI SEMPRE:
UN PERSEGUITATO
IL LEADER PERÒ ORA
CURA INNANZITUTTO
LE PROPRIE VICENDE

«VOGLIO UN GIUDIZIO
RAPIDO, SIAMO
IN CAMPAGNA
ELETTORALE
E LA CROCE DEI VOTI
LA PORTO SEMPRE IO»
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LA STORIA
ROMA Una foto. Una bella foto. An-
no 1995. Alle Bermuda. Un’imma-
gine celebre che descrive un’epo-
ca. Quella del berlusconismo che
si presentava come candido - tutti
vestiti di bianco, maglietta e cal-
zoncini - e che metteva in scena
una comitiva di amici in vacanza. I
quali, in nome delmotto «mens sa-
na in corpore sano», tra esercizi
spirituali (la lettura del libro di
Ignazio di Loyola) e preparazione
fisica (Silvio li guidamentre fanno
jogging), si preparavano a ricon-
quistare l’Italia di corsa o di corset-
ta insieme al Cavaliere. Dopo la
battuta di arresto del Ribaltone
con cui Bossi aveva vanificato la
prima vittoria elettorale di Forza
Italianel ’94.

I FAB SIX
Una foto, questa foto a suo tempo
pubblicata su «Oggi», che è il sim-
bolo delle magnifiche sorti e pro-
gressive di una comitiva e di
un’idea di politica (la rivoluzione
liberale). Ecco, Silvio, Marcello
Dell’Utri, Fedele Confalonieri,
Gianni Letta, Adriano Galliani,
CarloBernasconi,Gianni Letta.Un
sestetto che aveva «il sole in tasca»
(come da proverbiale espressione
del Cavaliere) e che adesso invece

si presenta così: Berlusconi de-ca-
valierizzato, condannato e in pro-
cinto di espirare la pena; Dell’Utri
dalle ferie nelle Bermuda alla lati-
tanza inLibano;Bernasconi - che è
stato per quasi trent’anni uno dei
grandimanagerdi SuaEmittenza -
morto nel 2001, dopo tante vicissi-
tudini giudiziarie. E poi Galliani.
In quei primi anni ’90, il Milan di
Galliani vinceva tutto (la Cham-
pions League nel ’94 e cinque scu-
detti tra il ’91 e il ’96), e il «crapa pe-
lata» era un idolo popolare sia pu-
re per interposta persona (Silvio) e ora invece: il suo Milan non tocca

palla, Seedorf non è Capello e
Adrianone è stato pre-pensionato
daBarbaraBerlusconi.

GLI ALTRI
Nella foto, Cesare Previti non c’è,
ma figura in altre sequenze simili:
e la sua sorte si riassumenella con-
danna e nella sparizione dalla sce-
na pubblica. E Emilio Fede? Face-
va parte della comitiva a sua volta,
ma ora l’amicizia con Berlusconi
nonèpiù comequelladi un tempo.
E ancora: Paolo Bonaiuti, lo stori-
coportavocedi Silvio. Pare che stia
veleggiando verso il Nuovo Centro-
destra di Alfano. Questi ultimi tre
alle Bermuda non c’erano, mentre
correva nell’isoletta con il suo pas-
so felpato Letta. E quel passo pru-
dente lo tiene ancora,ma l’ex Emi-
nenza Azzurrina ha fatto un passo

indietro rispetto alla vita politica
di Berlusconi, perchè troppi falchi
volteggiano sulla testa del Cavalie-
re al quale lui - da colomba della
pace politico-istituzionale - vuole
bene emolti di loro invece no. Con-
falonieri è quello che resiste. Sta
sempre lì. E’ sempre lui. Non ha
ombre nè ripensamenti e cerca di
salvare il salvabile. Una volta ha
raccontato il simpatico Fidel: «Io
credo che la parte più bella della vi-
ta sia quando tu sei così rincoglio-
nito che credi aver vinto adAuster-
litz, di essere stato Coppi sul Por-
doi e di avere scritto Emozioni.
Probabilmente, il paradiso è quel-
lo».Mentre invece il paradisodelle
Bermuda, e non solo quello, per
Silvio e permolti dei suoi amici or-
mai è perduto.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AVVOCATO COPPI:
L’EX PREMIER
NON CONCORDA
CON LA CONDANNA
MA ACCETTA
L’ESPIAZIONE DELLA PENA

Silvio, Marcello, Adriano & C
l’allegra brigata 20 anni dopo

DA QUEL JOGGING
ALLE BERMUDA
ALLE DISAVVENTURE
DI UN GRUPPO DI AMICI
CHE VOLEVA
CAMBIARE L’ITALIA

GALLIANI PENSIONATO
DA BARBARA
DELL’UTRI LATITANTE
LETTA UN PASSO
INDIETRO. E IL CAV
DE-CAVALIERIZZATO

LA SENTENZA
MILANO La decisione sulle sorti
del condannato Silvio Berlusco-
ni è già stata presa. In una came-
ra di consiglio di tre quarti d’ora,
riunita al terminedell’udienzadi
venerdì, il Tribunale di Sorve-
glianza ha espresso il suo parere
sull’affidamento ai servizi socia-
li all’ex premier. Ma per la sen-
tenza e le motivazioni bisognerà
attendere fino a martedì, con il
deposito nella stanza 69 al setti-
mo piano del Palazzo di giusti-
zia. A quel punto l’ex Cavaliere,
scongiurati i domiciliari, potrà ti-
rare un sospiro di sollievo anche
se il cammino che lo attende da
qui a un anno non va affrontato
con la noncuranza di una passeg-
giata: «Gli affidi possono essere
sempre revocati», è stato l’avver-
timento lanciato ai difensori dal
pgAntonioLamanna.

«RISPETTO PER I MAGISTRATI»
Il rapporto tra Berlusconi e

chi lo ha giudicato è costellato di
eccessi e intemperanze. Dalle
«tre giudichesse femministe e co-
muniste» che in primo grado gli
imposero alimenti per 100 mila
euro al giorno all’exmoglie Vero-
nica Lario, ai «giudici politicizza-
ti» definiti «metastasi della de-
mocrazia». Gli esempi dell’ira
dell’ex Cavaliere nei confronti
delle toghe sono numerosi, ma
uno in particolare non è sfuggito
al pg Lamanna, che si è presenta-
to in aula con un articolo di gior-
nale del 7 marzo: «Sono qui a di-
pendere da una mafia di giudici
che il 10 aprile mi diranno se de-
vo andare in galera o ai domici-
liari», è stato l’ultimo attacco del
condannato. Che d’ora in poi
non potrà più permettersi uscite
così dure: «Una cosa è avanzare
una critica alla magistratura, al-
tra è diffamare i giudici personal-
mente». Errori di questo genere
nel percorso di riabilitazione, av-
verte Lamanna, non saranno tol-
lerati. Berlusconi incontrerà una
volta alla settimana gli assistenti
sociali e «si valuterà alla fine del
programmase imesi trascorsi in
affido possono essere considera-
ti proficui e soddisfacenti» ai fini
del ravvedimento. «Noi non sia-
mo nè angeli vendicatori nè an-
geli custodi, applichiamo la leg-
ge», rilevaLamanna.

AGIBILITA’ POLITICA
A prendere la parola in difesa

di Berlusconi è stato l’avvocato
Franco Coppi, precisando che
l’imputato non intendeva rivol-
gere attacchi personali ai giudici
bensì esercitare una «critica poli-
tica» e che, «nonostante non sia
d’accordo con la condanna di
colpevolezza» per frode fiscale
nel processo sulla compravendi-
ta dei diritti tvMediaset, «accetta
l’espiazione della pena» come ri-
chiesto dalla Cassazione per ac-
cedere ai servizi sociali. Ora toc-
ca alla Sorveglianza scegliere il
lavoro più adatto al leader di FI:
«motivatore» per disabili in una
cascina da realizzare ad Arcore
o a Macherio, cioè a casa sua,
con i fondi di una onlus nell’orbi-
ta diMediaset, oppureassistente
di anziani emalati in una struttu-
ra pubblica nell’hinterlandmila-
nese. O anche una terza soluzio-
ne identificata dal Tribunale
stesso. Ciò che maggiormente
preme a Berlusconi tuttavia è
l’agibilità politica, quindi la liber-

tà d’azione: i legali hanno chie-
sto ai giudici di concedergli la
massimapossibilità dimovimen-
to quanto a orari e spostamenti,
permettendogli di partecipare al-
la campagna elettorale. Su que-
sto punto la linea della Sorve-
glianza è sempre statamolto ela-
stica. «Quando Fabrizio Corona
era in affidamento faceva il foto-
grafo e lavorava nelle discote-
che. Non potevamo certo impor-
gli il coprifuoco alle 10 di sera»,
spiega un magistrato. E infatti
rientrava alle due di notte. Pre-
scrizioni su misura, insomma,
ma quelle che vengono fissate
devono essere rispettate alla let-
tera: se Berlusconi se violerà le
regole o se la relazione finale del-
l’Uepe non sarà positiva, potreb-
be scattare per l’ex premier la de-
tenzione domiciliare. E qualora
la condanna a sette anni di reclu-
sione nel processo Ruby diven-
tasse definitiva, ai domiciliari fi-
nirebbedavvero.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATABandiere di Forza Italia davanti al Tribunale di Milano

`Il procuratore Lamanna all’indomani dell’udienza del tribunale
di sorveglianza su Berlusconi. Il verdetto entro due settimane

`«Non siamo né angeli vendicatori né angeli custodi, siamo qui
per applicare la legge». Nel mirino le accuse alla «mafia in toga»

«Se attacca i giudici, affido revocato»

Previti
Dopo lacondannadefinitiva
percorruzione inatti
giudiziari, e l’affido inprova
scontatoaRoma, si èritiratoa
vitaprivata.

I personaggi

Bonaiuti
L’exportavoceebracciodestro
negli annidelgoverno, è
politicamentesemprepiù
distantee starebbepensando
dipassareconAlfano.

La celebre foto del 1995 (presa dal Corriere della Sera) alle
Bermuda: Silvio Berlusconi, a sinistra, guida i fedelissimi
Confalonieri, Galliani, Bernasconi, Letta, Dell’Utri
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Nomine, incontro con Descalzi
lunedì le liste con tutti i nomi

Gelo con Bonaretti
segretario in bilico

IL CASO
ROMA «Serve una violenta guerra
alla burocrazia». Matteo Renzi
apre un nuovo fronte e lo fa aMila-
no, parlando dal palco del Salone
del mobile. Lo fa citando Miche-
langelo: «Quando ha realizzato il
David, ai fiorentini che gli chiede-
vano come avesse fatto lui rispon-
deva: “Basta liberare ilmarmoche
c’è in più”. Ecco, lo stesso bisogna
fare in Italia, liberarla da un siste-
ma burocratico opprimente. An-
che per l’Expò, che a dispetto dei
pessimisti è un pezzo di Paese che
funziona, bisogna evitare che la
burocrazia blocchi tutto. Ma ri-
spettando tutte le regole».

L’ITALIA CHE FUNZIONA
Quello di Renzi è un discorso dedi-
cato agli imprenditori. E il pre-
mier sceglie i toni per strappare
applausi: «Qui vedo un’Italia viva,
un’Italia che dimostra che ce la
può e ce la deve fare, a patto che si
prendano impegni precisi. Il pri-
modi questi», appunto, «è una vio-
lenta lotta contro la burocrazia
per rilanciare le imprese e l'econo-
mia». Il premier snocciola le rifor-
me: la cancellazione delle Provin-
ce e del Senato, il taglio degli sti-
pendi dei manager pubblici: «Cer-
cheranno i farcela pagare, ma noi
andiamo avanti. Siamo una Re-
pubblica fondata sul lavoroma af-
fondata dalle rendite. Ecco perché
bisogna restituire dignità al lavo-
ro semplificando le regole, che
non significa precarizzare, ma to-
gliere agli imprenditori lapauradi
assumere». Ancora, tornando alla
burocrazia: «C’è un grande dibatti-
to sui caccia F35, ma il vero pro-
blemaè rappresentatodall’F24».
E agli imprenditori, Renzi, de-

scrive una lotta all’evasione fisca-
le fatta di «regole del fisco sempli-
ci, che tutti paghino». Senza «bat-
taglie spot, come a Cortina». «Ma
in modo sistematico e strutturale,
incrociando le banchedati».
Rivolgendosi alla platea, il pre-
mier poi domanda: «Chi di voi ha
aperto la propria azienda perché
voleva fare i soldi? Fosse stato per
quello, avreste sicuramente fatto
operazioni di natura finanziaria.
Ecco perché abbiamo alzato la tas-
sazione sulle transazioni finanzia-
rie, dal 20 al 26%,ma abbiamo ab-
bassato l'Irap in modo consisten-
te».
Nel mirino di Renzi ci sono le

banche: «Abbiamobisogno cheda
parte del sistema del credito ci sia
un'attenzione ancora più forte,
perché non è possibile e non è ac-
cettabile che il piccolo artigiano si
veda negare un mutuo o un fido
perché ci sono dei parametri, gli
stessi che poi per le grandi azien-
denonvalgonomai».
Affrontato il tema delle sempli-

ficazioni, del fisco e del credito, di-

fesa la riforma elettorale («l’Itali-
cum introdurrà certezze») il pre-
mier finisce per parlare di sé: «Ve
lo dico in partenza, se non ce la
faccio, se sarà il palazzo a cambia-
re me, vorrà dire che non sono
bravo e capace». E dà un appunta-
mento alla platea: «Da qui a un an-
no o ci saranno dei risultati o sarò
unchiacchierone».
Sceso dal palco, scattano le foto

ricordo e l’assalto dei fan. Poi scat-
ta la visita ai cantieri dell’Expo’
con successiva passeggiata in via
Dante. «Coraggio resisti», gli gri-
dano alcuni passanti. Renzi simet-
te in posa per i selfie. Inquadra nel
mirino Beppe Grillo: «Tutti i gior-
ni mi attacca, sta diventando co-
me i vecchi politici. Noi facciamo
riforme, lui pensa solo a insultare
gli avversari».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA MILANOMatteo Renzi visita i cantieri dell’Expo

`«La lotta all’evasione non con i blitz a Cortina, ma incrociando
le banche dati. Italia fondata sul lavoro e affondata dalle rendite»

`Visita a Milano al Salone del mobile e all’Expò: semplificare
per liberare le imprese, il problema sono gli F24 non gli F35

LE POLTRONE
ROMA Ancora unweek end di ri-
flessione. E soprattutto di in-
contri.Matteo Renzi ha annun-
ciato che la scelta dei nuovi ver-
tici per Eni, Enel e Finmeccani-
ca sarà resa nota lunedì. La
scelta per le Poste, invece, po-
trebbe slittarenonessendouna
società quotata e non avendo
dunque gli stessi obblighi di co-
municazione al mercato. Così
come qualche giorno in più po-
trebbe volerci per Terna, dove
il titolare della quota azionaria
è la Cassa depositi e prestiti e
non il Tesoro. Il premier uffi-
cialmente ha giustificato i
«tempi supplementari» per la
decisione per attendere il ritor-
no daWashington del ministro
dell’Economia Pier Carlo Pado-
an. In realtà Renzi non vuole
occuparsi solo dei presidenti,
ma ha intenzione di farsi
un’idea precisa anche sui can-
didati alla poltrona di ammini-
stratore delegato, quella consi-
deratapiù importante.

FACCIA A FACCIA
Nei giorni scorsi Renzi avrebbe
avutomododi incontrare invia
informale il numero uno di
Enel Green Power, Francesco
Starace. Ieri a Milano, a margi-
ne della conferenza tenuta in
Fiera, ha incontrato Claudio
Descalzi, il capo dell’esplorazio-
ne di Eni e ormai quasi certo
successore di Paolo Scaroni al-
la guida del Cane a sei zampe.
Quest’ultimo, che ieri ha pub-
blicato un editoriale sul Finan-
cial Times, ha scherzato su una
sua possibile riconferma come
presidente: «Non ho totalizza-
tore su una mia riconferma,
non la gioco», ha risposto con
un sorriso ai cronisti che gli
chiedevanoquantodovrebbero
puntare su una sua eventuale
permanenza ai vertici del grup-
po petrolifero. Segno che i gio-
chi per le presidenze sono tut-
t’ora aperti e senza nessuna
esclusione di eventuali sorpre-
se. Renzi per quei ruoli vorreb-
be un’ampia presenza femmini-
le. Ma ci sarebbero delle diffi-
coltà a trovare candidate all’al-
tezza. Per questo ha chiesto ai
partiti che sostengono la sua
coalizione di proporre dei no-
mi al femminile, ma non avreb-
be ricevuto riscontri. Insom-
ma, le donne sulle quali conta-
re non sarebbero moltissime.
Tanto che starebbe anche va-
gliando la possibilità di dirotta-
re Monica Mondardini, in pre-
dicato di assumere la guida del-

le Poste, verso la presidenza di
Enel. Per ora sarebbe però solo
una tentazione per non rischia-
re di rimanere senza «quote ro-
sa» ai vertici delle prime tre so-
cietà pubbliche. L’altro nome è
quello di Marta Dassù, ex vice
ministro alla Difesa. Il suo pro-
filo tornerebbe per Finmeccani-
ca, ma lì la poltrona di Gianni
De Gennaro sembra blindata e
laDassù per la legge sul conflit-
to di interessi non potrebbe oc-

cuparla prima che sia passato
unannodalle suedimissioni da
ministro. Altri nomi al femmi-
nile in lista sono quelli di Patri-
zia Grieco, ex amministratore
di Italtel, quello dell’ex mini-
stro Paola Severino e quello di
Marina Brogi. Nella scelta dei
capi azienda, tuttavia, ancora
non si escludono dei colpi a sor-
presa in stile Renzi. Nei giorni
scorsi, nonostante gli attriti
avuti sullo stipendio proprio

con il premier, è tornato a gira-
re il nome di Mauro Moretti di
Ferrovie per Finmeccanica, o
magari il «gran colpo» del rien-
tro in Italia di Vittorio Colao.
Finmeccanica sembra uno dei
nodipiù difficili da sciogliere. Il
candidato interno, sempre che
non si voglia confermare Ales-
sandro Pansa, è l'attuale ad di
Alenia,GiuseppeGiordo.
Intanto ieri l’assemblea degli
azionisti di SnamReteGas, con-
trollata al 100% da Snam, ha no-
minato il nuovo consiglio di
amministrazione che ha suc-
cessivamente confermato alla
presidenza Carlo Malacarne,
amministratore delegato della
società controllante.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: violenta lotta alla burocrazia

Sonobastatepochesettimane.
Tra ilpremierMatteoRenzi e il
segretariogeneralediPalazzo
Chigi,MauroBonaretti,
sarebbesceso il gelo.
Bonaretti, excitymanagerdi
ReggioEmilia, è considerato
unodegliuominidimaggior
fiduciadel sottosegretario
GrazianoDelrio,braccio
destrodiRenzi.Matra il
premiereBonaretti l’identità
divedutee lavelocitàdi
esecuzioneche ilpresidente
delConsiglioesigedatutti i
suoicollaboratori sarebbe
statapiùvoltemessaadura
prova.Così aPalazzoChigi
qualcunogiàvociferadiun
possibileclamorosodivorzio.
Nelcasogiàsiventila ilnome
delpossibile sostituto,quello
diAntonellaManzioneche
Renzihagiànominatoacapo
delDipartimentodegli affari
giuridici e legislativi, unodegli
snodipiùdelicatidella
macchinaburocraticadi
PalazzoChigi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo Chigi

«SE NON CE LA FACCIO
NIENTE ALIBI, SONO
UN INCAPACE. GRILLO?
È COME UN VECCHIO
POLITICO: ATTACCA E
NON FA PROPOSTE»

L’arrivo in treno a Milano
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Primo Piano

L’Fmi avverte: tagli a tasse
e spesa siano permanenti

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il primo a frenare è stato il
sottosegretario alla Funzione pub-
blica Angelo Rughetti. Con un
hashtag su Twitter, #nopanic, ha
cinguettato: «il blocco contratti
2020 non esiste». Poi è arrivata an-
cheunanotaufficiale delTesoro. Il
governo, insomma, smentisce l’in-
tenzione di estendere per altri sei
anni il congelamento dei contratti
del pubblico impiego. Un blocco
che ormai va avanti dal 2010. La
lettura del Def aveva fatto scattare
l’allarme rosso tra i sindacati per-
ché nelle tabelle sono stanziati so-
lo i fondi per la cosiddetta «vacan-
za contrattuale», quella che si ver-

sa ai lavoratori in mancanza di un
nuovo contratto, e non invece i fon-
di per il rinnovo. La ragione della
mancanza dei finanziamenti per il
rinnovo dei contratti, ha spiegato
ilministero dell’Economia, è tecni-
ca. Le previsioni contenute nel
Def, sostiene il Tesoro, sono elabo-
rate sulla base della legislazione vi-

gente che determina la spesa per
redditi da lavoro delle amministra-
zioni pubbliche, e quindi costruite
tenendo conto solo degli effetti
economici conseguenti da leggi e
norme già in vigore. Secondo la
normativa contabile italiana, il fi-
nanziamento delle risorse per i rin-
novi contrattuali del pubblico im-
piego è effettuato con la legge di
stabilità. Non esistendo ancora la
norma che provvede allo stanzia-
mento delle risorse per il rinnovo
dei trienni contrattuali 2015-2017 e
2018-2020 - osserva il ministero -
non è tecnicamente possibile con-
siderare i corrispondenti importi
nello scenario di previsione a legi-
slazione vigente. Se il rinnovo del
contratto per gli statali ci sarà,

spiegano fonti del governo, sarà
deciso solo a settembre, quando si
metterà mano alla legge di stabili-
tà.Molto dipenderà dall’andamen-
to dei conti pubblici, dal quadro
tendenziale dell’economia. I pub-
blici dipendenti, comunque, resta-
no nel mirino dell’esecutivo. Ieri il
premier Matteo Renzi ha parlato
della necessità di una «violenta lot-

ta contro la burocrazia». Il primo
assaggio ci sarà con il decreto ta-
glia-Irpef. Nel provvedimento con
il quale il governo punta a riversa-
re nelle buste paga dei lavoratori
con redditi fino a 25 mila euro 80
euro inpiùgià amaggio, unaquota
consistentedi tagli arriveràdauna
riduzione delle retribuzioni dei di-
pendenti pubblici. Oltre al tetto

massimo di 239 mila euro per gli
alti burocrati, a stringere la cin-
ghia saranno anche tutti gli altri di-
rigenti. Sul piatto ci sono due ipote-
si. La prima inserire anche per le
fasce inferiori dei tetti massimi di
guadagno (80 mila euro per la se-
conda fascia e 140-150 mila euro
per la prima). La seconda è un ta-
glio progressivo dal 6 al 18%delle
retribuzioni. Intanto, sempre in vi-
sta del decreto taglia-Irpef, resta ir-
risolto il nodo degli incapienti, co-
loro che guadagnano meno di
8.000 euro l’anno per cui non pa-
gano Irpef e resterebbero esclusi
dal beneficio fiscale.

IL NODO RISORSE
Per estendere anche a loro il con-
tributo di 80 euro al mese, ottenu-
toper le altre fascedi reddito con il
taglio dell'Irpef, servono 1,5-2 mi-
liardi. A spiegarlo è stato il sottose-
gretario all'Economia, Enrico Za-
netti, a Sky Tg24 aggiungendo che
la misura potrebbe arrivare in un
secondo momento. Zanetti, co-
munque, si è detto «fiducioso» di
riuscire a farcela. Per quanto ri-
guarda invece lemodalità tecniche
per l'elargizione su cui è in corso la
valutazione delministero dell'Eco-
nomia, vanno dall'ipotesi di una
sorta di anticipo da parte del dato-
re del lavoro «che va poi compen-
sato» a quella di un pagamento di-
retto da parte dello Stato, fino ad
una defiscalizzazione dei contribu-
ti previdenziali.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VALUTAZIONE
WASHINGTON Il giudizio è positi-
vo, ma l’invito al rigore non
cambia: i tagli alle tasse e alla
spesa pubblica devono essere
strutturali e non una tantum. Il
FondoMonetario Internaziona-
le accoglie favorevolmente l’im-
postazione del Documento
triennale di Economia e Finan-
za (Def) presentato del governo
Renzi, che come ‘piatto forte’
prevede una riduzione dell'Ir-
pef sui lavoratori dipendenti da
6,7miliardi di euro tramaggio e
dicembre2014.
A parlare daWashington sta-

volta sono gli economisti del Di-
partimento Europeo Fmi, che a
tarda primavera verranno a ve-
rificare ‘sul campo’ i conti del-
l’Italia. Il responsabile, Reza
Mogadam, in una conferenza
stampa, spiega: «Giudichiamo
positivamente le riforme dei
mercati lavoro e dei prodotti:
l’Italia ha compiuto dei progres-
si ma, dato il basso livello della
crescita, è essenziale continua-
re a fare progressi in tali setto-
ri».
Più esplicito il vicedirettore,

Aasim Husain, l’economista
Fmi che ha in mano il dossier
sull’Italia. Che osserva: «Il nuo-
voDef èuscitoquesta settimana
e alcuni dettagli stanno ancora
emergendo, e li valuteremo nel-

le prossime settimane Ma una
rapida analisi dei progetti an-
nunciati - aggiunge - appare
buona: sosteniamo l’intenzione
delle autorità di riequilibrare la
posizione fiscale, cioè di abbas-
sare le tasse e di finanziarle con
una spesa più bassa. È una cosa
che abbiamo raccomandato da
tempo: è un piccolo passo e un
passo ancoramaggiore nel tem-
po sarà desiderabile». Il Fondo
Monetario, comunque, attende
la traduzionedel pianodiRoma
inmisure concrete: «Questo rie-
quilibrio - puntualizza Husain -
è molto importante per far ri-
prendere la crescita economica
in Italia e molte delle riforme
strutturali che sono state an-
nunciate sono sulle linee di ciò
che abbiamo raccomandato nel
passato. Ci vorrà tempo perché
siano approfondite e approvate
dalParlamento e ci vorrà tempo
per valutarle. È importante che
sia i tagli alla spesa sia quelli al-
le tasse siano strutturali e non
una tantum». Il mercato in que-
sta fase dà credito all’Italia. Lo
prova anche il risultato dell’ulti-
ma asta dei Btp triennali: il Te-
soro ha venduto 7,2 miliardi
massimi in Btp, con il tre anni
collocato per l'ammontaremas-
simo di 3,5 miliardi a un tasso
dello 0,93%, raggiungendo un
nuovominimostorico.
Dal vertice G20 deiministri fi-

nanziari e dei Governatori è
giunto, intanto un segnale di at-
tenzione alla crisi Ucraina, con
unmonitoraggio su eventuali ri-
cadute che arrechino rischio al-
la stabilità economica interna-
zionale. Dai Venti anche una cri-
tica agli Usa che stanno ancora
bloccando la riforma del Fondo
approvatanel 2010.

LucaBorsari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tassazione dei salari Dati 2013

Fonte: Ocse (rapporto “Taxing Wages”)
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Inflazione +1,4%
+1,3%

2012
29.315 euro

2013
29.704 euro

NEL DECRETO
DI VENERDÌ VERSO
LA RIDUZIONE
DELLO STIPENDIO
DEI DIRIGENTI
PUBBLICI

Dietrofront sugli statali
i contratti non saranno
bloccati fino al 2020
`La decisione sul rinnovo rinviata alla legge di stabilità
Irpef, in bilico il bonus incapienti: mancano 2 miliardi

POSITIVO IL PRIMO
GIUDIZIO SUL DEF:
RIFORME VERSO
LA GIUSTA DIREZIONE
SUCCESSO ASTA BTP:
RENDIMENTI SOTTO L’1%
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L’emergenza
Trentatrè profughi
a Macerata Feltria
La Prefettura avverte: «Ci saranno altri arrivi in provincia»
Inizialmente erano destinati a Borgo Pace. Il sindaco: «Troppi»
Perini a pag.52

AgneseCarnevali
.

F
accia a faccia stamattina a
Civitanova tra il segretario
Pd Marche Francesco Co-
mi e l'ala dei disertori del

congresso del 16 febbraio. Il
sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli (nella foto) - escluso per
incandidabilità dalla corsa per
la segreteria regionale - riorga-
nizza i suoi sostenitori. Saran-
no riuniti questa mattina all'
hotel Cosmopolitan di Civita-
nova Marche. "Il Pd per i Co-
muni d'Europa", questo il tito-
lo dell'incontro, che però di-
venta, spiega Ceriscioli: «L'oc-
casione per fare un bilancio
del primo mese dell'era Comi
alla guidadel PdMarche».
Il segretario, invitato dagli

organizzatori, sembrerebbe in-
tenzionato a non sottrarsi al
confronto con i contestatori
del congresso, ai quali fino all'
ultimo ha lanciato l'offerta di
pace: rappresentanza in dire-
zione, allargata apposta da 30
fino ad unmassimo di 45 com-
ponenti. Offerta rifiutata. Qual
è allora il bilancio di questo
primo mese di segreteria? La
posizione resta critica. Nessu-
na resa dei conti però. Se il cli-
ma resta teso in casa Pd, sarà

tregua armata fino alla chiusu-
ra delle elezioni amministrati-
ve. La posta in gioco è alta. E in-
sieme alla sfida dei Comuni c'è
anche quella delle europee.
Campagna elettorale già parti-
ta nelleMarche per il Pd. Dopo
Urbino e Pesaro, ieri la tappa
anconetana del capogruppo
Pd al parlamento europeo, Da-
vid Sassoli, candidato di nuovo
per la circoscrizione Centro.
«Le Marche sono simbolo di
una regione che vuole aprirsi
all'Europa» ha detto l'ex volto
delTg1 all'assemblea regionale
del partito riunita a Chiaraval-
le. All'assemblea regionale Sas-
soli ha incontrato la candidata
marchigiana Manuela Bora la
quale ha affermato: «Mi sono
messa a disposizione con entu-
siasmo e senza calcoli: quelli
appartengono alla vecchia po-
litica». Bora ufficializzerà la
sua candidatura questa matti-
na ad Ancona accanto a Fran-
cesco Comi che in tema di Eu-
ropa ieri all'assemblea regiona-
le ha dichiarato: «Non si tratta
di prendere posizione per ave-
re più o meno Europa, ma di
quale Europa vogliamo per il
futuro. I partiti e i Governi con-
servatori hanno imposto una
politica di rigore, austerity, rot-
tura sociale. Adesso serve una
Europa della solidarietà, della
crescita, dell'occupazione».

Continuaapag. 47

Vuelle
Scavolini: «Lottare
fino in fondo
Io contribuisco più
di un consorziato»
Cataldo a pag.59

CAGLI
«E’ giunto il momento, in
un’epoca in cui le carceri scop-
piano, e spesso i veri colpevoli
sono in libertà – afferma Paolo
Ercolani, docente di filosofia
dell’Università di Urbino – di ri-
pensare l’istituto della pena de-
tentiva. Il diritto penale è una
delle misure della civiltà di un
Paese, ed è significativo chema-
gistrati, filosofi e psicologi si in-
terroghino sulla necessità di ri-
formare un sistema che sta rive-
lando tutti i suoi limiti. Del re-
sto, è sempre stata un’utopia
quella di pensare che il “legno
storto” dell’umanità possa esse-
re raddrizzato dal solo diritto.
Occorre una riflessione globale,
multidisciplinare». E la riflessio-

ne inizierà oggi a Cagli alle 18 al
Polo Culturale di Eccellenza, Pa-
lazzo Mochi Zamperoli utiliz-
zando un libro per certi versi ri-
voluzionario scritto a più mani,
da studiosi del diritto e di altre
discipline, compresa Silvia Cec-
chi sostituto procuratore di Pe-
saro che propone un ripensa-
mento generale del sistema pu-
nitivo-afflittivo. Il testo “Sulla
pena: Al di là del carcere”, sarà
presentatooltre chedaErcolani
anche da Luisella Battaglia del-
l’Università di Genova con la
presenza degli autori Silvia Cec-
chi, Giovanna di Rosa, Paolo Bo-
netti, e Mario della Dora. L’in-
contro è stato organizzato dal-
l’Associazione Contemporaneo
in collaborazione con il Comu-
ne di Cagli e la Biblioteca di Ca-
gli. L’ingresso è libero.

Il convegno
I confini della vita
con Welby, Englaro
ma anche
il risveglio di Max
Mauri a pag.50
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Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

RICONOSCIMENTI
NON SOLO AL «DECATLETA»
QUASI CENTENARIO
MA ANCHE A PAOLO BOSSINI
DI NUOVO COACH
DOPO LA LEUCEMIA

Pd, Europee
tra Comi
e Ceriscioli
torna la tensione

Vallefoglia
Ubriaco ferisce
la moglie
a coltellate

PRESIDENTE CONI
Serata pesarese per il presidente
del Coni Giovanni Malagò che ie-
ri, dopo aver fatto visita alla na-
zionaledi basket adAncona e alla
«divina» del nuoto azzurro Fede-
rica Pellegrina in vasca a Riccio-
ne, è stato ospite del Panathlon
Pesaro dove all’Hotel Excelsior
ha incontrato tutti gli esponenti
delle società sportive cittadine
per poi spostarsi nel tempio dello
sport pesarese. Quell’Adriatic
Arena che per il sesto anno è la
casa del più cosmopolita degli
eventi sportivi cittadini: la World
Cup di Ginnastica Ritmica. «Una
nazionale, quella della ritmica,
che è un orgoglio del nostro siste-

ma sportivo – ha applaudito
Malagò assistendo alla serata di
gare – Qui lo sport è la scelta di vi-
ta di una squadra in cui le atlete
vivono, dormono e studiano con-
tinuamente insieme». Dagli spun-
ti offerti dalla rassegna a quelli
suggeriti dal territorio: «Ci sono
situazioni in giro per il paese che
fanno cascare le braccia, ma
quando vengo in città come que-
sta,mi sento rinfrancato. Basti di-
re che, escludendo Torino che ha
vissuto sulla spinta dell’Olimpia-
de, questa magnifica Adriatic
Arena è l’ultimo vero palazzo del-
lo sport costruito in Italia». E poi
c’è lo stadio Benelli senza barrie-
re: «Mille volte complimenti.
Quella è la strada. Perché se non
smettiamo di ghettizzare non

usciamo più da questo perduran-
te stato di bassa cultura sporti-
va». E nell’incontro organizzato
dal PanathlonMalagò ha riserva-
to due lodi speciali ai presenti in
sala. A chi con lo sport si rivela
più forte della malattia e chi più
forte degli anni che passano. Vale
a dire Paolo Bossini ex campione
azzurro di nuoto che dopo aver

sconfitto la leucemia è ora allena-
toredella pesarese Sport’sVillage
e Giuseppe Ottaviani premiato a
97 anni per le sue recenti 10 me-
daglie mondiali nella categoria
over 95: «Si vede che qui si respi-
ra aria buona,ma leiOttavianimi
sembra un po’ troppo forte per
quella categoria» ha scherzato
Malagò di fronte alla vitalità del-
l’atleta di Sant’Ippolito: «Io penso
già al domani – ha ribattuto Otta-
viani - ora faccio l’M-95, poi farò
la categoria M- vedremo». Alla
domandadiMalagò «qual è il pro-
blema di infrastrutture più pres-
santi?»Adriatic Arena, stadio, pi-
scina e realtà dell’entroterra si so-
no accavallate una sull’altra. Ap-
punti consegnati.

DanieleSacchi

Malagò premia Ottaviani e celebra la sportività pesarese

Figlia all’ex suora, è protesta

Mazzette e regali. Questo cercava
la Finanza durante le 27 perquisi-
zioni. E a qualche indagato eccel-
lente è stato chiesto apertamente
se dietro i crediti «facili e senza ga-
ranzie» c’erano stati pagamenti in
denaro o doni, quelle che la Procu-
ra chiama «utilità» e che devono
corroborare il reato di corruzione
tra privati, l’ipotesi di «arricchi-
mento personale da parte dei fun-
zionari bancari o di terze persone
collegateall’erogazione irregolare
di finanziamenti», è scritto nel de-
creto di perquisizione. Nei Pc, tra
gli appunti nelle agende, nei docu-
menti di acquisto, nei cellulare e
notebook gli uomini del Nucleo di

Polizia tributaria hanno cercato
indizi per provare il filone madre
dell’inchiesta su Banca Marche:
un’associazione per delinquere
«allo scopo di commettere appro-
priazioni indebite aggravate ai
danni di Bdm eMedioleasing; cor-
ruzione tra privati, falsi in bilan-
cio e nelle comunicazioni sociali
ed ostacolo all’esercizio delle fun-
zioni di vigilanza». Perché, sostie-
ne il pool di magistrati, dietro la
voragine di Bdm (800 milioni di
perdita) e gli affidamenti sperico-
lati ai più grandi imprenditori del-
leMarche si potrebbero nasconde-
re «utilità per gli associati».

Apag. 47

Bdm, caccia a mazzette e regali
`Le perquisizioni della Guardia di Finanza orientate su un preciso filone d’indagine
`Goffi: torneremo al servizio del territorio. Spacca: banca necessaria alle Marche

Il meteo
Week end
«ballerino»
nuvole e schiarite

Il presidente del Coni
Giovanni Malagò

Ubriacohaaggredito la
moglie tornandoa casa
ferendolaconuncoltelloda
cucina.E’ successonel
nuovocomunedi
Vallefoglia. L’uomoè stato
arrestatodai carabinieri.

Indiniapag.52

Oggi lenubiprevarrannosu
brevi schiarite, più
probabili al primomattinoe
inserata; tuttavia le
precipitazioni saranno
meno intenseediffuse.
Domaninessunavariazione
sostanziali, con lenubi tra il
tardomattinoe leprimeore
della sera e schiarite all’alba
edopo il tramonto.
Temperature tra9e 19; le
minime tra 1 e 10˚.

«Al di là del carcere», la pena
detentiva è messa in discussione
`Magistrati, filosofi e psicologi a confronto oggi a Palazzo Mochi Zamperoli

Bimbariaffidata allamadrenaturale, oggi protesta davanti al
TribunaledeiMinori. Emiliozzi inNazionale

Il caso. Riaffidata alla madre naturale

IL SEGRETARIO
OGGI DAI
CONTESTATORI
L’IDV LANCIA
NINEL DONINI
CD E FDI: DUE
BALNEATORI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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CREDITO AGITATO
JESI - Afflati di ottimismo a Fon-
tedamo. Malgrado le inchieste.
Luciano Goffi, direttore genera-
le di Banca delle Marche, accen-
na un timido sorriso. Sa già cosa
gli verrà chiesto. Anche, e so-
prattutto, nel giorno di presenta-
zione del rapporto 2013 dell'in-
dustria regionale. Non si tira in-
dietro. «La fase di transizione è
difficile. Ma stiamo lavorando
per tornare ad essere un fattore
di sviluppo di questo territorio.
Crediamo che la strada intrapre-
sa, sia in termini di strumenti
che di risorse umane, sia quella
giusta, a prescinderedagli errori
del passato».
Dell'inchiesta che sta coinvol-

gendo gli ex vertici dell'istituto
di credito - con accuse che van-
no dall'appropriazione indebita
aggravata alla corruzione tra
privati, passando per il falso in
bilancio e l'ostacolo all'esercizio
delle funzioni di vigilanza - non
se ne parla. Almeno ufficialmen-
te.Ma sottovoce, lontano daimi-
crofoni, è questo l'argomento
che tiene banco. E non è affatto
semplice accantonarlo, tanto
più se si discute di domanda in-
terna ed export, di lavoro ed oc-

cupazione nelle Marche. Il pri-
mo a dire la sua, senza entrare
nelmerito delle accuse formula-
te dalla Procura di Ancona, è
Gian Mario Spacca. «La legalità
è il presupposto della
competitività - afferma il presi-
dente della Regione - L'inappro-
priata allocazione di risorse non
rispondenti a criteri di strategia
e di merito è un grave impoveri-
mento delle prospettive di cre-
scita di una comunità. E' stato
un errore. Dobbiamo però guar-
dareal futuro consapevoli che lo
sviluppo delle Marche non po-
trà avvenire senza il supporto
fondamentale di un istituto di
credito regionale efficiente e
competitivo». Tocca a Goffi:
«Banca Marche non ha erogato
credito solo ai grandi costrutto-
ri, gli errori del passato nonhan-
no influito nella nostra vicinan-
za alle piccole e medie aziende
del territorio. Anche in tempi di
crisi stiamo continuando a dare
sostegno alle Pmi della regio-
ne», assicura, amargine del con-
vegno, il Dg. Che ha letto, come
tutti del resto, le indiscrezioni su
possibili interessamenti da par-
te di investitori, sia italiani che
stranieri (si parla anche di un
emiro). «Siamo pronti in qualsi-
asimomento adialogare conchi
voglia bussare alla nostra por-
ta», ribadisce Goffi, a conferma
della linea tracciata dai commis-
sari straordinari Giuseppe Feli-
ziani e FedericoTerrinoni. «Non
appenaquesto istitutodi credito
troverà la sua ricapitalizzazione
-hapoi ribadito ilDgdi fronte ad
una vasta platea di imprenditori
- avrà tutte le carte in regola per
tornare a svolgere il suo ruolo in
pieno. Non abbiamo mai rinun-
ciato alla nostra funzione credi-
tizia verso le pmi. Lo stiamo fa-
cendo, ovviamente, con severità
e rigore. Nei prossimimesi il cre-
dito tornerà. Sarà tuttavia più se-
lettivo, dirigendosi verso le

aziende che innovano».
Anche Nando Ottavi, presi-

dente di Confindustria Marche,
non si esime dal commentare la
delicata vicenda. «L'inchiesta
della Procura di Ancona - dichia-
ra l'imprenditore - sta facendo
emergere una gestione probabil-
mente allegra dell'istituto di cre-
dito, portata avanti fino a qual-
che tempo fa. Ma l'impressione
è che da mesi si stia lavorando
seriamente per far ripartire la
Banca. E' ora imprescindibile in-
dividuare quella liquidità tra pri-
vati ed altri soggetti, banche
comprese, in grado di ridare
slancio a BdM. Come Confindu-
stria siamo disponibili ad avvia-
re un tavolo di lavoro fra chi vo-
lesse partecipare alla ricapitaliz-
zazione dell'istituto di credito. Il

problema resta di carattere re-
gionale e credo sia auspicabile
un ruolopiùattivo daparte della
Regione stessa». Il dibattito en-
tra nel vivo. Alcuni imprendito-
ri, fra i quali Claudio Schiavoni
(Imesa, presidente Confindu-
stria Ancona), Chiara Andreani,
Bruno Clementoni, Bruno Buc-
ciarelli, Silvano Lattanzi, affron-
tano il tema dei mercati esteri,
chiedendo maggiori sinergie
con istituzioni pubbliche ed enti
di credito. «Questa lunghissima
stagionedi recessioneha inferto
ferite profonde in tutti noi - ave-
va specificato poco primaGoffi -
Scorgiamo però un po' di luce,
pur debole, in fondo al tunnel.
Coltiviamola».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore generale di Banca Marche Luciano Goffi accanto al presidente Confindustria Ottavi

BdM, Goffi: abbiamo voltato pagina da tempo

Il segretario del Pd
Francesco Comi

«Fatti del passato
pensiamo al presente»

LE INDAGINI
Mazzette e regali. Questo cerca-
va la Finanza durante le 27 per-
quisizioni. E a qualche indagato
eccellente è stato chiesto aperta-
mente se dietro i crediti «facili e
senza garanzie» c’erano stati pa-
gamenti in denaro o doni, quelle
che la Procura chiama «utilità» e
che devono corroborare il reato
di corruzione tra privati, l’ipotesi
di «arricchimento personale da
parte dei funzionari bancari o di
terze persone collegate all’eroga-
zione irregolare di finanziamen-
ti», è scritto nel decreto di perqui-
sizione.
Nei Pc, tra gli appunti nelle

agende, nei documenti di acqui-
sto, nei cellulare e notebook gli

uomini del Nucleo di Polizia tri-
butaria hanno cercato indizi per
provare il filone madre dell’in-
chiesta su Banca Marche: un’as-
sociazione per delinquere «allo
scopo di commettere appropria-
zioni indebite aggravate ai danni
di Bdm e Medioleasing, il cui ca-
pitale è interamente detenuto da
Banca Marche; corruzione tra
privati, falsi in bilancio e nelle co-
municazioni sociali ed ostacolo
all’esercizio delle funzioni di vigi-
lanza». Perché, sostiene il pool di
magistrati formato dal procura-
tore ElisabettaMelotti e dai sosti-
tuti Andrea Laurino, Marco Puc-
cilli eValeria Sottosanti, dietro la
voragine di Bdm (800 milioni di
perdita) e gli affidamenti sperico-
lati ai più grandi imprenditori
delle Marche si potrebbero na-

scondere «utilità per gli associa-
ti». Cosa abbia in mano la Procu-
ranonènoto, né si sa senel corso
dei blitz - avvenuto a un anno dal-
l’aperta dell’inchiesta - sia stato
trovato materiale giudicato utile
alle indagini. Nelmandato di per-
quisizione ci sono diversi episodi
che, secondo la Procura, devono
essere scandagliati a fondo. Il ca-
so più clamoroso sarebbe quello
di una compravendita di un im-
mobile da sette milioni di euro
tra una ditta riconducibile al
gruppo Casale (costruttori roma-
ni) e un'azienda di familiari di
Massimo Bianconi, ex direttore
generale della banca, che passan-
do tramite un finanziamento di
banca Tercas e un precedente
contratto di locazione per l'im-
mobile avrebbe fruttato all'ex di-

rettore generale un incasso di 13
mila euro al mese per 19 anni.
«Allo stato sono emersi anche
elementi indiziari relativamente
a utilità che il funzionario banca-
rio avrebbe ricevuto a fronte del-
le irregolari operazioni di finan-
ziamento (vicenda concernente
la società Archimede ’96), men-
tre sono in fase di accertamento i
rapporti tra gli indagati e alcuni
gruppi affidati, in relazione al-
l’acquisizione di beni immobili e
mobili registrati» scrive la Procu-
ra. Sotto la lente ci sono una ven-
tina di pratiche anomale (tra le
quali gruppo Lanari, gruppo Ca-
sale, Edilmix, Valpotenza dei Ca-
lamante, Polo industriale del
gruppoMinardi, un leasing colle-
gato a un terreno della Fili srl, so-
cietà del gruppo Filippetti di
Mondolfo, Pensierini costruzio-
ni, Immobiliare Santandrea, Ril
group,Oscaprefabbricati).

RosalbaEmiliozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il direttore generale
e l’inchiesta: «Torneremo
al servizio del territorio»

DECISIONI
HANOI - IMerloni danno l'addio a
Rcs e cedono sulmercato la quo-
ta residua nella casa editrice.
L’annuncio da Hanoi di Paolo e
Francesco Merloni, a margine
dell’inaugurazione di un nuovo
impiantoAriston. L’exministro:
«È un periodo in cui le buonusci-
te sono viste con sospetto ma
nelle aziende contano gli uomi-
ni» rileva. Se i vecchi soci se ne
vanno nuovi potrebbero arriva-
re, circolano in Borsa voci di un
possibile interesse del finanzie-
reGeorgeSoros e aPiazzaAffari
Rcs fa un balzo del 5%. Tornan-
do al disinvestimento deiMerlo-
ni, Paolo ricorda che «avevamo
deciso di non partecipare all'au-
mento di capitale e da quando
mi sono dimesso dal Cda non ho

più seguito le vicende del grup-
po».
«Non condividevo lemodalità

della ricapitalizzazione e avevo
riserve sul piano», spiega indi-
cando di aver «venduto sul mer-
cato lo 0,51%. PaoloMerloni con-
ferma poi che sulla quota di Rcs
la cassaforte Merloni Holding
ha registrato una minusvalenza
di 15,3 milioni nel 2013 chiuden-
do in perdita di 14 milioni. Per
spalmare l'effetto negativo la
Holding è stata quindi fusa con
la controllanteMerloni Invest.
Francesco Merloni preferisce

invece ripercorrere la storia dell'
avventura nel gruppo editoriale
la cui conclusione, almeno sotto
il profilo economico viene defi-
nita un tasto doloroso. L'investi-
mento ha dato qualche soddisfa-
zione - scherza l'ex ministro dei
Lavori pubblici - sul fronte «de-

gli onori». «Sono uscito come
presidente del Patto di sindaca-
to anche se lo ero diventato per
anzianità e non per nomina. So-
no rimastopilando il patto verso
lo scioglimento perchè mi sem-
brava anacronistico«. In Rcs, ri-
corda, «mi ha portato dentro Ba-
zoli che aveva bisogno di contro-
bilanciare Ligresti ai tempi in
cui c'era Berlusconi». Un'ultima
precisazione il presidente onora-
rio di Ariston la fa sui rapporti
con il marchigiano Diego Della
Valle e afferma che «sono amico
di Della Valle ma lo tiravo sem-
pre per la giacchetta». «Gli azio-
nisti se vogliono possono anda-
re d'accordo», conclude facendo
peraltro un'analisi dura delle re-
centi vicende di Rcs e dei conflit-
ti tra i soci: «Non era la gestione
di un'azienda ma un centro di
potere».

La Finanza a caccia di regali e mazzette

seguedalla primapagina

E si va componendo il quadro
dei candidati marchigiani per
Strasburgo. Lunedì presenta-
zione dell'uomo di Centro De-
mocratico, Enzo Monachesi,
presidente del consiglio comu-
nale di Senigallia e vicepresi-
dente nazionale del Sib Con-
fcommercio. Per l'Idv ha invece
accettato la corsa per l'Europa,
Ninel Donini, psicologa di Cagli
(Pu). Sessantasei anni e lunga
carriera politica e amministra-
tiva, prima nella provincia di
Pesaro Urbino, poi in Regione e
di nuovo in Provincia come as-
sessore alla Sanità. Svelato in-
tanto uno degli uomini su cui
punta Fratelli d'Italia-An. È Ot-
tavio Pavanelli, classe 1962, im-
prenditore della nautica e della
pesca di Civitanova Marche,
che fa della revisione della di-
rettiva Bolkestein il suo primo
impegnoper l'Europa.
Ieri, prima uscita pubblica

per la candidata Tsipras per le
Marche,Maria NazzarenaAgo-
stini, sindaco di Appignano del
Tronto, che ha aperto la sua
campagna elettorale ad Anco-
na, nell'iniziativa promossa da
Sel.
L'ex questore di Pesaro non-

ché candidato a sindaco del ca-
poluogo marchigiano alle ulti-
me amministrative Italo D'An-
gelo è l'uomo con cuiNcd inten-
de portare le Marche a Stra-
sburgo. Marina Adele Pallotto
di Macerata e Fabio Bottiglieri
di CivitanovaMarche i candida-
ti scelti dalweb per ilMovimen-
to 5 Stelle. Resta così al palo so-
lo Forza Italia, l'unica compagi-
ne politica a non aver ancora
svelato il nome del suo candida-
to per europarlamento. Si atten-
de l'ok da Roma, ma il partito
delleMarche sarebbe orientato
a candidareunadonna.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Europee
tra Comi
e Ceriscioli
torna la tensione

SPACCA: «CERTI ERRORI
CI HANNO IMPOVERITO
IL NOSTRO SVILUPPO
NON POTRÀ AVVENIRE
SENZA UN ISTITUTO
DI RIFERIMENTO»

I Merloni dicono addio a Rcs

«LaFondazioneCassadi
Risparmiotrae il suovalore
dellapartecipazionedallabanca
stessa. Sappiamotutti quello
che laFondazioneha fattoper
Pesaronellanostracittàe
continuaa fare, seppur
riducendo lecifre. E' importante
sottolineareche le indagini
riguardano ilpassato, enon
compromettono l'attivitàdella
fondazioneedell'istituto. Echi
oggiamministradeve farlocon
lamassimaserenità».Così il
sindacodiPesaroCeriscioli.

Il sindaco di Pesaro

DURANTE LE 27
PERQUISIZIONI
ACQUISTO MATERIALE
PER PROVARE
LA CORRUZIONE
TRA PRIVATI
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IL RAPPORTO
JESI - Domanda interna ancora
negativa, nonostante i buoni ri-
sultati dell'export, con riflessi
pesanti sul mercato del lavoro e
dell'occupazione. Ma, all'oriz-
zonte, qualche lieve segnale di ri-
presa. La produzione industria-
le della regione - secondo il rap-
porto 2013 sullo stato di salute
dell'industria marchigiana ela-
boratodaConfindustriaMarche
e da Banca delle Marche - ha re-
gistrato una flessione dello 0,9%
rispetto all'anno precedente
(-2,7%a livellonazionale).
Tutti i principali settorimani-

fatturieri, ha spiegato ieri il pro-
fessorMarco Cucculelli dell'Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che, hanno sperimentato contra-
zioni dell'attività produttiva, ad
eccezione delle calzature (+1,1%)
e della gomma e plastica
(+0,4%). In calo anche l'attività
commerciale dell'industriamar-
chigiana: le vendite complessive
sono diminuite dell'1,6% in ter-
mini reali. Sul mercato interno,
dopo una forte caduta nel primo
trimestre dell'anno, la situazio-
ne è leggermente migliorata,
pur restando sempre in terreno
negativo (-4% rispetto 2012).

Sull'estero, invece, l'attività - co-
me si evince dal campione delle
imprese analizzate - è in lieve
crescita (+0,4%). L'incremento,
tuttavia, appare più elevato se si
prendono a riferimento i dati
Istat, che attribuiscono alleMar-
che un +12,3% sulle esportazioni
rispetto al 2012. Discorso diver-
so per il mercato del lavoro. Gli
occupati sono diminuiti di 22
mila unità nel 2013, pari a -3,4%
rispetto allamedia 2012, e la con-
trazione ha interessato tutti i set-
tori produttivi. In diminuzione
anche l'offerta di lavoro (- 9000
unità, -1,3% sul 2012). Il tasso di
attività (15-64 anni) si è attestato
al 68,8% (69,1% nel 2012), valore
più elevato sia della media na-
zionale (63,5%) che di quella del-
le regioni centrali (67,4%). In for-
te crescita sono risultate le per-
sone in cerca di lavoro nelle
Marche (+20% pari a circa 13mi-
la unità)mentre il tasso di disoc-
cupazioneha raggiunto l'11,1%. Il
tasso di disoccupazione giovani-
le 15-24 anni nelle Marche si at-
testa al 36,1% (40% in Italia), mo-
strando un ulteriore incremen-
to rispetto al 2012 (28,6%).
«C'è un trend leggermente po-

sitivo sull'export - ha commenta-
to Nando Ottavi - e da qui dob-
biamo partire. Lo studio ci dice
che le imprese che hanno inve-
stito su innovazione e ricerca so-
no quelle che stanno reagendo
meglio alle sfide della globaliz-
zazione, con performance an-
che molto lusinghiere». Per
Spacca, la sfida dell'internazio-
nalizzazione è centrale nel supe-
ramento della crisi: «Ci sono
molti segnali - haosservato - che
fondi internazionali e investitori
esteri stanno guardando con
sempre più interesse nelle Mar-
che. Prepariamoci a questo dia-
logo».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

SFIDE
HANOI - Ariston Thermo punta
sull'estero. L'azienda dei Merlo-
ni, attiva negli impianti per il ri-
scaldamento dell'acqua e degli
ambienti, raddoppia la sua pre-
senza in Vietnam ed entra nel
mercato sudafricano attraverso
l'acquisto una società locale, la
Heat Tech Geysers. Si tratta di
nuovi passi nella strategia di cre-
scita internazionale che ha porta-
to il gruppo a vendere all'estero
l'89%del fatturato, nel 2013 pari a
1.335 milioni di euro (in crescita
dello 0,8% sul 2012 o del 2,4% a
parità di perimetro e cambi), e a
escludere per ora l'idea di una
quotazione inborsa.
La società di Fabriano non la-

scia però l'Italia, dove realizza un
terzo della propria produzione in
8 stabilimenti (sui 22 a livello
mondiale in 12 Paesi) e conta
1.500 addetti (6.600 globali). «La
nostra idea è di essere il più possi-
bile vicino ai nostri clienti», spie-
ga il presidentePaoloMerloni, ad
Hanoi per inaugurare un nuovo
stabilimento, al posto di quello
aperto dieci anni fa, per servire il
Vietnam e il Sudest asiatico (che

già rappresenta il 20%del fattura-
to mondiale), esclusa la Cina, do-
ve Ariston ha altre fabbriche. Sul
nostro Paese e sul nuovo governo
poche battute: «Renzi ha molte
idee, spero le possa portare avan-
ti. Abbiamo bisogno di cambia-
menti per riprendere a crescere»,
osserva l'imprenditore. L'investi-
mento da circa 20milioni di euro
alle porte della capitale vietnami-
ta impiegherà 300 persone per
produrre 1 milione di scaldacqua
elettrici all'anno in un mercato
da 90 milioni di abitanti dove
l'azienda è leader. «Questo stabili-
mento non è una delocalizzazio-
ne ma un presidio del mercato.
Non abbiamo bisogno di venire
qui per il basso costo del lavoro,
ma per stare vicino al mercato»
afferma l'industriale.

`BdM-Confindustria,
l’analisi: il 36% dei giovani
è senza lavoro

La platea al Federico II di Jesi
che ha assistito all’illustrazione
del rapporto BdM-Confindustria
sull’economia marchigiana
A sinistra il governatore Spacca
In basso il presidente Confindustria Ottavi
Sotto, Paolo Merloni
(foto BALLARINI)

Industria
la produzione
frena, vola
l’export

IL GOVERNATORE
SPACCA: «CI SONO
MOLTI FONDI ESTERI
INTERESSATI:
PREPARIAMOCI
AL DIALOGO»

Ariston raddoppia in Vietnam
«Così presidiamo il mercato»

PAOLO MERLONI
«L’ITALIA RESTA
IL NOSTRO
RIFERIMENTO
MA COSÌ SIAMO
PIÙ VICINI AI
NOSTRI CLIENTI»

IL BILANCIO
ANCONA Boomdi visitatori a Vi-
nitaly nello stand della Regio-
ne Marche, con una forte af-
fluenza di buyer, professioni-
sti,maanchedi appassionati e
curiosi. Tra i vini marchigiani
privilegiati sulla terrazza del
megastand con 198 etichette, i
bianchi (Verdicchio su tutti,
seguito da Offida Pecorino e
Bianchello delMetauro, ribat-
tezzato «il vino in jeans», e
particolarmente apprezzato
dai consumatori più giovani),
ma anche i rossi giovani fre-
schi d'annata (come Lacrima
di Morro d'Alba, Rosso Cone-
roeRossoPiceno).
Il 48/o Salone internaziona-

le del vino e dei distillati ha vi-
sto 155mila presenze in 4 gior-
ni, con un aumento del 6% de-
gli operatori e del 36% dei
buyer esteri. La maggiore af-
fluenza di operatori nello
stand della Regione Marche è
stata registrata il 7 e l'8 aprile,
con un risveglio del mercato
interno e la conferma di un
mercato estero frizzante. «Le
buone performance dei vini
marchigiani all'estero, trasci-
nate dal boom del Verdicchio
con il +46,1% in valore - ha
commentato Alberto Mazzo-
ni, direttore dell'Istituto Mar-
chigiano di Tutela Vini (Imt) -
sono state confermate dalla
presenza di buyer esteri, pro-
venienti da tutto il mondo, a
partire dai mercati di maggio-
re respiro per le nostre produ-
zioni: Usa, Giappone, Scandi-
navia, Germania, Olanda».
Buoni segnali - secondo Maz-
zoni - anche sul versante na-
zionale dagli operatori e da
molte persone che si sono av-
vicinate la vino marchigiano
grazie anche «al tam tam me-
diatico». Premio inoltre al fo-
od made in Marche: all'inter-
nodell'Agoràdi Sol eAgrifood
è stato infatti consegnato il
Premio Golosario per il ciau-
scolo al salumificio Nerino
Mezzaluna di Marco e Paolo
Mezzaluna, micro azienda di
Fermo, la cui alta qualità sulle
produzioni artigianali con un
bassissimo utilizzo di conser-
vanti è stata riconosciuta dal-
la guida Papillon di PaoloMas-
sobrio.

Vinitaly
stand Marche
Verdicchio
protagonista
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LA BATTAGLIA
Uscire dall’Azienda Marche Nord
e puntare tutto sull’autonomia ge-
stionale dell’ospedale di Fano. Il
consigliere regionale del gruppo
misto ed ora candidato a sindaco
Giancarlo D’Anna (nella foto) non
ci sta a veder declassato il Santa
Croce. «Il 30 dicembre scorso con
determina972 – fanotareD’Anna -
il direttore generale dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Mar-
che Nord stabiliva che a partire
dall’1 giugno 2014 i posti letto di or-
topedia e traumatologia sarebbero
rimasti solo a Pesaro (35 in tutto
ndr), lasciando a Fano sei posti let-
to per chirurgia diWeek day surge-
ry. Sempre a partire dal giugno
prossimo, i posti letto di chirurgia
saranno solo a Pesaro trenta. A Fa-
no sono previsti quindici posti let-
to per Week day surgery. Non va
meglio a urologia, già ora ha venti
posti letto a Pesaro per la degenza
ordinaria e quattro a Fano. In altre
parole a Pesaro la ciccia a Fano
l'osso». Dati e numeri che lasciano
spingono il candidato della lista ci-
vica D’Anna Sindaco a rivedere gli
accordi stipulati e invocando un
cambio radicale di rotta: «Mentre
Fano, come conseguenza di un in-
gresso nell'Azienda Marche Nord,
senza garanzie, subisce continue
perdite a vantaggio di Pesaro, altri
ospedali più piccoli come a Jesi, Se-
nigallia, sono tutt’ora attivi e ope-
rativi. A Fano – sostiene D’Anna - i
reparti continuano a perdere posti
letto. Il reparto di pediatria ultimo
in ordine di tempo, ad esempio, ha
oramai solo sei posti letto. Assesso-
re regionale e amministrazioni di
Fano e Pesaro hanno sempre soste-
nuto che l'Azienda Marche Nord
sarebbe stata la salvezza dell’ospe-
dale di Fano. Si sta verificando

l'esatto contrario. In pratica quan-
to previsto dal piano socio sanita-
rio. Era tutto scritto, quindi non ci
convincono né pentimenti né ri-
conversioni. Quello che ci interes-
sa è bloccare questo declino e per
farlo la prossima Amministrazio-
ne comunale ha un unica strada:
adoperarsi per far votare e appro-
vare la proposta di legge che aboli-
sce l'Azienda Marche Nord». An-
che tra gli altri candidati alla pol-
trona da primo cittadino nonman-
cano prese di posizione a sostegno
di un rafforzamento dei servizi ter-
ritoriali e assistenziali. DavideDel-
vecchio, promotore della lista In-
sieme per Fano, sollecita le istitu-
zioni «perché non accada il disser-
vizio registrato lo scorso anno
quando si è deciso di accorpare i
servizi con il pessimo risultato di
non aver garantito l'efficienza ma
solo di aumentare le code per gli
esami. Ribadisco che il nostro
ospedale non deve essere depoten-
ziato e svilito delle sue migliori
professionalità ma deve continua-
re ad essere una struttura moder-
na. Non accettiamo un ruolo di
subalternità rispetto a Pesaro ma
solo di compartecipazione nell'of-
ferta dei servizi». A questo proposi-
to, Delvecchio chiede lo stanzia-
mento urgente di 6milioni di euro
per garantire all’ospedaledi Fano i
servizi sanitari e la continuità assi-
stenziale. «L’ospedale Santa Croce
dovrà trovare tutte le sinergie pos-
sibili con i servizi territoriali dell'
Area Vasta 1. L’integrazione dei
servizi socio-sanitari dovranno es-
sere potenziati e dovranno aumen-
tare i posti convenzionati delle
strutture presenti sul nostro terri-
torio: residenza protette, residen-
za sanitaria, centro Alzheimer e
demenze».

JacopoZuccari

`Il candidato sindaco
del centrosinistra di Fano
contro i ripensamenti

`Ceriscioli elogia Carloni
«Ha capito e ha chiamato
il ministro Lupi»

SANITÀ/2
Se cambiano le carte in tavola,
non potrà essere solo Pesaro a
smazzare la nuova mano dell'
ospedale unico. «Proprio non esi-
ste il cambio di sito da Fosso Sejo-
re a Muraglia», ha affermato ieri
Massimo Seri, il candidato sinda-
co del centrosinistra fanese. Stefa-
no Marchegiani, segretario del
Pd locale, ha aggiunto un dato ul-
teriore: «La nuova struttura do-
vrà essere individuata nel luogo
migliore. Se la vertenza si riapri-
rà a Pesaro, lo stesso succederà a

Fano». E mentre il progetto si al-
lontana dal tratto costiero fra le
due principali città della provin-
cia, SamueleMascarin di Sinistra
Unita gli assesta un'altra spinta:
«Si parladi un'operaproiettata su
tempi molto lunghi, concentria-
moci piuttosto sui servizi e sui di-
ritti riconosciuti dalla Costituzio-
ne, perché la salute lo è». Da alcu-
ni giorni il tema della sanità ha
fatto irruzione nella campagna
elettorale e gli sviluppi del dibatti-
to pesarese, sempre più orientato
a individuare a Muraglia il sito
idoneo al nuovo ospedale, ha in-
dotto Seri a intervenire a nome
del centrosinistra fanese. Con lui
i due sfidanti delle primarie a feb-
braio, Marchegiani e Mascarin,
insieme con Paolo Caporelli del
Psi. «Chi si opporrebbe - ha prose-
guito Seri - alla nascita di un mo-
derno ospedale? La scelta di Mu-

raglia è però improponibile, tra
l'altro presenta serie difficoltà di
carattere geologico. Consideria-
mo che una proposta del genere
sia solo propaganda elettorale. A
titolo personale sono sempre sta-
to perplesso su Fosso Sejore,
quindi si può ragionare su altri si-
ti, anche proposti in precedenza,
e su dati certi che ora mancano,
come per esempio le risorse da
utilizzare. Sono sempre stato un
convinto sostenitore della sanità
pubblica, di conseguenza le risor-
se devono essere pubbliche». Un
chiaro stop all'ipotesi di investi-
menti privati attraverso il project
financing, la finanza di progetto.
La priorità è pertanto concentrar-
si sulle strutture ospedaliere esi-
stenti, preservandone la funzio-
nalità essenziale: «Oltre al pronto
soccorso - ha specificato Seri - so-
no indispensabili l'anestesia e la

rianimazione, la chirurgia e la
traumatologia, il settore trasfu-
sionale. A partire da questa base,
si ragiona sull'esigenza di razio-
nalizzare le disponibilità econo-
miche. Si deve poi agire su altri
due settori e qui entriamo nei
compiti dell'Area Vasta: preven-
zione e riabilitazione. Nel primo
caso sono inaccettabili le lunghe
file di attesa, tipo un anno per
l'ecodoppler. Nel secondo biso-
gna rafforzare i servizi domicilia-
ri. Il problema di Fano è la sua at-
tuale classe politica, che l'ha iso-
lata facendole smarrire il suo ruo-
lo di terza città marchigiana. So-
no stati persi dei treni, si può re-
cuperare il tempo perduto facen-
do squadra su progetti condivi-
si». Uno di questi, secondo Mar-
chegiani, è il casello A14 a Fenile,
«strategicoancheperPesaro».

OsvaldoScatassi

Seri: «Il nuovo nosocomio non andrà a Muraglia»

SANITÀ/1
«Se ilGoverno rimetterà in corsa il
casellonorddi Fano, è giusto che il
nuovo ospedale venga realizzato a
Fosso Sejore. In caso contrario, vi-
sto che siamo ancora indietro, la
Regione potrà rivedere il sito». Il
sindaco Luca Ceriscioli vede «una
confusione-pre elettorale», nelle
«polemiche di chi ha collegato l'or-
dine del giorno approvato in consi-
glio comunale sull''ubicazione del
nuovo ospedale alla volontà di boc-
ciare Fosso Sejore. Non è così».
Chi, a parere del primo cittadino,
ha compreso «il senso vero di quel-
la proposta consiliare», è il candi-
dato sindaco di Fano Mirco Carlo-
ni, che ha sollecitato il ministro
Maurizio Lupi a ripristinare il ca-
sello nord di Fano, bocciato dalla
Sovrintendenza. «Sedovessi dargli
unvoto, Carloni si prenderebbeun
bel 10 più, perchè ha interpretato
perfettamente il senso dell'ultimo
ordine del giorno votato dal consi-
glio –diceCeriscioli -Hacapito che
se viene meno una infrastruttura
importante come il casello nord di
Fano, cambiano i parametri che
hanno determinato quel sito, ed è
giusto che la Regione rivaluti la
scelta fatta. E – continua - la prima
cosa da fare era proprio quella di
chiamare il ministro, come ha fat-

to Carloni, visto che solo il Consi-
glio dei Ministri può modificare il
parere della Sovrintendenza, ri-
mettendo in corsa il casello. In
questo modo si può provare a ri-
portare l'assetto infrastrutturale
complessivo a quello della valuta-
zione. Ea quelpunto, con il casello
nord di Fano, non sarà necessario
cambiare il sito di Fosso Sejore».
Ma per Ceriscioli, se l'operazione
dello svincolo di Fenile non doves-
se andare a buon fine, «è evidente
che la Regione dovrà tenere conto
che è mutato l'assetto dal punto di
vista della viabilità. Un aspetto
non secondario nella valutazione
dell'ubicazione del nuovo ospeda-
le. E visto che siamo così indietro,
se ne può approfittare per rivaluta-
re laquestione».
Alle critiche su una marcia indie-

tro rispetto all'ospedale di Fosso
Sejore, che il consigliere comunale
di Forza Italia Alessandro Bettini
ha rivolto al Pd e a Scelta Civica, ri-
spondeValter Eusebi: «Nessun tra-
sformismo, solo coerenza rispetto
all'obiettivo vero che rimane quel-
lo della realizzazione del nuovo
ospedale. Nonmi appassiona asso-
lutamente il dibattito sulla localiz-
zazione della nuova struttura che,
oggettivamente, dovrà rispondere
ad una serie di parametri tecnici e,
nel nostro caso, ad una valutazio-
ne collegiale che coinvolgerà le co-
munità territoriali di Pesaro e Fa-
no». Poi un attacco politico rivolto
dal capogruppo di Scelta Civica al
leader provinciale di Forza Italia:
«Dove è stato Bettini per tutto que-
sto lungo tempo e perchè non si è
mai interessato della sanità della
sua città? Infine, l'accusa di tra-
sformismo rivoltami ha del pateti-
co in quanto, guarda caso, è indi-
rizzata solo ad uno dei dieci consi-
glieri comunali che lo hanno ab-
bandonato. E' proprio il caso di di-
re che questo è il suo fallimento, la
dimostrazione dell'imperizia poli-
tica e dell'incapacità di non aver
costruito un progetto politico. La
stessa incapacità che hamanifesta-
to nella partecipazione alla futura
sfidaelettorale, dove, per timoredi
sfigurare, ha "svenduto" ad una
esponente del Fare, la candidatura
a sindaco della città per il centro-
destra. Se c'è una cosa certa è che
la coalizione sostenuta da Bettini
non arriverà nemmeno al ballot-
taggio".

ThomasDelbianco

Il sindaco Luca Ceriscioli con un equipe di Marche Nord durante al conferenza di ieri

MinaWelby, Beppino Englaro e Roberto Piperno
al convegno «Ai confini della vita»

Massimo Seri candidato
sindaco a Fano

Inizierà l’8maggio il corso sulla
ValutazionedelleTecnologie
Sanitarieorganizzato
dall'Agenziaper l'Innovazione.
Il corso, articolato inquattro
giornatedi studio, si svolgerà in
vialeTriestee sarà tenutoda
docentidi caraturanazionale.
L'Htaèunprocesso
multidisciplinare,cheraccoglie
inmaniera sistematica,
trasparente, imparzialee
coerente le informazioni su
aspettimedico-clinici, sociali,
economici, edetici legati
all'impiegodi tecnologie
sanitarie innovative.

Tecnologie sanitarie

«L’ospedale a Fosso
Sejore dipenderà
dal casello di Fenile»

DELVECCHIO
TEME INVECE
LE CONSEGUENZE
CHE POSSANO
DERIVARE
DALL’ACCORPARE
I SERVIZI

E D’Anna
chiede a Fano
di uscire
da Marche Nord

IL CONVEGNO
Fine vita, autodeterminazione, co-
ma, stato vegetativo, testamento
biologico, accanimento terapeuti-
co ed eutanasia. Parole pesanti, fa-
cili al fraintendimento semantico
e alle strumentalizzazioni, ma so-
prattutto foriere di conseguenze
potenzialmente pesantissime per
molte persone sofferenti e per le
loro famiglie. Parole a lungo con-
siderate tabù nell’agone politico,
soprattutto perché capaci anche
di scavare profondi fossati ideolo-
gici. Ma sulle quali, finalmente, ci
si interroga, con obiettivi che pa-
iono tanto opposti da finire quasi
per combaciare: perché il diritto
alla vita non sconfini nell’accani-
mento terapeutico ma anche evi-
tare derive eugenetiche a concetti
come autodeterminazione ed eu-
tanasia.
I «Confini della vita», il conve-

gno organizzato dai due Lions
Club cittadini va proprio inquesta
direzione: mettere a confronto
esperti medici ma anche chi quel-
le drammatiche esperienze le ha
vissute sulla propria pelle, fino a
scoprire che bianco e nero sfuma-
no in unamiriade di grigi, non so-
lo nella percezionema anche nel-
l’evidenza scientifica. È quasi im-
possibile non provare empatia
quando, sul palco, Beppino Engla-
ro racconta la lunga odissea giuri-
dica per interrompere quelle cure
che la figlia Eluana aveva espres-
samente chiesto di non ricevere.
O quando Mina Welby racconta
gli ultimi drammatici giorni del
marito Piergiorgio e la sua deter-
minazione al voler porre fine alla
propria sofferenza. Ma anche il
raccontodi LucreziaTresoldi, che

ripercorre i lunghi anni di riedu-
cazione motoria e sensoriale del
figlioMax che, dopo un grave inci-
dente, secondo imedici nonaveva
più speranze. Ed invece eccolo lì,
ad alzare il pollice mentre la ma-
dre racconta la sua storia.
Difficile non farsi coinvolgere

dalle loro verità, impossibile non
aprirsi al dubbio di fronte alle ulti-
me ricerche, riferite da Massimo
Pandolfini, primario di Neurolo-
gia a Brescia, che mostrano come
quello che viene tuttora definito
statovegetativonon lo sia poi così
tanto, con i cervelli dei pazienti
capaci di essere ancora ricettivi e
tracce ben evidenti di permanen-
za della coscienza. E come, in que-
sti casi, sia facile cadere in fallo
della diagnosi e giudicare irrecu-
perabili casi che non lo sono affat-
to, come riferito da Roberto Piper-
no, direttore della Casa del risve-
glio di Bologna. È innegabile l’ur-
genza di porre il dibattito a livello
politico e legislativo, perché a pro-
nunciarsi non siano i tribunali e
non sempre in modo univoco. E
perché anche in questi casi non si
alzi uno steccato tra chi può (o se
lo può permettere) e chi non può,
con particolare riferimento ai
viaggi “della morte” verso altri
stati con leggi diverse ma non ne-
cessariamentemigliori.
Incontri come quello di ieri po-

meriggio sono preziosi perché la
cortesia del dibattito, anche nel-
l’asprezza delle divisioni, è un effi-
cace antidoto alla trappola delle
ideologie. Perché forse in questo
campo non esistono due casi
uguali, ma anche perché autode-
terminazione e diritto alla vita
non sono valori che vanno pesati
e poi posti in contrapposizione.

MatteoMauri

I «Confini della vita»
da Welby ed Englaro
al risveglio di Max
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Fano

Lara Ricciatti

`La Ricciatti traccia
il bilancio di un anno
da parlamentare

Giovani e internet
questione complessa

L’APPUNTAMENTO
In attesa che la Regiona dia se-
guito al risultato del referendum
per l’unificazione diMarotta sot-
to il Comune di Mondolfo, il Co-
mitato proMarotta Unita dà vita
a due iniziative per sollecitare
l’avvio delle procedure per unifi-
care il territorio. Stasera alle ore
21 presso l’Hotel Garden si festeg-
gerà con un cenone aperto a tutti
i sostenitorimentre domanimat-
tina apartiredalle ore 10 apiazza
Kennedy avrà luogo lamanifesta-
zione per mandare un messag-
gio alla Regione con tanto di foto
di gruppo dei sostenitori del “sì”
e vendita delle bandiere ufficiali
di Marotta Unita. Come sottoli-

nea il presidente del Comitato
proMarotta Unita Gabriele Vita-
li: «Le nostre iniziative hanno lo
scopo di ribadire la ferma volon-
tà di unificareMarotta così come
è emerso chiaramente dal refe-
rendumdel 9marzo». Alle consi-
derazioni di Vitali si aggiungono
quelle dell’avvocato Francesco
Galanti: «L’ordinanzadelTardel
9 gennaio ha riconosciuto che
l’individuazione della platea elet-
torale ammessa al voto era stata
corretta. E siccome non c’è stato
ricorso al Consiglio di Stato da
parte di Fano non c’è alcuna pos-
sibilità dimodificare le indicazio-
ni della Regione che sono diven-
tate immutabili e definitive. Per
cui il Tar non potrà esprimersi
ulteriormente sulla questione».

POLITICA
Li definisce “spot elettorali” quel-
li delGovernatore regionaleGian
Mario Spacca sulla Fano-Grosse-
to. A dirlo è la deputata Sel Laura
Ricciatti che ha presentato ieri le
iniziative dopo un anno da parla-
mentare. I temi locali sono entra-
ti nelle interrogazioni e interpel-
lanze, come l’E78, il Lisippo, l’ae-
roporto di Fano, ma anche lo sta-
to dei consultori. Dopo la visita
del viceministro Nencini, si va
verso la costituzione di una socie-
tà di progetto per realizzare la Fa-
no Grosseto. Ma il tracciato non
va bene alla Ricciatti e a Sel. “Per
consentire un risparmio al-
l’azienda affidataria dei lavori -
con la formula del project finan-
cing -, è stato individuato un per-
corso alternativo che pregiudi-
cherebbe il profilo del paesaggio
raffigurato da Piero della France-
sca, di grande valore ambientale
e culturale. E’ stato chiesto ai Mi-
nistri competenti di intervenire.
Andremo avanti per modificarlo.
Spacca è in campagna elettorale,
nonpossiamoparlaredi risultati,
ancora non abbiamo visto alcun
progetto su carta”. Altro tema, le
cure staminali. Il caso del piccolo
Federico, bimbo fanese affetto
dalmorbodiKrabbe, ha spinto la
Ricciatti a una battaglia. “Ho pre-
sentato un’interpellanza per ga-
rantire il diritto alle cure compas-

sionevoli e alle attività di ricerca.
Non possiamo negare la speran-
za ai genitori dei piccoli malati”.
Si parla anche dimafie. “Il territo-
rio è in crisi e servono soldi per ri-
lanciarlo, ma non quelli riciclati
delle organizzazioni criminali. Il
casodi Isola del Piano testimonia
che le infiltrazioni sono arrivate
anche qui. Dobbiamo monitora-
re e stare attenti”. Tra le iniziative
anche una pressione “per la cor-
retta applicazione della 194. I con-
sultori devono garantire il diritto
all’autodeterminazione. È una
battaglia per le donne e spesso la
legge non viene applicata”. Altre
interpellanze per “riportare il Li-
sippo in Italia” e per “conoscere
la regolarità delle attività all’aero-
porto di Fano, meglio un parco”
Ma si guarda avanti con la Ric-
ciatti che comemembrodella 14˚
commissione per le politiche co-
munitarie annuncia “l’impegnoa
realizzare progetti che permetta-
no al territorio di attrarre fondi
europei”.

Lu.Ben.

`Carrara, vertenza
contro la Solazzi
per rifarsi dei costi

LA POLEMICA
«Ribaltare la città», secondo uno
slogan elettorale caro al candidato
sindaco Mirco Carloni (nella foto
in alto), significa anche mettere in
discussione la figura di Fabio Tom-
bari, (nella foto a destra) presiden-
te di Fondazione Carifano. A giudi-
zio dello stesso Carloni, infatti,
Tombari rappresenta un potere
cui mostrano «sudditanza la sani-
tà locale e il Comune». Il nuovo at-
tacco rilancia alcune recenti accu-
se, prendendo spunto dalla vicen-
da di Fano 2. L'Area Vasta 1 dell'

Asur ha disposto il trasloco del
Cim dall'attuale sede in via Roma,
proprietà della Curia, ai nuovi loca-
li in via Guarnieri, che appartengo-
no alle figlie di Tombari. Ora Carlo-
ni rincara la dose, sostenendo ap-
punto che «c'è sudditanza da parte
di Asur e Comune. Abbiamo visto
che, dopo la disdetta alla Curia sen-
zapreventiva richiesta di ridurre il
canone, l'Asur ha deciso di preferi-
re l'offerta dei congiunti di Tomba-
ri, nonostante in partenza non fos-
sero idonei alle esigenze del servi-
zio, tanto che l’Asur si è fatta cari-
co di promuovere in Comune, ad-
dirittura prima che il dirigente de-

terminasse l'esito della gara d'affit-
to, la richiesta di lavori di ristruttu-
razione a carico dei proprietari,
con cambio di destinazione d'uso
dell'immobile. Richiesta accolta
dal Comune. Tutto ciò dimostra a
mio avviso una particolare sensibi-

lità in questa città per Tombari,
che nel suo ruolo di presidente del-
la FondazioneCarifano esercitaun
grande potere di influenza, indiriz-
zando ogni anno milioni di euro
per finalità di interesse pubblico,
secondo gli scopi dell'istituto".
Qualche mese fa Carloni fu molto
critico sull'acquisto di azioni Ban-
caMarche da parte della Fondazio-
ne (perdita pari a 35 milioni).
"Tombari è tra i proprietari dell'ex
zuccherificio - concludeCarloni - e
nel 2010 fui l'unico in giunta a dire
che la variante urbanistica era sba-
gliata. Per questo Aguzzi chiese le
miedimissioni davice sindaco".

MONDOLFO
Confesercenti Fano difende la
presa di posizione della giunta
dellaProvincia contro la variante
al PrgdiMondolfo cheprevedeva
nella zona la creazione di unnuo-
vo grande outlet commerciale:
«La Provincia ha fatto bene a
prendere atto che nel nostro terri-
torio e nelleMarche non c’è alcu-
na necessità di nuove grandi su-
perfici commerciali –afferma Ste-
fano Fiorelli, presidente Confe-
sercenti Fano- quella di Mondol-

fo era una variante urbanistica e
non un diritto acquisito dei sog-
getti che la richiedevano e la Pro-
vincia hamaturato una valutazio-
ne politica, ascoltando il grido
d’allarme degli operatori che con
la nascita di una nuova grande
struttura di vendita corrono il ri-
schio concreto di chiudere la pro-
pria attività». Il punto, secondo
Confesercenti, è proprio questo:
l’idea che l’outlet porti nuova oc-
cupazione: «Chi difende la varian-
te parla solo di posti di lavoro in
più,manon tienecontodi quanto
lavoroandrebbeperduto».

«Giù le mani dai 3 milioni per le
nuove scogliere», sembradire il Pd
alle tante anime del centrodestra
fanese. Nel senso che sulle risorse
per difendere la costa, da Baia Me-
tauro al porto, deve essere ristabili-
ta una gerarchia deimeriti. «Il me-
rito - riassume il segretario del par-
tito locale, StefanoMarchegiani - è
dei nostri consiglieri comunali e
regionali, oltre che dei residenti, i
quali hanno chiesto a più riprese e
ottenuto l'intervento per fermare
il fenomeno dell'erosione mari-
na». Il simbolo della lotta contro il
degrado e l'abbandono è la disa-
strata via Ruggeri, come hanno ri-
conosciuto i consiglieri regionali

Mirco Ricci e Gino Traversini, en-
trambi del Pd e ieri a Fano.«"Un'
elementare regola della politica -
ha detto Traversini - è che le carte
le dà la maggioranza e non l'oppo-
sizione. La giunta regionale, non
altri, ha deciso di sbloccare i 3 mi-
lioni, nonostante dal governo ne
aspetti altri 17 per tutte le Marche,
perché se si fosse atteso ancora i
danni sarebbero raddoppiati». Ric-
ci ha attribuito al governo regiona-
le «una grande attenzione ai pro-
blemi dell'erosione e del dissesto
idro-geologico. Adesso speriamo
che il progetto su via Ruggeri scor-
ra veloce e che il Comune di Fano
lo presenti in tempi brevi al com-

missario ministeriale». Chi si è at-
tribuito inprecedenza ilmeritodei
3milioni, aveva detto prima il con-
sigliere comunale Rosetta Fulvi,
sempre del Pd, «ha tentato un
bluff, ma i fanesi hanno occhi per
vedere e sanno a chi attribuire il
merito. Ringrazio la Regione e ri-
cordo che la scintilla decisiva è sta-
ta una raccolta di firme tra i resi-
dentiNon è statapubblicizzataper
non farne un motivo strumentale
della campagna elettorale». Mar-
chegiani ha voluto consegnare un
messaggio conclusivo a Ricci e
Traversini sul tema del biogas:
«Siamo soddisfatti e ora auspichia-
moche laRegionenonperseveri».

Scogliere, la contesa dei fondi

L’ex cava Solazzi

IL CASO
Ricadrà sulle tasche dei fanesi la
spesa per bonificare l'ex cava a
Carrara, dove alcuni anni addietro
fu scaricato un ingente quantitati-
vo di rifiuti inappropriati. Sono cir-
ca 100.000 euro in prima battuta,
che il Comune intende comunque
recuperare. L'assessore Luca Serfi-
lippi ha infatti annunciato l'inizio
della procedura con rimozione in
danno. L'ente locale rimuoverà a
proprie spese parte dei rifiuti ini-

ziando una vertenza legale contro
la società Solazzi, proprietaria dell'
ex cava, per essere rimborsato. Sa-
ranno tolte 1.800 tonnellate di ma-
teriale, costituito da scorie di fon-
deria e ammassato da una ditta
emiliana in un settore dell'ex cava.
Contiene elementi da prendere
con le pinze, come "arsenico, beril-
lio, cadmio, piombo, antimonio",
ha specificato il dirigente Gabriele
Fossi, aggiungendo che le quantità
non sono preoccupanti e che ripe-
tuti controlli hanno escluso inqui-
namenti. Destinata a rimanere lì
dov'è ora, invece, una quantità im-
precisata, ma assai consistente, di
fanghi provenienti da cartiere. So-
no ormai "in putrefazione, impa-
stati con la terra, e rimuoverli po-
trebbe provocare più danni dei

vantaggi". Sono su uno strato di ar-
gilla, quindi impermeabile, e lemi-
sure per contenere meglio quei ri-
fiuti costerebbero ben più dei
100.000 euro per rimuovere le sco-
rie di fonderia. "Abbiamo cercato
in tutti i modi di incentivare la dit-
ta Solazzi a bonificare l'ex cava,
ma non c'è stato verso e adesso mi
sento preso in giro", ha commenta-
to l'assessore Serfilippi, aggiungen-
do che la procedura di rimozione
in danno potrebbe prevedere, co-
me garanzia per il Comune, un vin-
colo sull'area dell'ex fornace a Cuc-
curano, a sua volta proprietà So-
lazzi. "Una storica famiglia fanese -
ha concluso il sindaco Stefano
Aguzzi - dà un bruttissimo segnale
alla comunità locale. Confido che
si possa trovareun accordo".

Il Comune pagherà
la bonifica dell’ex cava

Carloni attacca Tombari per lo spostamento del Cim

Outlet, la Confesercenti
appoggia il no della Provincia

Per Marotta Unita
è il giorno della festa

IL CONVEGNO
Ha per tema «Dis-connessione,
parola e relazioni nella rete» la
seconda edizione de «Ti do la
mia parola», che si svolge oggi(
ore 10 a Fano al liceo Torelli,
ore 14.45 al Museo del Balì di
Saltara) e domani (ore 10 alMu-
seo del Balì), promossa da Uno
Nessuno Centomila conProvin-
cia e Unione dei Comuni Valle
delMetauro, Ordine degli psico-
logi e Scuola lacaniana di psico-
analisi. Le ideatrici Cristiana
Santini (psicoanalista) e Paola
Turroni (poetessa ed educatri-
ce) hannomesso a punto con lo
scrittore Fabio Cavallari e
l’esperta in comunicazione Fe-
derica Andruccioli, un pro-
gramma sul linguaggio di inter-
net, relazioni e disagio psico-so-
ciale. Gli studenti del Torelli sa-
ranno i protagonisti del dibatti-
to «Dis-connessione fra i nativi
digitali – La parola e i social
network» condotto da Paola
Turroni, con il presidente del-
l’Ente Olivieri Riccardo Uguc-
cioni, lo psicoanalista Pasquale
Indulgenza ed il direttore del
Dipartimento di Scienze della
Comunicazione dell'Università
di Urbino LellaMazzoli. Nel po-
meriggioalle 14.45alMuseodel
Balì tavola rotonda condotta da
Cristiana Santini su «Dis-con-
nessione nella società», con il
poeta Giancarlo Sissa, il presi-
dente della Scuola lacaniana di
psicoanalisi Domenico Cosen-
za, il sociologo Aldo Bonomi, il
giornalista Rai Angiolino Lo-
nardi, il frate minore cappucci-
no Damiano Angelucci, Fabio
Cavallari e Paola Turroni. Do-
mani, dalle 10, alMuseodel Balì
si parleràdi «Dis-connessionee
disagio psicosociale» con Simo-
na Sarti (Sert di Bologna), Nico-
la Purgato (psicoanalista) e Ve-
ra Stoppioni (direttore di Neu-
ropsichiatria infantile di Fa-
no),Cristiana Santini, Giancar-
lo Sissa eAnnalisaPiergallini.

«Ti do la mia
parola»
due giorni
di iniziative

«Sulla Fano-Grosseto
solo spot elettorali»

NEL MIRINO
LA VICENDA
DEI LOCALI
DEL CENTRO
D’IGIENE
MENTALE
TRASFERITI

IL CANDIDATO SINDACO:
«C’È SUDDITANZA
DA PARTE DELL’ASUR
E DELL’AMMINISTRAZIONE
VERSO IL PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE»



-MSGR - 14 PESARO - 60 - 12/04/14-N:-MSGR - 14 PESARO - 60 - 12/04/14-N:

60

Sabato12Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

Sport

Il difensore granata Nodari Bacci tecnico dei leoncelli

Fano, De Angelis prepara il turnover
e intanto rischia di non avere Nodari

CALCIO SERIE D
ANCONA Di notte si può rinascere.
È lanotte dell'orgoglio. L'Ancona
la aspetta da quattro anni. Basta
un'altra vittoria per salutare i di-
lettanti e andare a dormire infi-
lando sotto il cuscino la serie C. E
quella potrebbe calare dal cielo
dello stadio Del Conero già stase-
ra. Davanti a un pubblico da B:
previsti 5-6 mila spettatori (e di-
retta tv suRaiSport 2).
Immersa com'è in questa atte-

sa meravigliosa, l'Ancona non
vuol sentire ragioni. «Perdere o
pareggiare con la Recanatese?
Aspettare i risultati delle rivali,
domenica? O alla peggio attende-
re il nostro viaggio a Isernia, gio-
vedì?Carimiei, qui c'è una voglia
pazzesca di festeggiare subito,
adesso, nel nostro stadio. Ai ra-
gazzi non ho dovuto dire niente:
in settimana li ho visti motivati e
convintissimi», spiega Cornac-
chini. Leoninadinatura, stavolta
anche di più la capolista. Nono-
stante la Recanatese qui abbia
imposto due pari negli unici due
incroci. E nonostante Amaolo, al
quale resta qualche punticino da
intascare per salvarsi, non perda
da inizio febbraio (è lo scivolone
interno con l'Angolana) e nelle
successive otto recite abbia rac-
colto quattro vittorie e quattro
pari.
«Una sfidadel genere vorrebbero
giocarla tutti. C'è tanta voglia di
chiudere la pratica», racconta
Cornacchini, calmo come fosse
una vigilia qualunque,ma ingolo-

sito dalla possibilità di regalarsi e
regalare all'Ancona di Marinelli
la quattordicesima promozione
in 109 anni di storia. E però può
già gonfiare il petto il tecnico fa-
nese, dopo record sbriciolati in
serie. «Ma me li ricordo bene lo
scetticismodell'ambiente e la pri-
ma conferenza stampa. Stimoli
aggiuntivi». Ora c'è bisogno dell'
ultimo sforzo per allungare le
mani sulla vittoria numero 22.
«Questa la partita più importan-

te della mia carriera? Ce ne sono
state altre. Di sicuro in panchina
la soddisfazione è tripla. Ha un
peso diverso perché vivi la squa-
dra da mattina a sera, mica solo
durante l'allenamento». E Cor-
nacchini ritoccherà lo stretto ne-
cessario la squadra che negli ulti-
mi due mesi ha stritolato il giro-
ne F. «Ovvio, la partitella di mer-
coledì va presa in grande consi-
derazione. Stando a quella, do-
vrei stare sereno». Coi suoi che fi-

lavanocomeschegge.
E allora: squalificato Di Dio, den-
tro Fabi Cannella, alla quinta pre-
senza dal primo minuto. E in
campo pure Pazzi al posto di Ta-
vares, tormentato dall'ernia da
operare a stagione finita. L'ex
Samb, titolare dopo sette giorna-
te, farà coppia con Degano in at-
tacco. E proprio Pazzi, stranezze
del calcio, a meno di un anno si
rigioca la promozione contro la
Recanatese. Ilmaggio scorso,ma

al Tubaldi, fece retrocedere i gial-
lorossi (poi ripescati) con il rigo-
re realizzato al 97', nonostante
col pari del San Cesareo alla
Samb bastasse l'1-1. Resta fuori
Biso, che pure reclamava il po-
sto: centrocampo confermato, Di
Ceglie più Bambozzi. «Sarà dura,
ma giochiamocela tranquilli. No,
inquestomomento alla festanon
penso», chiudeCornacchini.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Una partita alla volta, ma
stavolta sono due in quattro gior-
ni. E così De Angelis è quasi co-
stretto a considerare il pacchetto.
«Contro la Jesina giovedì cambie-
ranno almeno quattro o cinque ti-
tolari» anticipa l’allenatore del-
l’Alma, che avrebbe fatto lo stes-
so ragionamento anche se prima
dell’Amiternina non si fosse im-
battuto in un paio di imprevisti.
L’influenza di Cesaroni sembra
smaltita, la distrazione al polpac-
cio di Torta pare proprio di no,
ma il fattonuovoè cheNodari ieri
non si è allenato e allora l’altra
dritta del tecnico granata («Lui
giocherà solo una delle due. Di
piùnonpuòpermettersi») rischia
di trovare applicazione immedia-

ta. Difesa da ristrutturare, dun-
que, quando in teoria è a centro-
campo e in attacco («E’ lì che si
spende di più») che avrebbe dovu-
to concentrarsi il turn-over. An-
che perché a Scoppito è scontato
che si debba correre. «Ho osserva-
to l’Amiternina da vicino. Squa-

dra viva, con molti giovani che
hanno fatto esperienza in questo
campionato. E’ forse per questo
che adesso stanno ottenendo i ri-
sultatimigliori». Diverse le simili-
tudini rispetto alla disgraziata ga-
ra di Agnone. «Vero. Una peròmi
sento di escluderla. Non ripetere-
mo la prestazione. Troppo brut-
ta, quella. Poi il risultato dipende
come sempre da tante cose». Per
De Angelis gli abruzzesi ne han-
no uno solo a disposizione. «Cre-
do che con il pari combinerebbe-
ro poco. Tra l’altro vedo che in ca-
sa ne hanno fatti pochi». Un pari
che all’Alma impedirebbe invece
di sigillare la salvezza. «Prima ci
riusciamo, meglio è. Anche se di
occasioni per farlo ne abbiamo
quattro».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI I tre punti in palio contro il
Giulianova, prossimo avversa-
rio della Jesina -se conquistati-
potrebbero proiettare la squa-
dra di Bacci nella griglia play ff:
ciliegina sulla torta in una stagio-
neda incorniciare.
MisterBacci, è così?
«Ci stiamo allenando bene e i ra-
gazzi lavorano in maniera scru-
polosa. I complimenti ci piaccio-
no ma fino a che la matematica
nondice salvezzanondobbiamo
abbassare la guardia. Obiettiva-
mente siamo vicini ma la certez-
za ancoranonesiste».
Domenica ilGiulianova.
«Una squadra di prima fascia,
forte, dinamica, che corre e ha
tecnica. Viene da risultati non

buoni però gioca e crea molto.
Partita da prendere con le mol-
le».
Vicinissimiall'obiettivo?
«Questa partita è importante. In
un solo colpo potremmo rag-
giungere la salvezza, anche se
non matematica ma a 45 punti

difficilmente ci saranno sorpre-
se, e permetterci di cambiare
l'obiettivo in corsa. Quindi lemo-
tivazioni non possono e non de-
vonomancare».
L'atteggiamento delle ultime
gareèquello giusto?
«La Jesina sta bene fisicamente,
abbiamo recuperato tutti i gioca-
tori. C'è gioco, brillantezza e
tranquillità. Tutte caratteristi-
che chedovremmosfruttare fino
alla finedi stagione».
In questo finale ci sarà spazio
anche per altri under che ma-
garihannogiocatomeno?
Vedo molto bene un classe ’98
cheha fatto già apparizioni nella
nostra Juniores. Mi piacerebbe
trovare l'occasione per vederlo
inprima squadra».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ATTESA
ANCONA Un centinaio di persone
in fila all'Ancona Point di Chiara-
valle, ieri mattina. Ma era chiu-
so. Aperto sì, però solo nel pome-
riggio. Smemorato, oltre che sfe-
gatato, il popolo che pregusta la
festa. E code di tifosi anche negli
altri punti vendita. E cartelli di
chiamata alle armi. E sciarpe e
bandiere che spuntano dai balco-
ni delle case. È il manifesto di
una città di nuovo in amore e i
2.073 biglietti staccati in preven-
dita sono la prova (curva nord
quasi esaurita). A quelli aggiun-
gete i 1.231 abbonati, loro entra-
no anche stasera. Si parte da al-
meno 3.304 presenze al Del Co-

nero. Lieviteranno grazie a chi si
metterà in fila direttamente oggi
pomeriggio (le sei biglietterie del
PalaRossini apriranno alle
17.45). Febbre alta, anzi altissi-
ma. Potrebbe cadere il record
sotto la gestione Marinelli, i
4.500 dell'Eccellenza al Dorico,
nel settembre 2010 per la sfida
con laBiagioNazzaro.
Voglia di Ancona ritrovata. I

tifosi fremono. Contano le ore.
Qui funziona così: a sciogliersi
ce ne vuole, e ce n'è voluto nono-
stante una stagione comandata
praticamente dall'inizio alla fi-
ne, poi però quando succede ec-
co il pienone. E il Del Conero co-
lorato. Ultras al lavoro fino all'ul-
timo per preparare la coreogra-
fia. Stesso discorso per i Cuba,

che in gradinata troveranno an-
che i ragazzi delle scuole calcio
della città e della provincia invi-
tati dalla società. Ospite pure il
presidente della Lnd, Carlo Ta-
vecchio. E nel pomeriggio l'An-
cona incontrerà il dg della Lega
Pro, FrancescoGhirelli. Sul tavo-
lo della discussione stadio senza
barriere, club partecipato dai ti-

fosi e la finestra sul prossimo
campionato. Ma Ghirelli non si
tratterràper lapartita.
Basta e avanza l'entusiasmo

dei sostenitori biancorossi. Che
avranno la possibilità di raggiun-
gere lo stadio con una corsa au-
tobus dedicata che partirà dal
viale della Vittoria alle 18.50 (il
percorso: piazza Cavour, piazza
Repubblica, stazione, piazza
UgoBassi, Tavernelle eDel Cone-
ro) e ripartirà dopo il derby, alle
21.40. E chi ha acquistato, oppu-
re acquisterà, un biglietto di An-
cona-Recanatese potrà comprar-
ne due dell'All Star Game di do-
menica al PalaRossini a prezzo
scontato.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA
RECANATESE Amaolo: «Ci vorrebbe

una partita perfetta»

Jesina, Bacci: «Se battiamo il Giulianova
potremo cambiare in corsa l’obiettivo»

ANCONA (4-4-2): Lori; Barilaro, Cacio-
li, Capparuccia, Fabi Cannella; Cazzola,
Di Ceglie, Bambozzi, Bondi; Degano,
Pazzi. A disp.: Niosi, Gelonese, Mallus,
Biso, D'Alessandro, Morbidelli, Sivilla,
Tavares, Pizzi. Allenatore: Cornacchini.
RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio;
Patrizi, Narducci, Commitante, Brugia-
paglia; Gigli, Di Iulio, Sebastianelli;
Cianni; Galli, Palmieri. A disp.: Cartechi-
ni, Spinaci, Di Marino, Garcia, Bartomeo-
li, Candidi, Agostinelli, Piraccini, Latini.
Allenatore: Amaolo.
Arbitro:Saccenti di Modena.
Stadio: «Del Conero», ore 19.45. Diretta
tv su Rai Sport 2.

COREOGRAFIE IN CURVA
(QUASI ESAURITA)
E GRADINATA
VACILLA IL RECORD
DI SPETTATORI
CON MARINELLI

Acquistati in prevendita oltre duemila biglietti

FABI CANNELLA
AL POSTO DI DIO
SQUALIFICATO
IN ATTACCO PAZZI
PREFERITO A TAVARES
ACCIACCATO

ANCONA, LA NOTTE DELL’ORGOGLIO
`Al Del Conero l’anticipo (diretta Raisport 2) con la Recanatese
Se i dorici vincono torneranno tra i prof (serie C) dopo 4 anni

I tifosi biancorossi sono pronti a festeggiare, stasera, la promozione in serie C

La gioia dei calciatori dorici

RECANATI Gigli al posto di Candidi.
E' l'unicanovitànellaRecanatese
rispettoalla formazionecheha
sconfitto laMaceratese. Il baby
centrocampistaèprontoper
riprendersi lamagliada titolare
scalzando il pari etàmeno
esperto.L'exdi turnoAlbanese,
nonostante i progressi, nonriesce
adandare inpanchina: ciproverà
giovediaSulmona. «Nonci sono
accorgimenti tattici o strategie
particolari, giochiamocon
l'Ancona, sono fuori dallanostra
portata e solo se siamopiùche
perfetti possiamosperaredi
tornareacasaconunrisultato
positivo -ammetteDaniele
Amaolo-Unapartitadel genere si
preparada sola, la sentinell'aria
già ilmartedi alla ripresadegli
allenamenti. Sappiamochese
siamopiùcheperfetti potrebbe
nonbastare, bastaun lampodi
geniocomeall'andatae l'Ancona
ti affonda. Figuriamoci senon
scendiamo incampocon
attenzione, intelligenzae
dinamismo».CapitanLucaPatrizi
suona la carica: «Vogliamoevitare
digiocarci la salvezzacome l'anno
scorsonell'ultimagiornata,
abbiamobrutti ricordi edèun
rischiodaevitare. L'Anconaèuna
super squadra, specie inattacco,
pernoi si prospettaunaseratadi
duro lavoromaciproveremocon
determinazioneperchéabbiamo
bisognodipunti».

E.Fio.

Qui Recanati

`Ci sarà un pubblico da B: annunciati almeno 5-6 mila tifosi
Cornacchini: «Convintissimi di raggiungere l’obiettivo»
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PORTA CHIUSA A FRESINA
NINEL DONINI, EX-CONSIGLIERE
REGIONALE, IN LISTAALLE
ELEZIONIEUROPEECONL’IDV

NOMINA PARLAMENTARE
LASENATRICECAMILLAFABBRI
E’ ENTRATAA FARPARTEDELLA
COMMISSIONEVIGILANZARAI

RICCI: «NONC’E SPAZIOPER
CHI VUOLE SALIRESULCARRO
DOPO AVERDETTO IL PEGGIO»

«IO SONO molto deluso, perché
avevocredutonelprogettodell’ospe-
dalenuovoeunico».Così parlòMat-
teo Ricci che su Marche Nord non
risparmia critiche.
«In 2 anni e mezzo non si è fatto
niente sul nuovo ospedale, il budget
è stato tagliato e i 6 milioni di euro
promessi non ci sono, le eccellenze
sono chiuse 5mesi all’anno».
Dunque?

«Dunque aspetto che la Regione
mantenga le promesse».
Intanto però rimette in discus-
sione Fosso Sejore.

«Io mi limito a sostenere una cosa

evidente: la valutazione tecnica fat-
ta dalla Provincia sui siti, in questo
momento vede Muraglia davanti a
Fosso Sejore».
Perché?

«Semplice, è stato cancellato il casel-
lo di Fenile e ciò diminuisce il pun-
teggio infrastrutturale del sito di
Fosso Sejore».
MentreMuraglia...

«Non è un sito migliore dal punto

di vista ambientale. Ma lo è sicura-
mentedal puntodi vista dei costi (ci
sono aree pubbliche) e delle infra-
strutture viarie con il casello di San-
taVeneranda e la circonvallazione».
Quindi ripartiamo da Mura-
glia?

«Ripartiamo da un altro concetto».
Ovvero?

«LaRegione vuole fare questo ospe-
dale unico o no? In che tempi e con
che soldi? Se no di cosa parliamo in
campagna elettorale?Del nulla.An-
zi, parliamo dell’attuale situazione
diMarcheNord».
Parliamone.

«Senza risposte certe sull’ospedale

unico non si può andare avanti così.
Non funziona. Non si riduce lamo-
bilità passiva e si crea solomalumo-
re e delusioni all’interno dell’azien-
da. Questo lo sto dicendo da mesi.
Dov’è la sorpresa?».
Passiamo le domande aMez-
zolani.

«Dalla Regione mi aspetto risposte
concrete, non promesse senza esito
e chiacchiere».
Mascioni è stato critico...

«Accetto tutto, non lezioni da chi fe-
ce il progetto del nuovo ospedale di
Villa Fastiggi che stiamo ancora pa-
gando. C’è un limite».
Lo dice anche Bettini nei suoi

confronti, sostenendo che cer-
ca di imbarcare tutti e più di
tutti per paura delle urne.

«Non è colpa mia se tutti fuggono
da Bettini. A cominciare dai suoi
elettori, molti di centrodestra vedo-
no nella nostra proposta politica
l’unica scelta credibile. Anche per-
ché non credono che il centrodestra
sia un’alternativa vera».
Quindi avremoun centro sini-
stra che guarda molto al cen-
tro, se nonoltre.

«Io da settimane sto costruendo
un’alleanza fortemente civica.Anco-
rata suunprogrammaedunproget-
to che va oltre i partiti. E su questo
chemisuro e creo le alleanze».
A proposito anche l’Idv con
Massimo Fresina aspetta sue
notizie.

«Il confrontoprogrammatico è aper-
to a tutti.Ma l’alleanza non è aperta
a chi per mesi ha detto di tutto con-
tro di me e il centrosinistra. E ora,
perchénonè stato candidatoa sinda-
codanessuno, vuole salire sul carro.
Danoi i carri si spingono e si tirano.
Non c’è spazio per chi si comporta
così. Assolutamente».
Dicono che ha preoccupazio-
neper i “grillini”?

«Noncerto per i candidati locali che
hanno litigato comemai era accadu-
tonei partiti.Dipendesolodallo sce-
nario nazionale».

l.lu.

LACANDIDATURA IDV

IL SITO DA SCEGLIERE
«Senza Fenile, Muraglia
scavalca Fosso Sejore
E’ un dato tecnico evidente»

DURO
Ricci non
risparmia
critiche alla
Regione sul
progetto
del nuovo
ospedale e
sui tagli a
Marche
Nord

«O si fa l’ospedale unico abreve
oMarcheNord così non va avanti»
Matteo Ricci rilancia: «La Regione ci dia presto risposte vere»

«IN FONDO il progetto è
stato sempre chiaro, Fosso
Sejore il falso scopo perma-
scherare il vero obiettivo:
costruire l’ospedale a Pesa-
ro ampliando quello diMu-
raglia. Le recenti votazioni
by partisan in consiglio co-
munale a Pesaro, sono lì a
dimostrarlo». Sul nuovo
ospedale il candidato a sin-
daco di Fano, Giancarlo
D’Anna rilancia: «Non è
una novità quella di Pesaro
che vuole fagocitare servizi
del territorio. Era tutto scrit-
to nel Piano Sanitario, ba-
stava leggerlo. Quindi non
ci convincononé pentimen-
ti né riconversioni.Era tut-
to scritto—ribadisceD’An-
na—.Quello che ci interes-
sa è bloccare questo declino
approvando la proposta di
legge che abolisce l’Azienda
Marche Nord. In sanità ci
sonomalati e non clienti: ai
primi dobbiamo rivolgerci
con la dovuta attenzione e
tempestività. Questo Mar-
che Nord non lo garantisce,
preso com’è a costruire una
Muraglia di interessi che
con la sanità hanno poco a
che fare». Conclusione di
D’Anna: «In questo scena-
rio si inserisce il declino
dell’ospedale Santa Croce
iniziato diversi anni fa, ag-
gravatosi con l’Azienda
Marche Nord».

OSPEDALE UNICO

D’Anna: «Muraglia
il vero obiettivo»
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«ISTITUZIONI e associazioni
di categoria, nonostante tutti gli
appelli lanciati di fronte alla
drammaticità di questa crisi, con-
tinuano a stare in silenzio». Simo-
na Ricci, segretaria della Cgil di
Pesaro e Urbino è indignata di
fronte a ciò che sta accadendonel-
la nostra provincia, dopo che in-
sieme ai segretari di Cisl e Uil si
era spesa per chiedere misure ur-
genti per poter affrontare la situa-
zione. «Adun appello così, in tem-
pi normali, sarebbe seguita una
mobilitazione collettiva – dice –
invece da troppo tempo assistia-
mo solo al silenzio. Il 31marzo, in
Regione, è stata sottoscritta un’en-
nesimaproroga degli ammortizza-
tori in deroga per soli 3mesi, per-
petuando così incertezza e preoc-
cupazione». Ricci elenca anche al-
tri dati che dimostrano la dram-
maticità in cui versa il nostro ter-
ritorio: «I pagamenti dell’Inps,
proprio per l’assenza delle risorse
trasferite (mancano a tutt’oggi i
mesi di dicembre 2013 e tutto il
2014), sono fermi a novembre e le
cifre fanno tremare le vene dei
polsi – dice -: oltre 1 milione e
400mila ore di cig in deroga paga-

te a tutto novembre 2013, per un
ammontare pari a 12 milioni e
100mila euro. Sono1.284 le azien-
de coinvolte e 5.176 i lavoratori.
Da sottolineare come questi dati
costituiscano un record regiona-
le». E prosegue «Non c’è nemme-
no nessun segnale di ripresa per il
nostro tessuto produttivodi picco-
le e piccolissime imprese all’oriz-
zonte: la fragilità strutturale delle
nostre aziende e di tutto l’artigia-
nato è tutt’ora drammaticamente
lì.Nel 2012 le piccole impresema-
nifatturiere pesaresi sotto i 10 di-
pendenti e l’artigianato hanno su-
bito una contrazione del fatturato

pari ameno 38,1%a fronte delme-
no 12,7% delle Marche. Ma è tut-
to il tessuto imprenditoriale pesa-
rese a soffrire: il calo delle impre-
se nel 2013 (36.777 il dato assolu-
to) registra una contrazione del
1,7% a fronte di una media regio-
nale del 1,1%. Si tratta del risulta-
to peggiore degli ultimi anni».

LA SEGRETARIA della Cgil
non rispiarmia attacchi diretti a
Provincia e Regione: «Con Cisl e
Uil provinciali abbiamo chiesto a
tutti i nostri interlocutori di guar-
dare in faccia alla crisi riconoscen-
done la sua drammaticità, per af-
frontare con laRegione unaneces-
saria e urgente riconversione del
tessuto produttivo locale. Se la
Provincia, come pare, sembra
non potere o volere coordinare
più una iniziativa sulle politiche
industriali e per il lavoro in que-
sto territorio, sta a noi e alle asso-
ciazioni di categoriametterci a la-
voro per produrre idee, progetti,
soluzioni. E chiamare la Regione
alle sue responsabilità verso que-
sto territorio. I 16.342 disoccupati
della nostra provincia, quando
nel 2008 erano poco più di 8mila,
attendono risposte».

LAVORO LA SEGRETERIA CRITICA PROVINCIA E REGIONE

Ricci (Cgil): «Dati drammatici
Enon c’è un segnale di ripresa»

L’ECONOMIA marchigiana
non riesce ad alzare la testa da que-
sta crisi. Secondo i risultati del
rapporto 2013 di Confindustria
Marche eBancaMarche la produ-
zione industriale ha registrato
una flessione dello 0,9% rispetto
all’anno precedente. Tutti i prin-
cipali settori manifatturieri han-
no avuto un calo dell’attività pro-
duttiva ad eccezione delle calzatu-
re (+1,1%) e della gomma e plasti-
ca (+0,4%). In flessione anche l’at-
tività commerciale dell’industria
marchigiana: nel 2013 le vendite
complessive sono diminuite
dell’1,6% in termini reali. Partico-
larmente negativo l’andamento
nel settore deiminerali nonmetal-
liferi, della meccanica e del tessi-
le-abbigliamento. In diminuzio-
ne sono risultate anche le vendite
delle calzature, dell’alimentare,
del legno e mobile e della gomma
e plastica. Segnali positivi invece
sul mercato estero, dove l’anda-
mento negativo delle vendite si è
protratto fino alla prima metà
dell’anno ha poi mostrato un’in-
versione di tendenza chiudendo
il 2013 con una leggera crescita
dell’attività (+0,4%). Consistente
l’incremento registrato dai pro-
dotti in metallo (+6,2%) e dalle
macchine (+4,1%); positivi an-
che i risultati per la gomma e pla-
stica (+2,4%), il tessile-abbiglia-
mento (+2,2%), l’alimentare
(+1,9%) e le calzature (+1,2%).
Nel 2013, secondo l’Istat, le Mar-

che, con un incremento delle ven-
dite all’estero del 12,3% rispetto
al 2012, sono risultate tra le regio-
ni che hanno contribuito mag-
giormente a sostenere l’export na-
zionale.

TRA I PAESI dell’Ue si segnala
la crescita delle esportazioni ver-
so il Belgio (+62,3%), la Francia
(+8,3%), la Germania (+8,1%) e
la Spagna (+12%); tra i Paesi eu-

ropei non Ue spiccano i risultati
di Stati Uniti (+29,1%), Cina
(+22,1%) ed Emirati Arabi Uniti
(+20%).Per quanto riguarda la di-
namica occupazionale registrata
nelle Marche nel 2013 è risultata
più debole di quella nazionale.
Gli occupati sono diminuiti di 22
mila unità, pari a -3,4% rispetto al-
la media 2012 e la contrazione ha
interessato tutti i settori produtti-
vi. Infine, secondo le previsioni
degli operatori, il livello dell’atti-
vità economica tenderà a recupe-
rare nel corso del 2014, grazie al
traino della domanda estera e del-
la progressiva ripresa di quella in-
terna. Rispetto al 2013, gli im-
prenditori marchigiani prevedo-
no un incremento della produzio-
ne nel 2014 dell’1,1%.

Il giorno 11 aprile 2014 alle ore 08,00 è
mancato serenamente N.H. il Generale

Giorgio Scala
della Guardia di Finanza

Lo piangono con profondissimo dolore la
moglie Maria Vittoria, i figli Alessandro con
Lorena, Alberto con Alessandra e l’adora-
to nipotino Giorgio, la nipote Roberta e fa-
miglia, parenti e amici tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, sabato 12 apri-
le alle ore 15,30 nella chiesa di S. Maria di
Loreto. Proseguirà per il cimitero Centrale.
Non fiori ma offerte alla Parrocchia di S.
Maria di Loreto
Pesaro, 12 Aprile 2014.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

Il 10 aprile è mancato all’affetto dei suoi ca-
ri all’età di anni 84

Osvaldo Tombari
Ne danno il triste annunci la moglie Titti, i
figli Corrado e Franco, le nuore Anna Ma-
ria e Silvana, i nipoti Claudia, Luca, Laura,
Elena, i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi alle ore 14,45
della Chiesa di Loreto.
Seguirà l’accompagno al cimitero centra-
le.
Pesaro, 12 Aprile 2014.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,

Pesaro, t. 0721 392425

La Famiglia FRATERNALI CESARONI
commossa per le attestazioni di affetto e
stima tributate al suo caro

Luca
nell’impossibilità di farlo personalmente,
sentitamente ringrazia parenti, amici, tutti i
colleghi di lavoro e quanti si sono uniti al
suo dolore.
Pesaro, 12 Aprile 2014.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

ANNIVERSARIO
Oggi 12 aprile ricorre il nono anniversario
della scomparsa di

Giuliana Badioli
in Tomassini

Il marito Giorgio, la figlia Elisa, il genero Mi-
rko, i nipotini Mattia e Maria Giulia ed i pa-
renti tutti la ricordano con l’amore di sem-
pre.
Pesaro, 12 Aprile 2014.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
Sabato 12 Aprile ricorre il secondo anniver-
sario della scomparsa della cara

Maria Liliana Giovannini
In Delfino

La ricordano con amore e rimpianto il mari-
to GIOVANNI, le figlie BARBARA e ANTO-
NIA, il genero GUIDO, i nipoti GABRIELE
e NICOLA, le sorelle SILVANA e BARBA-
RA e parenti tutti.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
Domenica 13 Aprile alle ore 18.30 nella
Chiesa della Madonna del Carmine (Cor-
so XI settembre).
Saranno presenti alla cerimonia i maestri
di musica: Maccaroni Giuliana (organista);
Valentini Giovanni (violinista) i quali ese-
guiranno brani religiosi per meglio ricorda-
re la cara Liliana.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.
Pesaro, 12 Aprile 2014.

_
Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 336 284055

1˚ ANNIVERSARIO

Alda Rossi
in Gaudenzi

I familiari la ricorderanno con una S. Mes-
sa che sarà celebrata oggi alle ore 18,30
nella Chiesa di Soria.
Pesaro, 12 Aprile 2014.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,

Pesaro, t. 0721 392425

ANNIVERSARIO
12-04-2013 12-04-2014

Sergio( Galdino) Oliva
Lo ricordano con immutato affetto la mo-
glie Dina, il figlio Fabrizio, la nuora, il nipo-
te e parenti tutti.
Pesaro, 12 Aprile 2014.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

12-04-2011 12-04-2014

«”Possa Dio riposare in te, la sua
pace possa coprirti con la sua
ombra”
S. Kierkegaard»

Emma Cecchini Cioppi
Con tanto amore la ricordiamo nella Cele-
brazione Eucaristica di sabato 12 Aprile al-
le ore 18.30, nella chiesa di S. Paolo Apo-
stolo in Tombaccia.

Pesaro, 12 Aprile 2014.
_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

1998 2014

ARCHITETTO

Giuseppe Barbaliscia
Sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari

In Suo ricordo verrà celebrata oggi una
S.Messa nella chiesa Gran Madre di Dio a
Fano alle ore 18,00.

Fano, 12 Aprile 2014.
_

O.F. Ferraguzzi, Fano, t. 0721 800200

LO STUDIO
Confermati gli indicatori
invece positivi per quello
che riguarda l’export

INDIGNATA Simona Ricci

CONFINDUSTRIA-BANCA MARCHE

L’industria va a marcia indietro
Il mercato interno è fermo
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“DIS-CONNESSIONE: parola e relazione nella rete” è il tema alla
seconda edizione di “Ti do la mia parola”, la due giorni di
conferenze e tavole rotonde al via oggi tra Fano e Saltara. Il
primo degli appuntamenti è in programma per oggi alle 10
nell’aula magna del Torelli con il dibattito su “La parola ai social
network”. Alle 14.45 ci si sposta al Museo del Balì per “Nuovi
linguaggi e relazioni”. Domani alle 10 ancora al Balì con la
conversazione “La parola per una nuova cultura dell’uomo”

LA VARIANTE Asur-Tombari,
con laCuria vaso di coccio, riscate-
na la politica. Mirco Carloni e Da-
vide Rossi tornano all’attacco del
presidente Fabio Tombari. Inma-
niera durissima.
«Il presidente Fabio Tombari non
si ricandidi alla guida della Fonda-
zione».L’invito arriva dal vice pre-
sidente e assessore alla Cultura,
Davide Rossi: «Il suo incarico sca-
de a maggio e con tutta la stimo
che ho nei suoi confronti, ritengo
cheTombari farebbe bene anon ri-
proporre la sua candidatura. In
quanto titolare di legittimi interes-
si personali e professionali ha rap-
porti con l’Amministrazione con
cui si relaziona anche come presi-
dente della Fondazione». Sembra
che il presidente Tombari potreb-
be ricandidarsi in quanto, nel suo
caso, i duemandati previsti da sta-

tutonon sarebbero completi. Tom-
bari, infatti, si sarebbe insediato al-
la guida dell’ente a seguito delle di-
missioni di Valentino Valentini
che, nel 2004, si era candidato sin-
daco per il centrosinistra. A susci-
tare la riflessione di Rossi suTom-
bari la cosiddetta variante Asur
per il cambio di destinazione
d’uso dei locali di via Guarnieri
12, di proprietà della famiglia
Tombari, che dovranno ospitare

gli ambulatori medici per il disa-
gio psichico degli adulti che attual-
mente di trovano nell’ex semina-
rio regionale di proprietà dellaCu-
ria. «Mi chiedo— commenta Ros-
si — se il Comune, nella sua deci-
sione, non sia stato influenzato dal
ruolo di chi ha chiesto la varian-
te». E ancora: «In altri bandi per
reperire locali da destinare ad am-
bulatori, l’Asur richiede due requi-
siti: l’autorizzazione sanitaria e
dal punto di vista urbanistico la de-
stinazione sanitaria. Questi requi-
siti non erano presenti nel bando
Asur per gli ambulatori per il disa-
gio psichico? E come i proprietari
dell’immobile di via Guarnieri 12
hanno potuto vincere la gara se la

variante non era ancora stata ap-
provata dal consiglio comunale?».

SULLA STESSA linea d’onda il
candidato sindaco della coalizione
«La Scelta giusta per Fano», Mir-
co Carloni: «E’ ora di dire basta ai
sistemi di potere personale in que-
sta città e alla sudditanza dimostra-
ta da enti pubblici come Comune
e Asur. L’Asur si è fatta carico di
promuovere presso il Comune, ad-
dirittura prima che il dirigente de-
terminasse l’esito della gara d’affit-
to, la richiesta di lavori di ristruttu-
razione, a carico dei proprietari,
con cambio di destinazione d’uso
dell’immobile. Richiesta natural-
mente accolta dal Comune. Tutto
questo dimostra a mio avviso una

particolare sensibilità in questa cit-
tà per Fabio Tombari, che nel suo
ruolo di presidente dellaFondazio-
ne esercita un grande potere di in-
fluenza indirizzando ogni anno
milioni di euro per finalità di inte-
resse pubblico, secondo gli scopi
dell’istituto». Secondo Carloni
«l’affitto dell’immobile di via
Guarnieri non è l’unico che l’Asur
ha stipulato con membri della fa-
miglia Tombari, c’è anche il Sert
attualmente ospitato in una palaz-
zina di via Roma 108, di proprietà
di parenti stretti di Tombari. Il
Sert fino a qualche anno fa era si-
stemato a palazzo San Michele, di
proprietà del Comune. Quando la
Fondazione del presidente Tom-
bari, per portare in centro la sede
dell’università, ha realizzato con il
Comune la permuta di quell’edifi-
cio storico con palazzo De’ Cup-
pis, e il Comune di conseguenza
ha sfrattato il Sert, l’Asur tra tutti
gli immobili disponibili ha scelto
quello di via Roma». E ancora:
«Tombari è tra i proprietari
dell’area ex zuccherificio, un bloc-
co di poteri forti che ha condizio-
nato per un decennio l’indirizzo
urbanistico di quell’area a danno
del commercio e del centro stori-
co. Nel 2010 fui l’unico in giunta a
dire che la variante era sbagliata e
per questoAguzzi chiese lemie di-
missioni da vicesindaco». Secon-
do Carloni: «Tombari ha male in-
terpretato anche gli interessi della
Fondazione, facendo investimenti
eccessivi nelle azioni di Banca
Marche secondo un disegno di po-
tere mirato a esprimere un mem-
bro del cda di quella banca, ma ha
rimediato solo pesantissime perdi-
te finanziarie a danno dell’ente».

Variante sul tema. Tombari torna sotto attacco
MircoCarloni eDavide Rossi contro il presidente della FondazioneCarifano

QUESTO è l’incrocio dove
passano i Tir a tutta velocità.
L’incrocio dove... i ciclisti della
politica stanno alla larga. E’
la guerra, poi non tanto sotter-
ranea, tra la Curia e la Fonda-
zione: e cioè i due soggetti più
forti e potenti della città. La ge-
nesi di questo scontro, la cui ul-
tima puntata è arrivata con la
variante dell’Asur, ha radici
antiche: l’acquisto della chiesa
di San Domenico con annessi
e connessi. Trasarti imputa a
Tombari di averla pagata un
pugno di dollari «quando solo i
quadri che vi erano contenuti
valevano quella cifra». Ma il
problema non è tanto la guerra
tra sorrisi e strette di mano tra
Trasarti e Tombari, ma il ruo-
lo che hanno in tutta questa vi-
cenda l’Asur e la giunta comu-
nale. Parlano di aspetti comici
nella riunione di giunta che ha
approvato la variante, così co-
me è singolare che il contratto
Asur-Tombari sia stato firma-
to prima dell’approvazione da
parte del Comune.
Stalin chiese quante armate
avesse il Vaticano. San Pietro
è lì, Stalin ormai non è più
nemmeno terra da ceci. Occhio
ai Tir e la curia è partita.

m.g.

APPUNTAMENTOSI PARLADI SOCIALNETWORK

IL CANDIDATO SINDACO
«E’ giunta l’ora di dire
basta ai sistemi di potere
personale in questa città»

GUERRA SOTTILE

La benevolenza
dietro una variante

Fabio Tombari e qui a destra il vescovo Armando Trasarti
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BONIFICAdella cavaSolazzi: sa-
rà il Comune a doversi fare carico
della raccolta e trasporto nella di-
scarica di Monteschiantello delle
1.800 tonnellate di scorie di fonde-
ria accumulate nell’area della ca-
va. «Non mi aspettavo — com-
menta il sindaco Stefano Aguzzi
— una risposta negativa da parte
della famiglia Solazzi dopo che ab-
biamo atteso per anni la bonifica,
abbiamo messo a disposizione la
discarica e il costo — si parla di
100 mila euro — è limitato. Ave-
vano l’occasione di fare bella figu-
ra, invece dimostrano un atteggia-
mento egoistico verso la collettivi-
tà sulle cui spalle ricadrà il costo

della bonifica». Poi un ultimo ap-
pello: «Se la famiglia Solazzi ci
contatta, entro 3 giorni, siamo
pronti a firmare un protocollo
d’intesa».

SE NON ci saranno segnali «il
Comune—ha annunciato l’asses-
sore all’Ambiente, Luca Serfilip-
pi— procederà con una esecuzio-
ne forzata in danno contro la ditta

Solazzi». Questo significa che il
Comune si farà carico del recupe-
ro dei rifiuti, cercando di rivalersi
delle spese affrontate sulla pro-
prietà. «50 mila euro — spiega
Serfilippi—, saranno previsti nel
bilancio comunale 2014, altri 50
inquello 2015. Soldi che cerchere-
mo di recuperare mettendo un
vincolo, se sarà possibile, sulla for-
nace Solazzi che la famiglia sem-
bra intenzionata a vendere». Ri-
solto il problema delle scorie di
fonderia, «alcune componenti su-
pererebbero i limiti di legge previ-
sti dalla normativa sui terreni
agricoli,ma non quella sui terreni
industriali e commerciali, l’Am-

ministrazionedovrà anche affron-
tare la bonifica dellemelmedi car-
tiera con cui sarebbe stato tomba-
to il canalone all’interno dell’area
della cava. «La soluzione miglio-
re, come suggerito dalla proprietà
— spiega il tecnico del Comune
— potrebbe essere quella di sigil-
lare l’area con il cemento». «Sono
due anni e mezzo— insiste Serfi-
lippi — che cerchiamo di ottene-
re la bonifica della cava, ma vista
l’inattività della proprietà abbia-
mo deciso di intervenire». Una
storia infinita, quella della cava
Solazzi, che va avanti da anni tra
le preoccupazioni dei cittadini di
cui si è sempre fatto portavoce
don Piergiorgio Giorgini.

DUE CONSIGLIERI del Pd, Mirco Ricci e
Gino Traversini a Fano per rivendicare al centro
sinistra il merito dei 3 milioni stanziati dalla Re-
gione a difesa di Sassonia Sud. «Il tema dell’ero-
sione — dice il capogruppo regionale Pd, Mirco
Ricci — è stato costantemente all’attenzione del
consiglio e della giunta regionale». «Regione —
ricorda Ricci — che ha stanziato i 3 milioni di
euro senza aspettare i soldi del governo e senza
che ci fosse il progetto da parte del Comune. Nor-
malmente avviene il contrario: prima si fa il pro-
getto, poi si ottengono le risorse». «Per ottenere ri-
sultati importanti— fa presente Ricci—non ba-
staMircoCarloni che è un consigliere diminoran-
za». Anche se poi aggiunge: «La collaborazione
c’è e non va nascosta». Intanto continua la pole-
mica sui buoni sconti distribuiti insieme al santi-
no elettorale dalla candidata di «Fano in Testa»,
Gioia Cini. «La questione — commentano i gio-
vani democratici — rappresenta in modo emble-
matico a cosa si possa arrivare pur di raggiungere
un obiettivo politico. L’episodio rientra nella fiera
delle banalità con cui si chiede il voto in cambio
di utilità e allontana gli elettori dalla “cosa pub-
blica”» . Condanna anche da parte della coordi-
natrice di Forza Italia, Francesca Falcioni:
«Penso che i giovani in politica dovrebbero essere
pieni di ideali, di buona volontà e che dovrebbero
mettersi in gioco per cambiare le cose.Mi resta dif-
ficile giustificare chi non è in grado di capire la
differenza tra il proporsi con un progetto, un’idea,
un valore, rispetto a chi offre un beneficio»

SASSONIA SCOGLIERE

«Grazie al centrosinistra
sono arrivati i tre milioni»

Bonifica della cava, il sindaco critica i Solazzi
La proprietà non vuole accollarsi gli oneri. Luca Serfilippi: «Metteremo un vincolo»

LA SPESA
Per liberare tutta l’area
occorrerebbero circa
centomila euro

AEROPORTO e rinnovo anticipato della con-
cessione alla FanumFortunae: la delibera è sta-
ta ritirata dal sindaco StefanoAguzzi.Una vit-
toria per il Movimento 5 Stelle che ha fatto una
battaglia contro il rinnovo anticipato. «Erava-
mo partiti — fa notare il candidato Hadar
Omiccioli— con la notizia sui giornali della fir-
ma quasi messa nero su bianco per la convenzio-
ne, siamo passati alla notizia che la delibera do-
veva in realtà passare in giunta, poi anche in
consiglio. Alla fine è stata ritirata». Spiega
Omiccioli: «Noi vogliamo che i procedimenti
che riguardano i beni dei cittadini siano fatti nel
modo giusto e senza forzature. Tutto questo gra-
zie alle osservazioni che abbiamo presentato e
che hanno messo in risalto come la convenzione
proposta, essendo a titolo gratuito e non preve-
dendo una gara ad evidenza pubblica, era svan-
taggiosa per il Comune, poiché non contempla-

va un ritorno economico degli investimenti, e di
dubbia legittimità. Abbiamo anche sensibilizza-
to l’opinione pubblica e gli Enti interessati sulla
necessità di effettuare la Valutazione di Impat-
to Ambientale sul progetto di asfaltatura della
pista di volo commissionato dalla “FanumFor-
tunae”, necessità poi riconosciuta anche dagli uf-
fici della Regione competenti in materia. Se i
fanesi vorranno affidarci la responsabilità
dell’amministrazione della città, ci porranno in
grado di garantire la tutela dei cittadini dall’au-
mento dei rischi, rumore ed agenti inquinanti
conseguenti all’incremento del traffico aeropor-
tualee di destinare le risorse finanziarie disponi-
bili a progetti di reale interesse pubblico, come il
parco, oggetto di tante promesse mai mantenute.
Tutto ciò nel rispetto dei legittimi interessi degli
utenti e degli operatori commerciali dell’aeropor-
to».

GRILLINI SODDISFATTI

Aeroporto: ritirata la convenzione

PRESENTATA la lista dei candidati al
consiglio comunale, di Sinistra Unita. Nel
ruolo di capolista Samuele Mascarin.
QuindiTeodosioAuspici, FrancescoBatti-
sti, Carlo Carboni, Rita Carnaroli, France-
sca Carubbi, Alessandra Caselli, Enrico Ci-
nelli, Stefania Fabbroni, Barbara Falcinel-
li, AlessandraFerri, Gabriella Fulgenzi, Si-
mone Genovese, Carla Luzi, Lanfranco
Mancini, Michele Mattioli.
QuindiThomasOlivieri (44 anni, impiega-
to), Paola Paccassoni (53 anni, avvocato,
guardia zoofila), Giulia Pierluca (69 anni,
vice presidente Auser), Luigi Pietropoli
(64 anni, farmacista),Michela Pucci (48 an-
ni, educatrice professionale), Simona Rab-
bi (53 anni, interprete), Marco Roscini (58
anni, impiegato, rappresentanteFiab (Ami-
ci della Bici), VincenzinaTuriani (66 anni,
casalinga).

AMMINISTRATIVE

I candidati di Sinistra Unita
per il consiglio comunale

AMAREGGIATO
Il sindaco Stefano Aguzzi

«PROTESTATE, fatevi sentire e non sia-
te indifferenti e lottate per difendere il vo-
stro e l’altrui lavoro». Il vescovo Armando
Trasarti aveva già dimostrato la sua vicinan-
za ai temi del lavoro celebrando, nella festi-
vità di SanGiuseppe, la messa in un capan-
none industriale, incoraggiando gli artigia-
ni a suon di «ribellatevi». E ora mentre an-
che a Fanomonta la protesta, da giorni cir-
cola in rete l’immagine di un volantino con
scritto “Boicottiamo l’Auchan”, l’Ufficio
della Pastorale Sociale del Lavoro in accor-
do conmonsignorTrasarti, lancia un appel-
lo per chiedere la chiusura degli esercizi
commerciali nelle feste di Pasqua e del 1
maggio. «Oltre al rispetto cristiano del gior-
no di festa, la chiusura dei centri commer-
ciali durante le festività è utile per tutti, an-
che per chi non è cristiano, perché consen-
te di passare le giornate festive con la pro-

pria famiglia — si legge in una nota del re-
sponsabile Gabriele Darpetti —. E’ in ogni
caso unamisura di buon senso, perché non
è vero che tali aperture aiutano i consumi
(e quindi l’economia)». Anche molti centri
commerciali ormai ammettono che è sola-
mente una “guerra di posizionamento”
l’apertura festiva: si apre permettere in dif-
ficoltà la concorrenza. «Tutto questo viene
giocato sulla pelle dei lavoratori, considera-
ti semplice “pedine” da utilizzare nello
scacchiere delle guerre commerciali, e sulle
spalle delle imprese produttrici dei beni
venduti sullo “scaffale”. E’ un problema
culturale. Rientra, cioè, nella scelta di quale
modello di vita vogliamoperseguire. Per ta-
le motivo ai cristiani viene chiesto di “di-
stinguersi”, rispettando il giorno della festa
e della dimensione comunitaria, boicottan-
do i centri commerciali aperti durante le
principali festività».

CURIA DURANTE IL PERIODO PASQUALE

Darpetti: «Boicottate i negozi aperti»
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TRAVE, Paleotta, Fanfani...
terre di topi d’appartamento. Si
moltiplicano le denunce di fur-
to da parte dei cittadini, a poli-
zia e carabinieri. Ormai sono
all’ordine del giorno. Per que-
sto molti fanesi neppre li de-
nunciano più, a meno che il va-
lore economico. Innumerevoli
gli appartamenti visitati dai la-
dri negli ultimi mesi e ora si è
passati a colpire sempre più vil-
lette a schiera. Nelle settimane
scorse erano state razziate case
in via Cesare Pavese e in via
Venturi, appartamenti in via
della Dolomiti e, ancora, raid
in via Cimabue e in via Antino-
ri. L’ultimo colpo in ordine di
tempo è stato mercoledì sera a
casa dell’ex preside dell’Itc Bat-
tisti Franchini in via Severini.
Era uscito di casa per un gelato,
è tornato che non aveva più gli
ultimi ricordi del figlio morto
pochi anni fa. «Prima erano sta-
ti anche da noi— racconta oggi
la professoressa Ombretta
Giommi —, ma hanno portato
via poco niente perché a me
l’oro e i gioielli non piacciono e
li ho venduti tutti. Avevo con-
servato solo qualche crocefis-
so».

«NELL’ULTIMO anno in via
Morandi, che è brevissima, ci
sono stati 5 furti — prosegue
—, più due tentati. L’altra sera
è stata svaligiata la casa della
mia dirimpettaia, poi i ladri so-

no venuti da me. Ma l’arrivo
della polizia deve averli hames-
si in fuga perché qui non han-
no finito l’opera. Si sono ferma-
ti al piano notte». Il copione è
collaudato: i ladri entrano da
una finestra al piano terra, rom-
pono il vetro e salgono fino in
mansarda da dove iniziano a
mettere a soqquadro tutta la ca-
sa in cerca di preziosi. Scenden-
do battono a tappeto tutti i pia-
ni, vano per vano, fino alla can-

tina. Poi se ne vanno dal gara-
ge. «In altre città le forze di poli-
zia tutte, che hanno le pistole,
non stanno a fare le multe —
prosegue —: a Formello (pro-
vincia di Roma) mio nipote,
che era un vigile, faceva le ron-
de... Perché se non ci difendo-
no loro, chi ci deve difendere?
La gente ha paura e magari poi
le ronde si mette a farle da solo.
O peggio: quando questi ti en-
trano in casa e tu te li trovi di
fronte, può essere che hai una
reazione, da una parte o dall’al-
tra, che si trasforma in trage-
dia». Le forse dell’ordine sono
in sofferenza e chiedono l’aiuto
dei cittadini: “segnalate i so-
spetti”. «Quando sono uscita di
casa con mio marito, erano le
8.40, ho visto due persone, un
uomo e una donna in fondo al-
la via, non li saprei riconoscere
mami sono domandata: cosa ci
fanno qui all’incrocio che è pu-
re pericoloso? Non so se sono
stati loro.Ma i vicini di casa era-
no andati a mangiare una pizza
fuori per non sporcare la cuci-
na. Quando sono rientrati alle
9.30 gli avevano rubato tutto».

Tiziana Petrelli

ASSOCIAZIONE OSIRIDE

Raccolta di cibo per gatti
L’ASSOCIAZIONE faneseOsiride organizza una colletta ali-
mentare per i gatti della sua colonia felina, la più grande della
città. Oggi si può contribuire alla causa donando scatolette di
cibo per gatti; o croccantini per gatti; o cibo per cuccioli; o
lettiera; o antiparassitari all’associazione i cui volontari sono
presenti nei negozi che aderiscono all’iniziativa: Fidomania,
via Roma 68/A; Pet Market, via delle Querce 23; Sweety Do-
gs, via S.Eusebio, 38CentroComm.le S.Orso;Tarini, viaGio-
vanni Agnelli 8/A Lucrezia; Pet Market a Calcinelli; Twitti
Zoo a Marotta e L’Isola dei tesori, in via Raffaello Sanzio a
Senigallia.

CRIMINALITA’ LE ZONE PIU’ COLPITE SONO QUELLE DELLA TRAVE, DI PALEOTTA E FANFANI

Ladri come cavallette.Altre case ripulite
OmbrettaGiommi: «Sono venuti dame e dalla vicina. Invece di pensare allemulte...»

UNA PERSECUZIONE
Ormai molti quartieri cittadini vivono con l’incubo dei ladri

NOZZE d’oro con Massimo Ranieri. E’
lo stesso Sergio Carboni che la racconta:
«Da diversi anni conosco e sono amico di
Massimo Ranieri — dice —. Ci siamo
incontrati sempre per motivi artistici.
L’ultima volta l’avevo visto ad un concer-
to a Cattolica e questa volta si è ricordato
le cose ancora meglio di me perché mi ha
detto subito “son passati 6 anni”. Quella
volta gli avevo donato una mia opera, un
ritratto che lo raffigurava nei panni
dell’attore... questa volta il regalo l’ha fat-
to lui a me». Messo a conoscenza del fatto
che Carboni e signora domenica erano in
platea ad assistere al suo spettacolo “Vi-
viani Varietà”, Ranieri ha voluto incon-
trare l’amico senza però dirglielo preventi-
vamente. «Con la collaborazione di alcu-
ni agganci — prosegue — Aguzzi, Cate-
rina Pierangeli, Manuela Isotti e Gio-
vanni Orciani è accaduto che nell’inter-
vallo Andreina Bruno mi si è avvicinata
e mi ha pregato di seguirla assieme alla
mia Lella (Rita Chiara Bartolini, la mo-
glie, ndr). Non mi ha detto né perché né
per come... Nel tragitto mi ha spiegato
che Massimo desiderava vederci per farci
gli auguri per le nozze d’oro che abbiamo
fatto poco fa. Sono stati solo pochi attimi,
importanti, che mi hanno commosso».

t.p.

MAGRO BOTTINO
«Nonamoori e gioielli
per cui ho venduto tutto
Portato via poco o nulla»

CARBONI E SIGNORA

Lenozze d’oro
conRanieri
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«IN PASSATO non accettavo
lamia situazione emi chiedevo
perché sono diversamente abi-
le.Ma poi ho dovuto accettarla,
perché questo problema fa par-
te del mio destino. Voglio esse-
re accettato per come sono real-
mente, per la mia natura. Una
tappa fondamentale è stata quel-
la di uscire con la carrozzina,
che fino all’anno scorso rifiuta-
vo, perché non volevo farmi ve-
dere dagli altri per vergogna.
Oggi, invece, sono contento di
riuscire a fare cose che prima
mi erano vietate. La giovinezza
nondeve essere sprecata e nono-
stante siamodiversi, tutti abbia-
mo pari dignità e pari valori e
dobbiamo rispettarci reciproca-
mente».

SONO le belle parole scritte da
Michael Petrella, un ragazzo
19enne che frequenta la IV “A”
ad indirizzo aziendale dell’isti-
tuto Olivetti di Fano. Michael
ha una disabilità fisica grave e
parzialmente anche cognitiva;
non riesce a muovere un passo
senza il carrello di sostegno e se

vuole uscire all’aperto ha biso-
gno di una persona che lo assi-
sta e della carrozzina. Quella
carrozzina, simbolo inequivoca-
bile di un handicap, che è riu-

scito ad accettare solo da pochi
mesi e con la quale adesso potrà
vivere un’esperienza per lui
nuovissima e importante: anda-
re in gita coi compagni di clas-
se per tre giorni, da lunedì a
mercoledì, a Milano, senza che
ad accompagnarlo ci sia la ma-
dre.

«FINO ad oggi— raccontaMi-
chael — ho fatto una sola gita

scolastica di più di un giorno,
in terza media in Germania e
con me c’era mia mamma. Sta-
volta, invece, sarà diverso: il
mio primo viaggio senza che ad
accudirmi ci sia lei; per un ra-
gazzo della mia età è molto im-
portante, potrò sentirmi più
“uguale” aimiei compagni, sta-
re di più con loro».
Ad occuparsi di lui, nei tre gior-
ni, sarà soltanto Roberta, l’edu-
catrice che lo segue da 7 anni
per conto della cooperativa «Il
Labirinto», aggiudicataria dei
servizi assistenziali scolastici
erogati dal Comune di Cartoce-
to, dove il ragazzo risiede. E se
Michael potrà fare questa espe-
rienza, importantissima per il
suo bagaglio di emozioni e per
acquisire fiducia in sé stesso, lo
si deve proprio all’impegno si-
nergico del Comune, della coo-
perativa e dell’Istituto Olivetti
di Fano, specie della sua diri-
genteAnnaGennari,molto sen-
sibile a tali problematiche.
«Non vedo l’ora di partire» dice
intanto lui attorniato dai com-
pagni.

Sandro Franceschetti

FRATTE ROSA MEDAGLIA D’ARGENTO IN UN CONCORSO INTERNAZIONALE

Il «Terracruda» con il Bianchello vince premi in Francia
TERRACRUDA tra i migliori vini del
mondo. Grande successo in Francia per il
“Campodarchi” Bianchello del Metauro
Doc Superiore prodotto dall’azienda vitivi-
nicola che sorge a Fratte Rosa. Un ricono-
scimento prestigioso per una delle Doc più
vecchie della penisola, che quest’anno com-
pie 45 anni. Il “Campodarchi”, prodotto da
100% uve Bianchello, sotto la guida
dell’enologoGiancarlo Soverchia, si aggiu-
dica, nella versioneArgento lamedaglia ar-

gento,mentre il “Campodarchi”Oro strap-
pa addirittura unamedaglia d’oro al presti-
gioso concorso internazionale, che si è svol-
to aLione, capitale francese della gastrono-
mia e del buon gusto, lo scorso 5 aprile.
«Terracruda ha sempre puntato sulla
tipicità degli uvaggi autoctoni, tra cui il
Bianchello — spiega il titolare Luca Ave-
nanti—, e ha cercato di esprimere almassi-
mo le caratteristiche peculiari di quest’uva
vinificandola in purezza. I risultati ci han-
no dato ragione». Nel corso della competi-

zione una qualificata giuria internazionale,
composta da enologi, sommelier, ristorato-
ri, produttori, proprietari di enoteche, ma
anche consumatori consapevoli, ha assag-
giato 3.685 campioni di vino provenienti
da 22 Paesi, assegnando 1.175 medaglie in
tutto il mondo, di cui 528 medaglie d’oro e
647 medaglie d’argento. In Italia ad essere
premiati con l’oro sono stati 11 vini, di 7
regioni: Valle d’Aosta, Emilia Romagna,
Toscana, Abruzzo, Puglia, Basilicata e ap-
puntoMarche.

CARTOCETO HA 19 ANNI E FINO ALLO SCORSO ANNO NON VOLEVA USCIRE DI CASA

Lavita sorride anche aMichael
«La giovinezza non va sprecata», dice. Ed ora va in vacanza

LA FESTA
Michael Petrella, al centro, ritratto con i suoi compagni di classe

UN VIAGGIO in Cecenia per
“RoDante, il cuoco errante”. E’ in
volo per Groznyj Roberto Dante
Vincenzi, il cuoco fanese più famoso
in Italia e nel mondo. Precursore
vent’anni fa della cucina a domicilio
che oggi è tanto di moda,
protagonista nel 2010 all’Isola dei
Famosi e collaboratore (mestolo
destro) delle iniziative di chef con
nomi più altisonanti del suo... questa
settimana è stato chiamato a fare le
sue esibizioni di Cucina Italiana a
Groznyj, in Cecenia. «Fino a pochi
anni fa rinomata per i
bombardamenti e la guerra, ora una
moderna metropoli che cerca di
guadagnarsi un posto tra le citta da
visitare— ha detto chiudendo le
valige—. Non smentisco la mia
fama di errante: ho accettato di
presentare piatti tipici della nostra
cucina esibendomi in sala in veri e
propri Show Cooking al cospetto dei
clienti. In Cecenia non presenterà il
brodetto perché non c’è il pesce
adatto, ma risotti e pasta fresca col
mio famoso raviolo unico da un etto
e mezzo, Pescarice fasciata di pasta
sfoglia ed il mitico “Tiramisù
perfetto” oltre alla zuppa inglese in
versione per clienti islamici, senza
alcool». E siccome non c’è due senza
tre... rientrato dalla Cecenia
RoDante ripartirà per esibizioni in
crociera per la MSC.

LA CONFESSIONE
«In passato non accettavo
lamia condizione
di diversamente abile»

FANO «RODANTE»

Va inCecenia
coi nostri piatti

Roberto Dante Vincenzi è un cuoco
giramondo



μPremiato ieri a Pesaro dal presidente del Coni

Pure Malagò si inchina
al recordman Ottaviani

Pesaro

Il numero 1 dello sport trico-
lore nella città di Rossini. In
occasione della World cup di
ginnastica ritmica, che per la
sesta volta consecutiva è sbar-
cata all'Adriatic Arena della
Torraccia animandola fino a
domani, a Pesaro ieri è arriva-
to Giovanni Malagò. Il presi-
dente del Coni ha incontrato,
in un hotel del lungomare,
rappresentanti del mondo
sportivo marchigiano. Pre-
miato da Malagò per conto
del Panathlon, Giuseppe Ot-
taviani, 97 anni, autentico re-
cord man vivente.

Lucarini Nello Sport

μSaranno ospitati all’Hotel Pitinum di Macerata

In fuga dalle guerre
arrivano 33 migranti

Pesaro

Altri 33 profughi africani e
asiatici giunti appena ieri so-
no stati ospitati nella Provin-
cia di Pesaro e Urbino. Sulle
coste del sud Italia continua-
no infatti gli sbarchi e il Mini-
stero dell'Interno ha richie-
sto ancora una volta alla Pre-
fettura provinciale, così co-
me in molte altre parti del Pa-

ese, di accogliere altre perso-
ne tutte pronte a fare doman-
da di rifugiati politici. I 33
ospiti sono stati già sistemati
presso l'hotel Pitinum a Ma-
cerata Feltria. In base alla li-
sta dei nomi giunta in Prefet-
tura sono tutti di sesso ma-
schile e di età adulta compre-
sa tra i 20 e i 33 anni circa.
Provengono dal Mali, dal
Pakistan e solo uno è della
Sierra Leone.

Senesi In cronaca di Pesaro

L’ACCOGLIENZA

Fano

Agitazione alla scuola Gandi-
glio: settanta studenti non pos-
sono scegliere la seconda lin-
gua, si scatena l’ira dei genito-
ri. In pochi vogliono il france-
se preferendo lo spagnolo ma
un’insegnante di francese cui
mancano due anni per la pen-
sione rende difficile questo
scenario tanto che sta già
prendendo corpo l’ipotesi che
si proceda al sorteggio. I geni-
tori tra le varie soluzioni stan-
no anche pensando di trasferi-
re i loro figli in un’altra scuola.

Falcioni In cronaca di Fano

Caos per la scelta forzata della lingua
I ragazzi della Gandiglio vogliono lo spagnolo e non il francese: si profila il sorteggio

Giovanni Malagò ieri a Pesaro

Pesaro

Pesaro, Fano, Fossombrone e Per-
gola: il tema della sanità attraver-
sa tutta la provincia. Per i due
ospedali minori dell’entroterra ar-
riva un finanziamento complessi-
vo di 700 mila euro per ottimizza-
re i servizi di dialisi. ma a Fossom-

brone resta alta la tensione per la
vicenda dei 20 posti letto di lungo-
degenza. A Pesaro Luca Ceriscioli
si complimenta con Mirco Carlo-
ni, candidato sindaco del centro-
destra, perchè ha compreso la
funzione strategica del secondo
casello di Fano nella scelta di Fos-
so Sejore come sito per l’ospedale

unico. Ma il candidato sindaco del
centrosinistra fanese si arrocca
sulla difesa del santa Croce e liqui-
da come “materia elettorale”
l’ipotesi dell’ospedale unico rea-
lizzato a Muraglia. Infine l’asses-
sore regionale Almerino Mezzola-
ni e il direttore generale di Mar-
che Nord, Aldo Ricci, annunciano

la definizione della dotazione or-
ganica per l’azienda ospedali riu-
niti. Mercoledì la presenteranno
alla città e il giorno successivo il
piano sarà presentato ai sindaca-
ti. Intanto sono stati revocati i
concorsi per la nomina di sei diri-
genti di unità complesse.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Sanità nel tritacarne elettorale
Ospedale unico a Fosso Sejore, lo scontro trasversale tra Pesaro e Fano

LA NOSTRA ECONOMIA

Pesaro

Un evento speciale oggi
a Palazzo Mosca di Pesa-
ro con tre performace
artistiche tra arte, dan-
za e aperitivo.

Fabi In Cultura e Spettacoli

MAURO CALISE

S i capisce che, nella guerra alla burocra-
zia, Renzi ha deciso - finalmente - di fare
sul serio. Si sa, la schioppettante attività

comunicativa di Renzi lo porta spesso ad usa-
re un linguaggio sopra le righe. Ma il messag-
gio lanciato ieri, sull'esigenza di una "lotta
violenta alla burocrazia" come presupposto
per rilanicare la crescita economica, è stato
scelto con cura. Proprio, però, perché...

Continuaa pagina 25

L’europarlamentare David Sassoli al Corriere

μTra arte e danza

Lo show
al Museo

L’indagine su Banca Marche e l’affondo di Carima

La Procura non si ferma
Altri crediti nel mirino

Quattrini e scartoffie

Bianciardi-Patrassi A pagina 3

Ancona

“Ammiro la vostra concre-
tezza. Le Marche sono una
regione che apprezzo mol-
tissimo tanto che ho deci-
so, con piacere, di partire
proprio da qui per la mia
seconda campagna eletto-
rale”. Nel corso della sua
due giorni marchigiana,
ricchissima di appunta-
menti David Sassoli, ex vol-
to del Tg1, capogruppo del
Pd al Parlamento europeo
e candidato nella circoscri-
zione centro, fa tappa an-
che al Corriere Adriatico.

Falconi A pagina 5

La ballerina
Michela Paoloni

μI Merloni cedono le quote Rcs

Ariston conquista
anche il Vietnam

Merlo A pagina 2

Dati negativi su lavoro e produzione

Confindustria
un report
che preoccupa

David Sassoli rilancia le chance della nostra regione

“Le Marche in Europa
un mare di opportunità”

L’ANALISI

L’INTERVISTA

L’indagine su Banca Marche destinata ad estendersi

Jesi

Nonostante i dati positivi dell’export, il rap-
porto 2013 sull’industria marchigiana a cu-
ra del Centro Studi Confindustria Marche
mostra ancora i segni di una crisi che tocca-
no sia l’occupazione che la produzione.

Benedetti A pagina 2

Gian Mario Spacca e Nando Ottavi

μIl sorteggio delle semifinali di Europa League

E’ spuntato il Benfica
sulla strada della Juve

Martello Nello Sport
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La famiglia vede rosa per il
2014 e punta a continuare
a crescere grazie alla sua
presenza internazionale

Intanto il Gruppo dice addio ad Rcs
per le modalità di ricapitalizzazione
LASCELTA

Jesi

L’export tira, ma non basta. La
domanda estera va e sostiene -
in parte - i livelli produttivi delle
imprese marchigiane ma non
riempie i vuoti generati da un
mercato interno che non inten-
de ripartire. Resiste bene chi
crede in innovazione e ricerca;
non regge il confronto l’occupa-
zione che va peggio qui che al-
trove.
A volerla leggere in positivo
questa storia - incisa nel Rap-
porto sull’industria marchigia-
na a cura del Centro Studi Con-
findustria in collaborazione con
Bm - ecco che nel 2013 le Mar-
che sono risultate tra le regioni
che hanno contribuito maggior-
mente a sostenere l’export na-
zionale. Ma le ombre sono anco-
ra fitte e le previsioni meteo non
concedono tregua. Perché è
sempre crisi, con la produzione
industriale in flessione dello
0,9% rispetto all’anno prece-
dente: un risultato, tuttavia, mi-
gliore di quello nazionale
(-2,7%). Entrando nei dettagli
del caso, a soffrire sono in parti-
colare i settori dei minerali non
metalliferi, la meccanica e il tes-
sile-abbigliamento. Sull’altro
quadrante, quello dei segnali
positivi, si piazzano invece le
calzature (+1,1%) e gomma e pla-
stica (+0,4%).

Slide, grafici e tabelle tocca a
Marco Cuccullelli, dell’Universi-
tà Politecnica, e a Marco Saladi-

ni, dell’Ice Roma, mettere insie-
me i tasselli di un anno di econo-
mia made in Marche. Lo scena-
rio è quello jesino del quartier
generale di Banca Marche. Il go-
vernatore Spacca non perde
una battuta, il presidente di
Confindustria Marche, Nando
Ottavi, ci mette del suo e il diret-
tore generale Bm, Luciano Gof-
fi, gioca in casa anche se con
qualche imbarazzo per via di
quei 27 indagati riferiti alla pas-
sata gestione.

E via. La ragione dei numeri
si fa largo in una sala congressi
che non fa il pieno degli altri an-

ni. Si parte dall’attività commer-
ciale che registra la forte contra-
zione della domanda interna
(-4%), con una flessione delle
vendite per tutti i principali set-
tori dell’industria regionale. Se-
gnali confortanti vengono, inve-
ce, dall’export, in crescita dello
0,4% con l’ incremento dei pro-
dotti in metallo (+6,2%) e delle
macchine (+4,1%). Il peso delle
esportazioni della regione sul
totale nazionale è aumentato,
dal2,7% al 3%.

Si torna giù. La dinamica oc-
cupazionale è risultata più debo-
le di quella nazionale, con 22 mi-

la occupati in meno (-3,4% sul
2012), +20% di persone in cerca
di lavoro, tasso di disoccupazio-
ne all’11,1%, e tasso di disoccupa-
zione giovanile al 36,1%. Le ore
di cassa integrazione aumenta-
no del 22,6%.

Tocca all’analisi del dato e al-
la ricerca delle occasioni per
una possibile ripartenza. “C’è
un trend leggermente positivo
sull’export - commenta Ottavi -
e da qui dobbiamo partire. Lo
studio ci dice che le imprese che
hanno investito su innovazione
e ricerca sono quelle che stanno
reagendo meglio alle sfide della

globalizzazione, con performan-
ce anche molto lusinghiere”.
Spacca dà forza al concetto: ol-
tre la crisi, con l’ internazionaliz-
zazione si può. “Ci sono molti
segnali - fa notare il governato-
re - che fondi internazionali e in-
vestitori esteri stanno guardan-
do con interesse alle Marche.
Prepariamoci a questo dialogo
cercando di difendere i parame-
tri fondamentali del nostro mo-
dello: sicurezza, trasparenza,
salvaguardia dell’occupazione,
cultura”. Allora, sì che si può.

m.c.b.
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Frena la produzione, ma l’export decolla
Nel Report 2013 di Confindustria-Bm non regge il confronto l’occupazione che va peggio qui che altrove

MARCELLAMERLO

Hanoi

Ariston Thermo punta sull'
estero. L'azienda dei Merloni,
attiva negli impianti per il ri-
scaldamento dell'acqua e de-
gli ambienti, raddoppia la sua
presenza in Vietnam ed entra
nel mercato sudafricano attra-
verso l'acquisto una società lo-
cale, la Heat Tech Geysers. Si
tratta di nuovi passi nella stra-
tegia di crescita internaziona-
le che ha portato il gruppo a
vendere all'estero l'89% del
fatturato, nel 2013 pari a 1.335
milioni di euro (in crescita del-
lo 0,8% sul 2012 o del 2,4% a
parità di perimetro e cambi), e
a escludere per ora l'idea di
una quotazione in borsa. La
società di Fabriano non lascia
però l'Italia, dove realizza un
terzo della propria produzio-
ne in 8 stabilimenti (sui 22 a li-
vello mondiale in 12 Paesi) e
conta 1.500 addetti (6.600 glo-
bali).

«La nostra idea è di essere
il più possibile vicino ai nostri
clienti», spiega il presidente
Paolo Merloni, ad Hanoi per
inaugurare un nuovo stabili-
mento, al posto di quello aper-
to dieci anni fa, per servire il
Vietnam e il Sudest asiatico
(che già rappresenta il 20%
del fatturato mondiale), esclu-
sa la Cina, dove Ariston ha al-
tre fabbriche. Sul nostro Pae-
se e sul nuovo governo poche
battute: «Renzi ha molte idee,
spero le possa portare avanti.
Abbiamo bisogno di cambia-
menti per riprendere a cresce-

re», osserva l'imprenditore.
L'investimento da circa 20

milioni di euro alle porte della
capitale vietnamita impieghe-
rà 300 persone per produrre 1
milione di scaldacqua elettrici
all'anno in un mercato da 90
milioni di abitanti dove l'azien-
da è leader. Come la Vespa -
Piaggio è l'altro gruppo italia-
no ad avere una presenza in-
dustriale - è sinonimo di 'scoo-
ter', Ariston è diventata in
Vietnam la parola usata per
definire gli scaldabagno, che
stanno entrando nella case
«migliorando la qualità della
vitadi tutti i giorni», sottolinea
Merloni.

I prodotti, più piccoli di
quelli diffusi in Italia, costano
quanto tre mensilità dello sti-
pendio di un impiegato, che si
aggira sui 100 dollari al mese
(il salario degli operai è la me-
tà) e la riconoscibilità del mar-
chio 'made in Italy' è un punto
di forza per conquistare il
cliente.

«Questo stabilimento non
è una delocalizzazione ma un

presidio del mercato. Non ab-
biamo bisogno di venire qui
per il basso costo del lavoro,
ma per stare vicino al merca-
to» afferma l'industriale. Nel
2013 questo orientamento ha
generato un utile netto in au-
mento del 24% a 62 milioni e
un risultato operativo salito
del 16% a 99 milioni. «Stiamo
autofinanziando il nostro svi-
luppo. Abbiamo cassa e in que-
sto momento la Borsa non ci
serve», indica il presidente di
Ariston interpellato sulla pos-
sibile quotazione in borsa, vi-
sta peraltro come «una possi-
bilità positiva per un'azienda
come la nostra, anche se non è

all'ordine del giorno».
Per il 2014 il gruppo vede

rosa e lascia aperta la porte a
nuovo shopping ( «in Nord
America e Giappone ancora
non ci siamo») dopo quella an-
nunciato oggi della seconda
società sudafricana degli scal-
dacqua, la Heat Tech Geysers
che occupa 150 addetti e ha un
fatturato di 15 milioni. Per en-
trare nel mercato sudafrica-
no, l'azienda italiana ha com-
prato invece il 100% di Heat
Tech Geysers: la società occu-
pa oltre 150 persone e ha un
fatturato 2013 di 15 milioni, in
crescitarispetto al 2012.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A marzo
è tornato
l’incubo
della Cig
I DATI

LA NOSTRA
ECONOMIA

Nella foto, un momento della presentazione
del Rapporto sull’industria marchigiana
a cura del Centro Studi Confindustria
in collaborazione con Banca Marche FOTO MAURIZI

I numeri

11,1%
Il  tasso di disoccupazione  contro il 10,9%
delle regioni del Centro 

Fonte: indagine congiunturale trimestrale - Confindustria Marche 

-1,6%
 La flessione delle vendite
complessive in termini
reali 

-0
,9%

La flessione della
produzione
nelle Marche nel 2013  

-4
%

Il calo della domanda
interna

+0,4%
La crescita
dell'export +20%

 L'aumento delle persone
in cerca di lavoro 
(pari a circa 13 mila unità)

-3
,4%

La diminuzione
degli occupati 

-22.000
Le unità su tutti
i settori produttivi

μFrancesco e Paolo Merloni hanno inaugurato uno stabilimento produttivo ad Hanoi. Servirà il Sud-Est asiatico

Ariston ora va alla scoperta del Vietnam

Francesco e Paolo Merloni nello stabilimento in Vietnam

Fabriano

AddiodeiMerloni aRcs.
«Avevamodecisodinon
partecipareall'aumento di
capitaleedaquando misono
dimessodalCdanon hoseguito
più levicende delgruppo»,spiega
PaoloMerloni,ad Hanoiconil
padreFrancescoper inaugurare
unostabilimentodiAriston
Thermo.«Non condividevo le
modalitàdellaricapitalizzazione e
avevoriservesulpiano»,così
abbiamo«vendutosulmercatolo
0,51%»inportafoglio.Ea
propositodeldirettore del
Corrieredella Seradice:«ioDe
Bortoli loterrei».Sullastessa linea

FrancescoMerloni, ultimo
presidentedelpattodiVia
Solferino:«hosempreappoggiato
DeBortoli. Erastabilito chefinchè
c'era ilpattosarebberimastò».
Quantopoiall'ipotesidi trattative
perunabuonuscitamilionariaper
ildirettore delquotidianol'ex
ministrodeiLavori pubblicinon si
scompone:«Èunperiodoin cui le
buonuscitesonovistecon
sospettomanelleaziende
contanogliuomini». La
chiacchierataad Hanoidàlo
spuntoalpresidenteonorariodi
AristonThermoperripercorrere
lastoriadell'avventura delgruppo
editoriale, lacuiconclusione,
almenosotto ilprofiloeconomico,
vienedefinitaun«tasto
doloroso».

Ancona

Quattro milioni e novecento
mila ore di cassa integrazio-
ne richieste e autorizzate
nel mese di marzo nelle
Marche; di queste, 1 milione
di ore di cassa integrazione
ordinaria, 1,4 milioni di cas-
sa integrazione straordina-
ria e 2,6 milioni di ore di cas-
sa in deroga. E' quanto
emerge dai dati resi noti
dall'Inps ed elaborati dall'
Ires Cgil Marche. La notizia
è sconfortante. Dopo un
consistente calo registrato
nel mese di febbraio, la cas-
sa integrazione torna prepo-
tentemente a crescere a
marzo registrando richieste
praticamente raddoppiate
sia rispetto a febbraio sia ri-
spetto al mese di marzo dell'
anno scorso.

Nei primi tre mesi dell'
anno, sono state richieste
13,9 milioni di ore di Cig, ov-
vero 4,5 milioni in più rispet-
to allo stesso periodo del
2013 (+68,1%). Cresce la cas-
sa straordinaria (4,5 milioni
di ore richieste) e cresce so-
prattutto la cassa in deroga
(6,1 milioni di ore), le cui ri-
chieste rappresentano quasi
la metà del totale. In calo la
cassa integrazione ordina-
ria (2,8 milioni di ore).

"Si tratta di dati impres-
sionanti soprattutto se si
considera che il 2013 era sta-
to considerato come l'anno
orribile di questa crisi che
perdura ormai da 6 anni" -
dichiarano Daniela Barbare-
si e Marco Manzotti, segre-
teria Cgil Marche - .Ma ciò
che preoccupa maggior-
mente è l'assoluta inadegua-
tezza degli stanziamenti pre-
visti per la cassa integrazio-
ne in deroga che lascia trop-
pi lavoratori nell'incertezza
e a rischio di perdere il posto
di lavoro o restare privi di
ogni sostegno al reddito".

Infatti, ricorda Barbare-
si, "dopo la prima tranche di
400 milioni, pari a 11,7 milio-
ni per le Marche, il Ministe-
ro del Lavoro non ha ancora
decretato ulteriori riparti-
zioni di risorse, quindi resta-
no le preoccupazioni sull'as-
soluta assenza di notizie cir-
ca i tempi e gli stanziamenti
necessari". La Cgil si dice
preoccupata. "Non vorrem-
mo - concludono Barbaresi
e Manzotti - che mentre si
fanno proclami e promesse
sull'aumento dell'occupazio-
ne, il mancato o tardivo fi-
nanziamento della cassa in-
tegrazione determinasse
piuttosto un ulteriore aggra-
vamento della disoccupazio-
ne che nella nostra regione
ha raggiunto livelli record".
Dati che confermano che
nel 2013 la produzione indu-
striale marchigiana non è ri-
partita: ha segnato una fles-
sione dello 0,9% sul 2012
che pure scontava un -3%
sull'anno precedente. Un
trend comunque migliore di
quello nazionale (-2,7%).

©RIPRODUZIONERISERVATA

2 Sabato12Aprile2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



MARIACRISTINABENEDETTI

Jesi

Tutto il peso delle istituzioni, il
prendere le distanze dell’im-
presa, il mantenersi in equili-
brio di una banca lacerata da
27 indagati e da anni di gestio-
ne al limite. A Fontedamo va
così. Perché lo sconquasso giu-
diziario, che ha travolto il pas-
sato prossimo di Banca Mar-
che, abbassa il volume al con-
sueto appuntamento col “Rap-
porto 2013 sull’industria mar-
chigiana”. Esercizi inutili. No,
non bastano il sorriso cortese
del direttore generale, Lucia-
no Goffi, e il suo filtro su
un’eredità scomoda. “Gli erro-
ri del passato - si gioca subito la
carta della rassicurazione -
non hanno influito sulla nostra
vicinanza alle piccole e medie
aziende del territorio”. Ma a
tre giorni dall’impennata giudi-
ziaria la volontà di farcela non
è sufficiente a cancellare un’ac-
cusa che travolge la vecchia ge-
stione e che non fa sconti al fu-
turo: “associazione per delin-
quere”.
A Fontedamo per oggi va così.
E capita pure che in quell’atrio
- che si apre alle curiosità del
momento - qualche stretta di
mano abbia la leggerezza del
sollievo. “Bisogna aspettare
per vedere quel che è accadu-
to. E non è certo un compito
nostro”. Il governatore Spacca
arriva tra gli ultimi e mette or-
dine tra i fattori. “La legalità -
prosegue in quel risistemare
schegge impazzite - è il presup-
posto della competitività”. E
già tradisce l’attesa con un giu-
dizio che taglia ponti e smina
terreni: “L’inappropriata allo-
cazione di risorse non rispon-
dente a criteri di strategia e di
merito è un grave impoveri-
mento delle prospettive di cre-
scita di una comunità”. Ricom-
patta le file il presidente: “Dob-
biamo guardare al futuro con-
sapevoli che lo sviluppo delle
Marche non potrà avvenire

senza il supporto fondamenta-
le di un istituto di credito regio-
nale efficiente e competitivo”.
Un appello - quello lanciato da
Spacca - al quale non segue un
entusiasmo da stadio. È il pren-
dere le distanze dell’impresa,
tant’è che al primo piano, nella
spaziosa sala congressi, tra i
vuoti e i pieni, è pari e patta. I
volti noti del made in Marche
non affollano le prime fila, per-
ché il c’era una volta, e non c’è
più.
Parla per primo e non si na-
sconde. Goffi ripulisce il cam-
po come può: “Banca Marche -
è la premessa al Rapporto
2013 - non ha erogato credito
solo ai grandi costruttori: gli er-
rori del passato non hanno in-
fluito sulla nostra vicinanza al-
le piccole e medie aziende del
territorio”. Il direttore stende
un velo pietoso su quelle centi-
naia di milioni di crediti facili
che sarebbero stati concessi

per ripartire al più presto: “Sia-
mo pronti in qualsiasi momen-
to a dialogare con chi voglia
bussare alla nostra porta”.
Non nega l’evidenza: “L’istitu-
to sta vivendo una transazione
difficile, ma laddove troverà la
sua ricapitalizzazione non le
mancherà nulla per indirizza-
re le risorse adeguate alle pic-
cole e medie imprese”. Giura
che è diverso: “Oggi la banca
sta svolgendo la sua funzione
creditizia con severità e rigore.
Nel tessuto imprenditoriale de-
ve maturare la consapevolezza
che nei prossimi mesi il credito
tornerà; già ora ci sono segnali
di una chiara inversione della
curva. Il credito sarà però mol-
to più selettivo che in passato,
perché il sistema bancario ita-
liano non può sostenere
l’espansione di credito non
buono, quel credito deteriora-
to che oggi incide per un quar-
to contro il 5% delle sofferenze
e degli incagli registrati nel
2008”. Innovare per ottenere.
Ci vuole credere. E basta. Nan-
do Ottavi, leader regionale di
Confindustria, riconverte il
pensiero negativo: “L’impres-
sione è che da mesi si stia lavo-

rando seriamente per far ripar-
tire la banca”. Viaggia positivo:
“È fondamentale trovare quel-
la liquidità tra privati e altri
soggetti, banche comprese,
che possa ridare slancio a Ban-
ca Marche e far sì che l’azienda
ritorni a essere un istituto di
credito di riferimento per la no-
stra economia”. Rilancia e riba-
disce la disponibilità di Confin-
dustria ad animare “un tavolo
di lavoro tra forze produttive
marchigiane che vogliano par-
tecipare alla ricapitalizzazio-
ne”. Il resto lo fa Paola Giorgi,
assessore regionale alle Attivi-
tà produttive: “È la nostra ban-
ca, non dimentichiamolo mai”.
Con Pietro Marcolini, respon-
sabile del Bilancio, che resetta
tutto perché “nel momento più
difficile del secondo dopoguer-
ra questo istituto deve tornare
a fare pienamente banca”. De-
ve, punto.
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“Gli errori del passato non ci affondano”
Fiducioso in un rilancio il Dg Goffi, mentre Spacca parla di legalità come presupposto per tornare competitivi

Ancona

Un esposto indirizzato alla
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ancona.
Porta la firma di Franco Gaz-
zani nella sua qualità di presi-
dente della Fondazione Cari-
ma.

E’ l’ultima novità nella vi-
cenda dello tsunami giudizia-
rio che sta toccando Banca
Marche e in particolare l’attivi-
tà svolta dal 2006 al 2012.

E se l’azione civile per il ri-
sarcimento di quaranta milio-
ni di danni contro la società di
revisione dei bilanci Pricewa-
terhouse Cooper era stata pro-
dotta dallo studio Pozzi di Mi-

lano, il fronte penale è stato af-
fidato all’avvocato Gabriele
Cofanelli di Macerata.

Nel mirino della Fondazio-
ne Carima ci sono una sequen-
za di episodi e alcuni perso-
naggi che hanno avuto un ruo-
lo operativo al vertice di Ban-
ca Marche e un ex componen-
te del collegio sindacale.

La Fondazione Carima
dunque segnala al pool di ma-
gistrati - guidato dalla procu-
ratrice Elisabetta Melotti - al-
cune mosse di determinati
personaggi che si sarebbero
mossi secondo la Fondazione
maceratese non seguendo li-
nee di trasparenza e di vantag-
gio per l’istituto di credito.

E’ la seconda iniziativa giu-
diziaria che il presidente della
Fondazione Carima ufficializ-
za in pochi giorni e, stando alle
poche notizie che filtrano, ci
sarebbero ulteriori iniziative
in corso di valutazione.

Lo scontro è diventato sen-
za esclusione di colpi con la

Fondazione Carima che sta
dando corso a quelle iniziative
per le quali lo scorso anno ave-
va inutilmente chiesto il soste-
gno dell’assemblea dei soci di
Banca Marche.

Giornata ad alta tensione
quella di ieri sul fronte delle in-
dagini mentre il pool di avvo-

cati che segue gli indagati sta
valutando quanto finora emer-
so e disponibile nell’indagine
della Procura di Ancona.

“La perquisizione non ha
dato riscontri che confermino
i capi di accusa” rileva l’avvo-
cato Giancarlo Nascimbeni
che difende l’ex capo dei servi-

zi commerciali di Mediolea-
sing Daniele Cuicchi.

L’avvocato Nicola Perfetti -
che tutela gli interessi dell’ex
vicedirettore generale Stefa-
no Vallesi - ha rilevato come il
suo cliente sia tranquillo al-
l’esito della perquisizione “ed
è certo di poter dimostrare nel
prosieguo delle indagini
l’estraneità ai fatti contestati”.

L’ex presidente di Banca
Marche Michele Ambrosini ri-
leva come l’azione giudiziaria
che ha portato ai 27 indagati
sia “un atto dovuto dei magi-
strati, frutto della forte pres-
sione mediatica” e ribadisce fi-
ducia nell’operato della Procu-
ra e nel fatto che il tutto si defi-
nisca a breve termine con la
sua uscita di scena dal fronte
delle indagini. “Sono sereno e
pronto a spiegare al magistra-
to la mia totale estraneità alle
accuse”.

Giornate intense e diversi i
fronti in movimento. Si muo-

ve, e lo si è appena visto, la
Procura di Ancona, continua-
no a lavorare i due commissari
di Banca Marche e continua a
fornire la Fondazione Carima
del presidente Franco Gazza-
ni che prosegue nel solco della
linea che era stata tracciata
dagli interventi degli ex consi-
glieri di amministrazione di
Bdm Grassano e Cesarini.

Sull’altro versante gli inda-
gati che negano di aver messo
in piedi un cartello e tantome-
no un’associazione a delinque-
re e di essere semmai stati co-
stretti a registrare normali sof-
ferenze bancarie dovute alla
crisieconomica.

Lo scenario insomma si sta
delineando anche se le carte
della Procura non sono anco-
ra evidentemente note. Parti-
ta appena iniziata secondo
Gazzani che ribadisce: “Secon-
do me è soltanto l’inizio”.

l.pat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Ottavi
“L’impressione è che si stia

lavorando seriamente
per rilanciare l’istituto”

μIl presidente della Fondazione Carima ha segnalato al pool di magistrati del Tribunale di Ancona alcune situazioni da verificare

L’affondo di Gazzani: scatta un altro esposto

“Dobbiamo guardare
al futuro consapevoli che lo

sviluppo della regione
altrimenti non avverrà”

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

La punta di un iceberg. L’in-
chiesta su Banca Marche po-
trebbe non essere conclusa: la
procura infatti ha ultimato la
ricostruzione di alcuni finan-
ziamenti concessi dall’istituto
dicredito tra il 2006 ed il 2012,
ma altri sarebbero in fase di ac-
certamento. Decine di opera-
zioni - si legge nel decreto di
perquisizione firmato dal pro-
curatore capo Elisabetta Me-
lotti e dai sostituti Andrea Lau-
rino, Marco Pucilli e Valeria
Sottosanti - “che presentano
elementi anomali e che devo-
no, pertanto, essere analizzate
per verificarne la rilevanza pe-
nale”.
Un “sistema”, lo hanno defini-
to gli inquirenti analizzando
gli incartamenti, che sarebbe
stato strutturato in maniera ta-
le da occultare le reali condi-
zioni economiche della cliente-
la attraverso la falsa esposizio-
ne in bilancio dei valori dei cre-
diti. Accuse pensantissime che
hanno travolto in uno scanda-
lo senza precedenti gli ex verti-
ci di Banca Marche e della con-
trollata Medioleasing spa, che
si sarebbero resi responsabili
di “appropriazioni indebite ag-
gravate, corruzione tra priva-
ti, falsi in bilancio e comunica-
zioni sociali ed ostacolo al-
l’esercizio delle funzioni di vi-
gilanza”.
Accuse che chiaramente do-
vranno essere comprovate,
ma che così formulate dalla
procura di Ancona ipotizzano
l’esistenza di un’associazione
per delinquere - reato forma-
lizzato a carico di 12 dei 27 in-
dagati -, di un “gruppo orga-
nizzato” che avrebbe concesso
crediti, mutui e fidejussioni
per centinaia di milioni di eyri
“con la consapevolezza che i
crediti non sarebbero stati, in

parte o interamente riscossi al-
le scadenze”.
Sono anche in fase di accerta-
mento da parte degli inquiren-
ti i rapporti tra gli indagati ed
alcuni dei gruppi affidati in re-
lazione all’acquisizione di beni
immobili o mobili registrati,
mentre al momento sarebbe-
ro “emersi anche elementi in-
diziari relativamente all’utili-
tà” che l’ex direttore generale
Massimo Bianconi “avrebbe ri-
cevuto a fronte delle irregolari
operazioni di finanziamento
nella vicenda concernente la
società Archimede ’96”. Da
qui la decisione del procurato-
re Melotti di estendere “l’og-
getto delle perquisizioni anche
alla ricerca di elementi proba-
tori con riferimento ad ipotesi
di arricchimento personale da
parte dei funzionari bancari o
di terze persone, collegato al-
l’erogazione irregolare di fi-
nanziamenti quale ulteriore ri-
scontro alle condotte concor-
suali contestate”. Le perquisi-
zioni di mercoledì sono scatta-
te alla ricerca degli inquirenti
di documenti, corrispondenza
ed appunti attinenti alle accu-
se mosse e ai rapporti persona-
li e societari tra i vari indagati.
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μLa Procura analizza altri finanziamenti

Ma l’indagine è solo
la punta dell’iceberg

Intanto filtrano altre
indiscrezioni sulle

perquisizione effettuate
dalla Guardia di finanza

GLISVILUPPI

L’INCHIESTA

BANCA MARCHE
NELLA BUFERA

Il governatore Gian Mario Spacca con il direttore generale di Banca Marche Luciano Goffi FOTO MAURIZI

Il procuratore Elisabetta Melotti

La Finanza ha effettuato le perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta Bm
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Ammiro la vostra concretez-
za. Le Marche sono una regio-
ne che apprezzo moltissimo
tanto che ho deciso, con piace-
re, di partire proprio da quiper
la mia seconda campagna elet-
torale”. Nel corso della sua due
giorni marchigiana, ricchissi-
ma di appuntamenti (“sono in
un frullatore”, commenta infat-
ti scherzando il diretto interes-
sato) David Sassoli, ex volto del
Tg1, capogruppo del Pd al Par-
lamento europeo e candidato
nella circoscrizione centro, fa
tappa anche nella storica sede
centrale del Corriere Adriatico
in via Berti ad Ancona, accolto
dal direttore Paolo Traini. “Un
tuffo nel passato, mi è capitato
più volte di fermarmi a scrive-
re qui quando venivo nelle
Marche”, racconta l’ex giorna-
lista.
Onorevole Sassoli, come

ha preso la notizia delle cin-
quedonnecapolista?

L’ho trovata una scelta im-
portante, che valorizza l’impe-
gno femminile in politica e che
dà un contributo di freschezza
a questa campagna elettorale
che si gioca tutta sul piano del
consenso. La partita del 25
maggio è decisiva, occorre to-
gliere ossigeno al vento antieu-
ropeo che tira forte.
Non se l’è presa quindi di

non essere davanti alla Bo-
nafè...

Certo che no. Ai fini dell’ele-
zione poi non conta tanto l’es-
sere capolista ma la corsa che
fai. Io farò la mia al meglio.
Che aria tira in giro? Cosa

lesegnalanoglielettori?
C’è un fortissimo sentimento

anti-europeo. Noi corriamo
forti della spinta e dell’energia
del premier Renzi, e questo ci

aiuta molto. Ma abbiamo biso-
gno di spiegare bene che l’Eu-
ropa è utile e, di contro, i costi
della non-Europa.
Checosavuoledire?
Intendo il forte impatto eco-

nomico negativo, in termini di
tassi di interesse, mutui, infla-
zione, che provocherebbe, nel-
la vita di tutte le famiglie, un al-
lontanamento dall’Ue.
L’Ue però non ha fatto al-

cunchéperfarsiamare...
Infatti. L’Europa deve cam-

biare e non essere più solo per-
cepita come quella dei burocra-
ti e dei vincoli ma deve diventa-
re il volano per la crescita. Dob-
biamo riprendere in mano il so-
gno europeo degli esordi, riac-
cendere l’entusiasmo e capire
che i nostri Paesi da soli non
possono più vincere le sfide
globali.
Quale l’obiettivo?
Gli Stati Uniti d’Europa. Con

un forte governo dell’Unione
che indichi le direttrici anche
di politica estera oltre che in-
terna,una forte banca centrale
e via dicendo.
L’impressione è che si rie-

sca poco a cogliere le oppor-
tunichecisonoinUe...

Questo è vero. Bisogna, in-
tanto, che le Regioni aiutino i
Comuni a cogliere le opportu-
nità. E poi bisogna che gli am-
ministratori si rimbocchino le
maniche perché a Bruxelles ci
sono decine di corsi di forma-
zione proprio su questi temi e
sono gratuiti. Raramente vedo
partecipare sindaci italiani...
C’è collaborazione tra par-

lamentari italiani anche di
partitidiversi?

Beh, direi proprio di sì. Il
meccanismo parlamentare è
diverso da quello nazionale ed
è più facile che si raggiungano
in aula maggioranze trasversa-
li. I provvedimenti legislativi
che arrivano infatti sono quasi
sempre frutto di un lungo e cer-
tosino lavoro di compromesso
che viene fatto nelle commis-
sioni. Faccio un esempio: mi

sono occupato personalmente
della riforma del traffico ae-
reo. Un lavoro complesso, di ol-
tre un anno. Alla fine è passata
in aula con il 90 per cento dei
consensi.
Come sono leMarche viste

daBruxelles?Cosadovrebbe-
rochiedereall’Ue?

Intanto mi lasci dire che le
Marche hanno lavorato già tan-
to in Ue con il presidente Spac-
ca, sempre presente e parteci-

pe. Secondo me le Marche deb-
bono lavorare su tre direttrici.
Primo sulla Macroregione
Adriatico-Ionico; secondo sul-
le reti dando più vigore alla
scelta fatta sulle direttrici euro-
pee Nord-Sud e puntare sulla
rete Adriatico-Tirreno, che og-
gi è molto carente; terzo l’agri-
coltura su cui l’Ue ha moltissi-
mo da dire e le Marche posso-
no attingere a risorse e contri-
buti.

Chiudiamo con la Bolke-
stein. Quali speranze hanno i
nostri operatori balneari di
vedercambiare ladirettiva?

Una premessa: in questa sto-
ria ha sbagliato il governo ita-
liano dell’epoca, non so se di
destra o sinistra e non mi im-
porta, che non ha chiesto l’ec-
cezione per il nostro Paese che,
a livello di strutture balneari, è
un unicum e non andava lascia-
to nel calderone. E’ uno dei ca-
si più clamorosi in cui l’Italia
ha dimenticato di fare il pro-
prio dovere in Ue. Adesso dob-
biamo correre ai ripari e trova-
re un escamotage, magari ag-
ganciandoci all’obiezione spa-
gnola. Ci lavoreremo con gran-
de vigore ed energia.
Al termine della visita al Cor-
riere Adriatico, Sassoli ha in-
contrato il sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli, ha visitato
l'ospedale regionale delle Mar-
che a Torrette, dove ha incon-
trato medici ed operatori del
mondo sanitario.. "Una struttu-
ra – ha detto Sassoli – di eccel-
lenza e punto di riferimento
dell'area adriatica”. Durante la
visita all'azienda del distretto
della meccanica Paradisi di
Jesi, Sassoli si è potuto con-
frontare con le richieste delle
imprese verso l'Europa. Ha poi
preso parte all'assise di Confin-
dustria Marche durante la pre-
sentazione del Rapporto 2013
sull'industria marchigiana. E
infine, nel tardo pomeriggio è
stato all’assemblea regionale
del Pd a Chiaravalle.
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Ancona

Parte da Ancona la campagna
elettorale marchigiana per le
Europee di maggio della lista
Tsipras. Parte con una candida-
ta che sa il fatto suo e che cono-
sce bene il territorio per essere,
da tanti anni, sindaco del comu-
ne di Appignano. “Ho accettato
con entusiasmo la proposta che
è arrivata da alcuni ragazzi che
venivano da esperienze diverse
di sinistra e che mi hanno dato
l’idea che cercassero il modo di
lavorare uniti, senza inutili divi-
sioni di lana caprina. Non accet-
tare - spiega Agostini - poteva
significare deludere le loro
aspettative e smorzare il loro
entusiasmo. Non me la sono
sentita. Ho quindi detto sì più
con l’obiettivo di non deludere
loro che con quello della poltro-
na sicura, un ragionamento,
questo, che non mi ha sfiora-
to”. Naria Nazzarena Agostini

ieri pomeriggio in piazza Ro-
ma, ad Ancona, ha incontrato
simpatizzanti e militanti ac-
compagnata dal coordinatore
nazionale di Sel Nicola Frato-
ianni, dal leader regionale Edo-
ardo Mentrasti. Presenti diver-
si dirigenti provinciali e locali
di Sel tra cui il fermano Rober-
to Vallasciani. “Al di là degli slo-
gan è dichiarata totale fedeltà

alle politiche del rigore impo-
ste da Bruxelles - ha spiegato
Fratoianni - e non c’è alcuna vo-
lontà di mettere in discussione
il debito pubblico che ci stran-
gola. Noi proponiamo qualcosa
che inverta la rotta, che faccia
percepire l’Europa come moti-
vo di crescita. La lista Tsipras,
che mette insieme diverse espe-
rienze, anche per la sua forte
componente di novità, sta con-
quistando attenzione e rispet-
to. Impiegheremo le prossime
settimane per farla conoscere il
più possibile, per raggiungere
famiglie e giovani di questo Pa-
ese e far conoscere loro il no-
stro programma di radicale
cambiamento”. Il sindaco Ago-
stini, dopo una lunga militanza
con Rifondazione comunista si
è avvicinata convintamente a
Sel. E ora è pronta per partire,
con l’entusiasmo che da sem-
pre la caratterizza, per l’avven-
tura europea.

l.f.
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Sassoli ci riprova: “Mi manda l’Europa”
Seconda giornata di campagna elettorale nelle Marche per l’ex volto del Tg1. Impegno per la Bolkestein

Ancona

L’Italia dei Valori ha scelto la
candidatura marchigiana per
le elezioni europee del prossi-
mo 25 maggio. Si tratta di Ni-
nel Donini,66 anni, di Cagli in
provinciadi Pesaro Urbino.

Psicologa con specializza-
zione in psicoterapia sistemi-
co-relazionalee già insegnante
di Lettere, ha una lunga espe-
rienza amministrativa oltre
che politica. Consigliere pro-
vinciale della Provincia di Pesa-
ro ed Urbino dal 1975 al 1990,
ha svolto anche il ruolo di Ca-
pogruppo. Così come in Regio-
ne dal 1995 al 2000. Nel bien-
nio 1978-1980 è stata membro
della Giunta provinciale in qua-
lità di Assessore alla Sanità. At-
tualmente è responsabile del
settore organizzazione dell’Idv
Marche.

Da sempre appassionata au-
trice di poesia organizza eventi

e recensisce libri sia di autori
famosi che emergenti. Inoltre
tiene conferenze presso le Uni-
versità della Terza Età.

“Una candidata autorevole
e di valore”, sottolinea il segre-
tario regionale dell’Idv Ennio
Coltrinari. “Ninel è per la sua
attività professionale e politica
molto conosciuta in ambito re-
gionale ed oltre. Il direttivo ha

scelto lei con convinzione. Le
qualità della persona, unite al-
l’indiscussa esperienza di ca-
rattere istituzionale, hanno fat-
to la differenza nel percorso
che ci ha portato a questa scel-
ta. La decisione di candidare
Ninel Donini guarda oltre il
semplice rispetto formale delle
‘quote rosa’in quanto ha contri-
buito alla storia politica ed am-
ministrativa delle donne mar-
chigiane”, spiega ancora Coltri-
nari.

Ninel Donini precisa il moti-
vo della sua discesa in campo:
“Ho accettato la candidatura
alle europee per portare un
contributo di valore all’impe-
gno delle donne e costruire
un’Europa diversa, con più le-
galità e maggiore attenzione al
lavoro e all’ambiente. Voglio
un’Europa equa che non si ca-
ratterizzi soltanto per l’austeri-
tà. Un’Europa da costruire in-
sieme, in cui ciascun Paese pos-
sa portare la propria cultura”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GLIALTRI INCONTRI

Tra i tanti appuntamenti in
provincia di Ancona tappa
anche nella storica sede del
Corriere Adriatico in via Berti

Ancona

“Mi sono messa a disposizione
con entusiasmo e senza calcoli:
quelli appartengono alla vec-
chia politica. Al Pd serve corag-
gio e generosità, perché la politi-
ca è la coscienza, o anche solo la
speranza, di poter camminare
insieme, e che tutti andiamo ver-
so la stessa meta”. Così l’unica
candidata del Pd delle Marche
alle Europee Manuela Bora, che
ieri ha preso parte all'assemblea

regionale del Partito Democrati-
co, a fianco del capogruppo
Dem al Parlamento europeo Da-
vid Sassoli. “E’ compito del Pd -
ha aggiunto Sassoli - difendere il
processo di riforme che abbia-
mo avviato in questi anni e allo
stesso tempo batterci per i valo-
ri europei. Vogliamo un'Europa
che cambi verso e per farlo ser-
ve una politica che metta da par-
te il rigore per puntare su cresci-
ta e lavoro”. Nelle sue conclusio-
ni il segretario Francesco Comi
ha sottolineato che “non si trat-
ta di prendere posizione per ave-

re più o meno Europa, ma di
quale Europa vogliamo per il fu-
turo. I partiti e i Governi conser-
vatori hanno imposto una politi-
ca di rigore, austerity, rottura so-
ciale. Adesso serve una Europa
della solidarietà, della crescita,
dell'occupazione”. Sempre il Pd
si confronterà oggi a Civitanova
Marche (Hotel Cosmopolitan,
ore 9.30) sull’Europa. Protago-
nisti saranno però i frondisti: Ce-
riscioli, Lucciarini, Antinori, Pe-
trini e molti altri rimasti fuori
dal gruppo dirigente “ufficiale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO
LE ELEZIONI

LASINISTRALASCELTA

L’europarlamentare David Sassoli durante l’incontro nella sede del Corriere Adriatico FOTO VIDEO CARRETTA

μLa giovane commercialista in corsa con i dem al debutto. Oggi a Civitanova l’iniziativa di Ceriscioli e Co.

Bora all’assemblea del partito: “Serve coraggio e generosità”

Il segretario regionale del Pd, Francesco Comi

μ“Porterò un contributo di valore all’impegno delle donne”

E l’Idv schiera Ninel Donini

Ninel Donini, candidata dell’Idv

μLa candidata parte da Ancona con Fratoianni e Mentrasti

La lista Tsipras punta su Agostini

Maria Nazzarena Agostini
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“Ospedale unico, lode per Carloni”
Secondo Ceriscioli solo lui ha capito il ruolo strategico del secondo casello di Fano

Pesaro

E’ stata approvata giovedì sera
all'unanimità dal Comitato co-
munale la lista dei candidati Pd
al Consiglio comunale per le ele-
zioni del 25 maggio.
“Una lista potenzialmente for-
tissima” l’ha definita il segreta-
rio Pd Daniele Vimini nel pre-
sentarla al comitato comunale.
“Fortemente inclusiva, con sal-
de radici progressiste, cattoli-
che e socialiste e anche con un
marcato profilo di innovazione
sia generazionale sia per le mol-
teplici competenze rappresen-

tate dai candidati. Un grande
patrimonio di entusiasmo per il
Pde per Matteo Ricci. Un pas-
saggio politico che chiude la sta-
gione breve ma intensa delle
primarie e guarda avanti, con la
presenza in lista di Luca Pieri e
la disponibilità di Michele Gam-
bini che avrei voluto in lista e
che mi ha garantito il suo soste-
gno. La lista chiusa con 31 candi-
dati per una rinuncia dell’ulti-
ma ora, si andrà a completare
nelle prossime ore con il trenta-
duesimo nominativo”.
Quale sia il 32esimo nome Vimi-
ni non intende anticiparlo, ma si
tratterà certamente di una don-
na che garantirà il pareggio di

genere all’interno della lista del
Pd e qualcuno è pronto a scom-
mettere che si tratterà di Barba-
ra Lisi, ex presidente della Pesa-
ro Parcheggi. Per favorire
l’eleggibilità della compagine
femminile sarà istituito il ticket
sperimentato alle primarie per i
parlamentari, ovvero la possibi-
lità di votare un uomo e una
donna, favorendo alleanze elet-
torali tra due candidati di sesso
opposto. E’ vero che Matteo Ric-
ci avrà una lista personale “Mat-
teosindaco” con candidati se
non più freschi certamente me-
no legati all’establishment, ma
diciamo che il Pd è andato sul si-
curo evitando sorprese. In lista

ritroviamo gli immarcescibili
Ilaro Barbanti, Luca Bartolucci,
Gerardo Coraducci e Carlo Ros-
si, ma anche il figliol prodigo Lo-
renzo Camboni e il neoacquisto
Niccolò Di Bella, i già esperti
Callisto Cerisoli, Milena Signo-
rotti, Mila Della Dora, France-
sca Fraternali, Sara Mengucci,
Alessandro Pagnini, Federico
Pedinotti, Andrea Nobili e Silvia
Terenzi. Nutrita la squadra de-

gli assessori con Antonello Del-
le Noci, Andrea Biancani e Luca
Pieri. Il resto della pattuglia pro-
pone qualche nome meno getto-
nato che proviene dai quartieri
e dai circoli. Sono soprattutto
donne: Cristina Amadori, Cin-
zia Ceccaroli, Alessandra Cec-
chini, Tiziana Fuligna, Alessan-
dra Nencioni (renziana della pri-
ma ora) e la figlia d’arte Chiara
Panicali. Entra di diritto il vero
sherpa delle primarie di Matteo
Ricci, ovvero Stefano Falcioni
mentre Marco Perugini, il re-
sponsabile del comitato per le
primarie di Ricci, sarà nella lista
del candidato sindaco. Chiudo-
no l’elenco Valerio Gennari,
Matteo Mercantini, Marco Min-
nucci, Ivano Mombello, Loren-
zo Montesi e Riccardo Pozzi.
 si.si.
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Una sorta di algoritmo dell’effi-
cienza sanitaria: health techno-
logy assessment, ovvero un pro-
cesso multidisciplinare che va-
luta benefici, rischi e costi del-
l’impiego di tecnologie, terapie
e modelli organizzativi in ambi-
to sanitario. Un algoritmo che
accende la connessione tra la
scienza e le scelte politiche, cer-
cando l’ottimizzazione tra i bi-
sogni sanitari della popolazione
e le strutture, le tecnologie, le
cure economicamente più op-
portune e sostenibili. Una sorta
di quadratura del cerchio neces-
saria in tempi di vacche magre
ma anche un forma etica di ap-
proccio alla spesa sanitaria. Di
questo si discuterà in quattro
appuntamenti formativi desti-
nati a operatori del servizio sa-
nitario: ingegneri clinici, farma-

cisti, informatici, tecnici e diret-
tori amministrativi e sanitari.
Arriveranno a Pesaro medici
da tutte le Marche ma anche da
fuori regione per partecipare a
questo corso di formazione or-
ganizzato dalla Bayern Healtca-
re, con la collaborazione del-
l’Agenzia per l’Innovazione, di
Marche Nord, del Comune e
della Regione. “Porta bene par-
tecipare al corso”- ha ricordato
Ceriscioli, riferendosi all’ex di-
rettore amministrativo di Mar-
che Nord, Michele Caporossi,
chiamato a dirigere la più gros-
sa azienda privata del territorio
laziale. Una seconda edizione
che premia l’ottimo risultato ot-
tenuto l’anno scorso dalla stes-
sa iniziativa. Ne hanno parlato
ieri mattina il sindaco Luca Ce-
riscioli, il responsabile commer-
ciale della Bayer Giampaolo
Ghilarducci, Antonio Draisci,
dirigente del servizio di approv-
vigionamenti beni e servizi e at-
tività economali e Giancarlo
Conti, dirigente di Ingegneria
clinica dell’azienda ospedale.
La formazione riguarderà 30
persone e si avvarrà di docenti
di prim’ordine: l’8 maggio lezio-
ne di Marco Oradei del Gemelli
di Roma (Gli strumenti metodo-
logici dell’Hta) e Chiara Bassi
del Ceveas di Modena (La ricer-
ca bibliografica, il 23, Giuseppe
La Torre de La Sapienza (Hta:
revisioni sistematiche e meta-
nalisi), il 30 ancora Oradei (Ap-
plicazioni pratiche & case stu-
dies) e il 6 giugno Matteo Rug-

geri della Cattolica di Roma
(Riallocare le risorse: investire
e disinvestire con l’Hta).
Ceriscioli, gasato dai compli-
menti di Ghilarducci: “In tanti
anni di attività non abbiamo
mai avuto un sindaco al nostro
fianco” non si è sottratto a qual-
che battuta sul nuovo ospedale
unico e sul sito di Fosso Sejore,
argomento dell’ultimo consi-
glio comunale. “Vorrei dare un

10 e lode a Mirco Carloni, l’uni-
co ad aver compreso come stan-
no le cose. Ha chiamato il mini-
stro Lupi, che è l’unico interlo-
cutore possibile, e ha chiesto
chiarimenti sul secondo casello
di Fano. Ritengo che le prescri-
zioni della Soprintendenza sia-
no facilmente accoglibili e dun-
que che la porta di fenile si pos-
sa fare. Perchè senza quell’usci-
ta il sito di Fosso Sejore perde la

posizione strategica di miglior
soluzione. Mi auguro che Carlo-
ni porti avanti la sua battaglia,
perchè la giunta fanese mi sem-
bra del tutto disinteressata”.
Ora come si debba valutare
questa speranza di Ceriscioli
con la posizione di Ricci, accer-
chiato da alleati contrari al sito
di Fosso Sejore, è un problema
tutto interno al Pd
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Mezzolani e Ricci il 16 illustrano i dati e il 17 incontrano i sindacati

Dotazione organica, ecco
le assunzioni in Marche Nord

Lista del Pd tra immarcescibili e nomi sicuri

Il segretario Vimini brucia
tutti: parità di genere e ticket
tra i candidati. Si attendono
i nomi di “Matteosindaco”

Luca Ceriscioli, Antonio Draisci e Giampaolo Ghilarducci

Pesaro

L’assessore regionale alla Sani-
tà Almerino Mezzolani, che ieri
ha compiuto 59 anni, sarà a Pe-
saro il prossimo mercoledì e in-
sieme al direttore generale di
Marche Nord Aldo Ricci, farà il
punto sulla dotazione organica
degli ospedali e sul nuovo piano
assunzioni integrato per l’Area
Vasta 1. La dotazione organica
aggiornata al primo aprile è
pronta e verrà presentata a Cgil,
Cisl e Uil il 17 aprile. Il piano è
una sintesi della programmazio-
ne del 2014. Non usa mezze pa-

role il direttore Aldo Ricci ed
esprime la propria stanchezza
per le tante polemiche che sono
arrivate in questi giorni. “Dal-
l’incontro con i sindacati e con
l’assessore – precisa – mi aspetto
che venga fatta chiarezza e che
emerga la verità. I numeri ci so-
no e sono sufficienti per smenti-
re le accuse che ci sono state ri-
volte. Contiamo di predisporre
le assunzioni che nella sostanza
corrispondono a quelle già pre-
viste”. Per il 2014 la dotazione
organica di Marche Nord, indica
131 unità complessive fra perso-
nale che verrà mantenuto e nuo-
ve assunzioni. Alla data del pri-
mo aprile fra proroghe, contrat-

ti a termine e tempi indetermi-
nati sono già 62 le posizioni com-
plessivamente in forza. Suddivi-
si fra personale sanitario e per-
sonale tecnico degli ospedali, le
proroghe già effettuate ad oggi
sono state 30, 21 i contratti a ter-
mine mentre 14 i contratti al mo-
mento in regime di tempo inde-
terminato. “Con il piano di rior-
ganizzazione Pesaro/Fano - ri-
lancia Ricci – abbiamo recupera-
to 12 unità infermieristiche. Il
piano prevede l’assunzione di in-
fermieri, operatori socio sanita-
ri e personale tecnico sanitario.
Nell’area della dirigenza medi-
ca, nove le proroghe con la pre-
visione di tre assunzioni a tem-

po determinato, mentre si è già
conclusa la procedura per l’as-
sunzione di un neuroradiologo.
Confermati dal piano aziendale
i numeri già resi noti ai sindacati
sia per infermieri che per gli
Oss. Quattordici infermieri so-
no stati assunti dal primo aprile

e altri 13 a tempo determinato
verranno assunti dal primo giu-
gno, cinque quelli a tempo inde-
terminato dal prossimo primo
maggio. In totale entro giugno è
prevista l’assunzione di 32 infer-
mieri. Per gli Oss, tre le proro-
ghe entro l’anno e quattro le

nuove assunzioni a tempo deter-
minato, Otto invece quelle a
tempo indeterminato. Nel com-
plesso la dotazione organica pre-
vede di qui alla fine del 2014 di
andare a regime per 75 proro-
ghe, 38 contratti a termine e 18
indeterminati. Aldo Ricci ha
confermato la presentazione an-
che di un piano assunzioni per
l’attività integrata dell’Area Va-
sta 1. Si tratta di una convenzio-
ne grazie a cui saranno assunte
altre figure mediche ma anche
tecnici sanitari che lavoreranno
sia per Marche Nord sia nei pre-
sidi ospedalieri dell’Area Vasta.
“Entreremo nel merito nell’in-
contro con Mezzolani – chiude
Ricci - nel campo della dirigenza
medica sono previste sei assun-
zioni per Radioterapia, Medici-
na Nucleare, Anatomia Patologi-
ca, Radiologia e Pneumologia, a
questi si aggiungeranno le 4 as-
sunzioni, per tecnici sanitari di
Radiologia mentre un anatomo-
patologo è già arrivato”.
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Pesaro

E’ una Lara Ricciatti raggian-
te, che porta ancora la dolce
bellezza della recentissima
maternità. Ieri a Pesaro ha
fatto il punto sulla sua attività
parlamentare. Due i temi che
riguardano la città. Risorse
in arrivo per la Biblioteca Oli-
veriana e per la cultura. "Ho
presentato un'interrogazio-
ne e mi è stato confermato
che sono disponibili fondi
per progetti nuovi di cultura
e conservazione che verran-
no messi in atto". Poi la Fa-
no-Grosseto. "Mi sembra -
commenta Ricciatti - che le
ultime prese di posizione del
governatore Spacca, siano so-
stanzialmente proclami elet-
torali. Quando ci spiegherà
quali sono le risorse attual-
mente disponibili e sarà in
grado di presentarci un pro-
getto allora saremo pronti a
esaminarlo. Non ci soddisfa il
secondo stralcio senza una
revisione del tracciato. Infine
alla Camera mi batterò affin-
chè la provincia di Pesaro rie-
sca a intercettare i fondi eu-
ropei per le imprese e la nuo-
va economia". Sel Pesaro pre-
senterà i propri 32 nomi in li-
sta la prossima settimana. La
lista si chiamerà "La sinistra"
e nasce dall'unione di Sel , Ri-
fondazione, Pdc e la neonata
Liberi a sinistra. Il coordina-
tore di Pesaro Andrea Zucchi
anticipa che sarà comunque
una lista in appoggio al candi-
dato sindaco Pd Matteo Ricci
anche se non mancheranno
singoli distinguo di cui la stes-
sa lista si farà portavoce.
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Pesaro

Inbasealla leggeBalduzzicheha
riformatoladisciplinadelle
modalitàdiattribuzionedegli
incarichididirezionedistruttura
complessa,modificandole
modalitàdiespletamentodei
concorsi,MarcheNord ha
revocatoalcuniconcorsie
attivatonuoviavvisi.E’ incorso
ladeterminadi indizionedel
concorsoper ildirettoredella
Farmaciaospedaliera;a seguire
sarannoattivati gli incarichidi
RiabilitazioneeGeriatria.Per
quantoriguardagli incarichidi
ProntoSoccorso,Anestesiae
Rianimazione, l’Azienda attende
lanuovadotazioneorganicada
partedellaRegione.

Concorsi revocati
Per sei nomine
procedure da rifare

Presentato il corso di
formazione Healt technology

assessment organizzato
a Pesaro dalla Bayer

SANITA’
BOLLENTE

L’assessore regionale Almerino Mezzolani e il direttore generale Aldo Ricci

Viabilità
e cultura
Gli impegni
di Ricciatti

L’onorevole Lara Ricciatti

I DIRIGENTI

VERSO ILVOTO

CONTRATTIEPROROGHE
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I VELENI
DELLA POLITICA

L’ira dei residenti che
sono stati costretti

a convivere con zinco
solfati, cromo e piombo

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si inasprisce la polemica sorta
in consiglio comunale nel cor-
so della approvazione della va-
riante relativa alla ristruttura-
zione, con cambio di destina-
zione d'uso, dei locali da desti-
nare a struttura sanitaria in via
Guarnieri, dopo che questi sa-
ranno trasferiti dall'ex semina-
rio regionale.
Una polemica attivata da Bene
Comune e rinfocolata dal can-
didato sindaco della coalizione
"La scelta giusta per Fano"
Mirco Carloni che attacca fron-
talmente il presidente della
Fondazione Carifano Fabio
Tombari, alla cui famiglia ap-
partengono i locali in oggetto.
La variante è stata approvata
in seguito ai risultati di un ban-
do pubblicato dall'Asur che ha
individuato nell'offerta presen-
tata dalla famiglia in oggetto
l'offerta più conveniente. Sul
piano della regolarità nulla
dunque da eccepire, come pre-
cisaanche una nota dell'Ufficio
Tecnico della Curia che non in-
tende essere tirata in ballo nel-
le questioni di carattere urbani-

stico, “ma rimane comunque il
rammarico - ha precisato l'in-
gegner Marco Boschini - del
trattamento riservato alla Cu-
ria stessa dall'Asur nella gestio-
ne dell'iter".

Come dire: noi eravamo di-
sponibili a trattare sia per
quanto riguarda eventuali mo-
difiche da apportare ai locali
del seminario sia per quanto ri-
guarda il canone d'affitto. Può
aver influito su tutta la vicenda
l'ascendenza del presidente
della Fondazione? "E' ora di di-
re basta - esordisce Carloni - ai
sistemi di potere personale in
questa città e alla sudditanza
dimostrata da enti pubblici co-
me Comune e Asur". Abbiamo
visto che, dopo la disdetta co-
municata al vescovo senza al-
cuna preventiva richiesta di ri-
duzione del canone - sottolinea
Carloni - l'Asur ha deciso di
preferire l'offerta dei locali del-
la famiglia di Tombari, rispetto
a un altro immobile, nonostan-
te in partenza fossero inidonei
alle esigenze del servizio, tanto
che la stessa Asur si è fatta cari-
co di promuovere presso il Co-
mune, addirittura prima che il
dirigente determinasse l'esito
della gara d'affitto, la richiesta
di lavori di ristrutturazione, a
carico dei proprietari, con cam-
bio di destinazione d'uso dell'
immobile. Richiesta natural-
mente accolta dal Comune.
Tutto questo dimostra a mio
avviso - continua Carloni - una
particolare sensibilità in que-

sta città per Fabio Tombari,
che nel suo ruolo di presidente
della Fondazione Carifano
esercita un grande potere di in-
fluenza".

L'affitto dell'immobile di
via Guarnieri non è l'unico che
l'Asur ha stipulato con membri
della famiglia Tombari. Mirco
Carloni cita un altro caso che
presenta modalità non meno
significative. "Il Sert dell'Asur
è attualmente ospitato in una
palazzina al 108 di via Roma, di
proprietà di parenti stretti di
Tombari - informa Carloni -

Giova ricordare che il Sert fino
a qualche anno fa era sistema-
to a palazzo San Michele, di
proprietà del Comune. Quan-
do la Fondazione Carifano del
presidente Tombari, per porta-
re in centro la sede dell'univer-
sità, ha realizzato con il Comu-
ne la permuta di quell'edificio
storico con palazzo De' Cuppis,
e il Comune di conseguenza ha
sfrattato il Sert, l'Asur tra tutti
gli immobili disponibili in città
ha scelto proprio quello di via
Roma, che presenta il grande
svantaggio di essere sprovvisto

di parcheggi e di affacciarsi
lungo una strada molto traffi-
cata".

Per Carloni questi esempi
richiamano le ragioni di inop-
portunità sul ruolo di Fabio
Tombari, ingegnere, immobi-
liarista e presidente di una fon-
damentale istituzione cittadi-
na, già oggetto di dibattito in
città. Lo stesso Carloni si defi-
nisce "l'unico, tra i candidati
sindaci, ad avere l'indipenden-
za per rompere con questi si-
stemi di potere personale".
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Fano

Anche se ormai il sindaco ha
concesso alla ditta Solazzi tre
giorni di tempo per mettersi in
regola con la bonifica della ca-
va di Carrara, è chiaro che a
provvedere alla rimozione dei
rifiuti dovrà essere l'ammini-
strazione comunale. Anzi, l'as-

sessore all'Ambiente Luca Ser-
filippi ha praticamente deciso
di procedere in "danno alla
proprietà". Costo della opera-
zione centomila euro che la dit-
ta assicura di non avere, ma an-
che l'ente pubblico non si trova
in buone condizioni economi-
che, seppur ipotizza di rivalersi
tramite l'intervento del giudi-
ce, alla fine di una causa che
potrebbeprolungarsi per anni,

sulla proprietà stessa.
E' triste constatare, come in
tutta la vicenda del deposito ir-
regolare dei rifiuti nella cava
Solazzi, gli unici a rimetterci si-
ano stati in fondo i cittadini re-
sidenti, costretti a convivere
con sostanze nocive alla salute
come: cromo, zinco, solfati, ni-
triti, arsenico, bario, cadmio,
piombo, le cui percentuali rile-
vate dalla analisi del sito, non si

addicono ai valori massimi pre-
visti in una zona agricola. Tutti
gli autori del reato se la sono
cavata con poco, essendosi di-
lungata la vicenda giudiziaria
fino ab giungere alla prescri-
zione. "Constatiamo - ha detto
Serfilippi - che siamo stati pre-
si in giro: la società proprieta-
ria della cava si è trasformata
da Spa a Srl e ha dismesso an-
che la fornace di Cuccurano.

Dalla stessa è stato disatteso
ogni ultimatum relativo al tra-
sferimentodei rifiuti".

Il Comune ha individuato
due siti da bonificare: un cumu-

lo di scorie di fonderia, pari a
circa 1.800 tonnellate che si
trovano nei pressi del laghetto
a valle e un canalone riempito
di melme di cartiera più a mon-
te. Mentre quest'ultimo, impos-
sibile a rimuoversi, dovrà esse-
re tutelato con una gabbia di
cemento, le scorie di fonderia
potranno essere stoccate a
Monteschiantello.
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Seri interviene sui problemi della salute e l’incubo delle liste d’attesa

La sanità nella campagna elettorale
“Non lasceremo spogliare il Santa Croce”

Recupero urbanistico
Previste correzioni
nel Piano regolatore

Fano

Il candidato sindaco della coa-
lizione "Fare Città", Massimo
Seri, ha voluto fare chiarezza
una volta per tutte, sugli inten-
dimenti del centro sinistra fa-
nese nel settore della Sanità e
in modo particolare sull'ospe-
dale unico, dopo che gli ammi-
nistratori pesaresi hanno mes-
so in discussione il sito di Fos-
so Sejore. "Sia chiaro - ha det-
to Massimo Seri - l'ubicazione
alternativa di Muraglia è del
tutto improbabile. Considero
questa proposta una mera ini-
ziativa elettorale".
Tuttavia anche il candidato
sindaco fanese conviene che
per realizzare la nuova strut-
tura non vi sono elementi cer-
ti e che quindi la Regione ha
imbastito tutto il piano sanita-
rio per la Provincia di Pesaro e

Urbino, su un fondamento
non sorretto né da un finan-
ziamento certo, né dalla con-
divisione del luogo dove la
struttura dovrebbe essere col-
locata. Questo non deve ritor-

cersi contro l'ospedale Santa
Croce di Fano. "Un ospedale,
come quello della nostra città
- ha aggiunto Seri - non potrà
più definirsi tale se non potrà
continuare a disporre di un re-

parto di Pronto soccorso fun-
zionale, della Rianimazione,
del servizio di Anestesia, della
Chirurgia, della Traumatolo-
gia di emergenza e di un Cen-
tro Trasfusionale. Tra l'altro
la Pediatria non deve essere ri-
dotta e devono essere imple-
mentate le iniziative di pre-
venzione e di riabilitazione".

Per quanto riguarda la pre-
venzione, il candidato sindaco
di "Fare città" ha posto il dito
sulla piaga delle liste di attesa,
troppo lunghe per individua-
re i rischi di una malattia che
tenderà a svilupparsi o che è
nelle fasi iniziali del suo mani-
festarsi. In tema di riabilitazio-
ne invece si è impegnato per-
ché a Fano siano aumentati i
servizi domiciliari che dovreb-
bero assistere la convalescen-
za o sostenere i malati cronici.
In sintesi "In tutti questi anni,
Fano non ha avuto il peso poli-
tico che dovrebbe caratteriz-
zare la terza città della regio-
ne". Sul ruolo della Regione è
intervenuto anche Stefano
Marchegiani, mentre Samue-
le Mascarin ha rivendicato la
primogenitura del no a Fosso
Sejore.
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Ripetuti errori di calcolo, pon-
gono l'amministrazione comu-
nale a rischio di pagare una
somma cospicua a chi ha subi-
to danni per l'errata assegna-
zione del bando relativo alla
gestione della spiaggia degli
animali all'Arzilla. Tra l'altro a
causa del pasticcio, la spiaggia
versa in condizioni indecorose
per quanto riguarda la pulizia,
dato che nessuno la cura. Il ca-
so è stato segnalato dal consi-
glierecomunale del Pd Fanesi.
Nel gennaio del 2012, la giunta
ha pubblicato un primo bando
per la gestione di questo tratto
di spiaggia diviso in due: per
metà avrebbe potuto essere
occupato da ombrelloni, per
l'altra metà, invece la spiaggia
avrebbe permesso la libera cir-
colazione dei cani. Nel conteg-

gio dell’offerta vincente, però,
fu subito rilevato un mero er-
rore di calcolo; fu quindi mi-
nacciato dai ricorrenti un ri-
corso al Tar che convinse il Co-
mune, in auto tutela, ad annul-
lare il bando. Ma non fusuffi-
ciente al far desistere gli stessi
a reclamare il rimborso delle
spese di progetto. Nel gennaio
2013 seguì un nuovo bando
che fu assegnato nell'agosto
successivo, ma anche in que-
sto caso si ripeterono gli errori
di calcolo e questo provocò un
nuovo ricorso al Tar da parte
dei ricorrenti. Una situazione
kafkiana tanto più che il vinci-
tore del bando avrebbe dovuto
effettuare un investimento di
400.000 euro; una somma e
cospicua per 50 metri di spiag-
gia. Su tutti questi interrogati-
vi Fanesi ha chiesto una pron-
ta risposta all'amministrazio-
ne comunale.
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Fano

Apropositodi"poteri forti",
Carloniha intrapresouna
battagliaanchecontro la
speculazioneedilizia,
dichiarandosicontro ilconsumo
delterritorioche invece ilPrg
vigentehaconsentitoconuna
certa liberalità."Come
candidatosindaco-afferma
Carloni -mi impegnoauna
profondarevisionedelPiano
regolatoregenerale, puntando
sulleristrutturazioni edilizie, il
recuperourbanistico, le
biotecnologiee il risparmio
energetico.Sitratta ditutelare
l'ambientee la qualitàurbanae
altempo stessodi incentivare il
lavorodelle piccoleemedie
impreseedilizie.Aquesto
propositouna dellemaggiori
responsabilitàdellagiunta
uscenteèdinonaver mai
redatto ilPiano
particolareggiatodelcentro
storico,cheavrebbe datoun
importante impulsoallaripresa
economicafavorendole
ristrutturazioniediliziechetra
l'altrogodonodi importanti
agevolazioni fiscaliper i
proprietari.

LABONIFICA

ILPROGRAMMA

ILBANDO

μA tre giorni dalla scadenza dell’ultimatum e in mancanza di risposte, l’assessore Serfilippi ha deciso di procedere in danno alla proprietà

Cava Solazzi, la rimozione dei rifiuti ricade sul Comune

A sinistra, il candidato sindaco
della lista civica “La scelta giusta
per Fano” Mirco Carloni
e sopra, Fabio Tombari presidente
della Fondazione Carifano

“Sistemi di potere che vanno azzerati”
Il candidato sindaco Carloni attacca il presidente della Fondazione: sudditanza di Comune e Asur

Il futuro dell’ospedale Santa Croce secondo la lettura di Massimo Seri

Ripetuti errori di calcolo, zona nel degrado

Spiaggia degli animali
C’è il rischio della multa

SANITA’
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Rivolta per l’obbligo di scegliere il francese
Preferiscono lo spagnolo ma per settanta studenti della Gandiglio si profila l’incubo-sorteggio

Fano

Torna anche quest'anno il
tradizionale concerto della
Cappella Musicale del Duo-
mo di Fano. Domani alle
21.15 in Cattedrale nel centro
storico si svolge il concer-
to-meditazione "Le musiche
della Passione". L'evento,
giunto alla nona edizione e
ad ingresso gratuito, rientra
le iniziative pasquali del coro
fanese ed apre la settimana
santa. Ad esibirsi saranno i
coristi insieme ai Pueri Can-
tores della Cappella Musica-
le del Duomo, diretti dal mae-
stro Stefano Baldelli (nella fo-
to) e con il maestro Alessan-
dro Felicioli all'organo. Ad
animare la serata sarà anche
l'orchestra d'archi degli allie-
vi Nova Civitas Cale diretta
dal maestro Klodiana Babo,
con voci recitanti di Andrea
Pagnoni e Clara Maria Pugli-
si. Questo concerto rientra
tra le iniziative della Cappella
Musicale del Duomo in occa-
sione delle festività: già a Na-
tale infatti il gruppo aveva
eseguito un analogo momen-
to di preghiera e festa con "O
nata Lux", concerto dedicato
alla Luce di Cristo che viene
nel mondo per salvare l'uma-
nità. Da ricordare inoltre
l'impegno del coro in un con-
corso corale a Vittorio Vene-
to, un gemellaggio con il coro
del college di Oxford ed una
trasferta in Sardegna.
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IL REBUS
DELLA LINGUA

SILVIAFALCIONI

Fano

Genitori sul piede di guerra. Il
motivo del contendere sareb-
be l'obbligo per settanta stu-
denti della scuola Gandiglio di
non avere la possibilità di sce-
gliere la seconda lingua stra-
niera da studiare. In pratica al
momento delle preiscrizioni
all'istituto per l'anno scolasti-
co 2014-15, tutti gli alunni che
si accingono a frequentare la
prima classe avrebbero scelto
l'inglese come prima lingua e
lo spagnolo come seconda,
ignorando completamente la
possibilità di imparare il fran-
cese. Cosa che crea non poche
difficoltà a livello organizzati-
vo, dato che la scuola dispone

di una insegnate di francese a
cui mancano due anni per la
pensione. Il problema tocca
ben 150 nuovi studenti, la me-
tà dei quali se non si troverà
un compromesso saranno co-
stretti a cambiare la lingua
straniera scelta. Per discutere
la questione si è svolta ieri po-
meriggio una riunione nell'au-
la magna dell'istituto di via
Nolfi e non sono mancate le
proteste, anche molto accese
da parte dei tanti familiari pre-
senti.

"Come tutti gli altri genito-
ri abbiamo iscritto nostro fi-
glio, molto portato per le lin-
gue, alla Gandiglio - racconta
il fanese Raniero Moretti - Mia
moglie insegna spagnolo e tra
i nostri progetti c'è quello che
nostro figlio possa andare a
studiare all'estero, dove ci so-
no migliori possibilità econo-
miche e lavorative. Però i no-
stri progetti sono stati rovinati
da una lettera arrivata a casa
poco tempo fa, nella quale si
annunciava che poiché non ce-
rano arrivate iscrizioni per il

francese, 70 ragazzi avrebbe-
ro dovuto cambiare la lingua
scelta, sostituendo lo spagno-
lo per assicurare un posto all'
insegnante. Abbiamo parlato
con il dirigente scolastico e
con alcuni docenti, ma pur-
troppo non sembrano esserci
alternative. Il francese non ci
interessa, la faccenda potreb-
be arrecarci un danno enorme
e ricadere sul futuro di nostro
figlio".

Come questo sono tanti i
casi analoghi di genitori molto
arrabbiati che minacciano di
trasferire i ragazzi in un'altra
scuola, per vedere garantito il
loro diritto di scelta. Una pos-
sibilità che però creerebbe di-
sagi ad alcuni, che hanno altri
figli nello stesso istituto com-
prensivo e che causerebbe
non pochi problemi ai genitori
per accompagnare i minori.
Ieri inoltre sono state avanza-
te delle proposte per uscire
dall'impasse, dal prepensiona-
mento dell'insegnante di fran-
cese, alla scelta degli studenti
in base alla meritocrazia, ma

al momento sembra che la
scuola sia intenzionata a pro-
cedere tramite sorteggio dei
ragazzi destinati a cambiare la
lingua straniera desiderata.
La questione inoltre non tocca
solo i settanta studenti del
prossimo anno scolastico, ma
anche quelli dell'anno succes-
sivo, finchè la professoressa di
francese non andrà in pensio-
ne. E quando questo succede-
rà, gli alunni si troveranno
senza insegnante e costretti a
proseguire con una nuova lo
studio di una lingua che non
volevano.

"Abbiamo parlato con un
avvocato - conclude la sua os-
servazione Moretti - e valutato
se ci sono gli estremi per una
querela alla scuola, dal mo-
mento che il dirigente avreb-
be dovuto avvisarci che non
era certa la possibilità di stu-
diare spagnolo, avrebbe dovu-
to dirci che potevano esserci
dei dubbi e che la scuola si sa-
rebbe riservata il diritto di de-
cidere in casi come questi".
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Fano

Hanno meritatamente coro-
nato il proprio sogno tricolo-
re Manuel De March e Ma-
nuel Anniballi, protagonisti
assoluti in tandem al Memo-
rial "Roberto Marson" di boc-
ce organizzato a Roma dalla
Fisdir (Federazione Italiana
Sport Disabilità Intellettiva
Relazionale). I due ragazzi fa-
nesi, giunti nella capitale per
gareggiare in rappresentanza
della Bocciofila San Cristofo-
ro di Fano e dell'Aispod Fano
(Associazione inclusione so-
ciale pari opportunità
disabilità), hanno infatti do-
minato la scena nella catego-
ria Livello C21 di coppia fre-
giandosi del titolo di campio-
ni d'Italia. Decisivo ai fini dell'
affermazione di De March e
Anniballi è stato il successo su
Gennaro Falco e Laura Sca-
lercio dell'Ascip Ostia, battuti
8-3.

Manuel De March si stava
ripetendo anche nell'indivi-
duale, ma dopo aver brillante-

mente superato le qualifica-
zioni (12-0 a Massimiliano Pe-
sci e 6-5 a Franco Battistoni
dell'ASCIP Ostia e 7-2 a Mau-
ro Callari dell'Antares Spor-

ting Club Subiaco) si è dovuto
arrendere in finale per 6-2 a
Nico Lecci dell'ASHA Pisa
conquistando una comunque
prestigiosa medaglia d'argen-
to per la soddisfazione degli
istruttori della Bocciofila San
Cristoforo di Fano Romolo
Giovannini e Giannino Vagni-
ni e degli entusiasti familiari
al seguito.
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“Ho arrestato molti
dei miei compagni, faccio
il magistrato perchè sento
il senso della giustizia”

Cappella musicale

Concerto
meditativo
domani
in duomo

Fano

"Crediamo nel calcio e credia-
mo nei giovani che vogliono di-
ventare giocatori. Con passio-
ne, determinazione, rispetto e
disciplina". Questa è la mission
della Football J. Galaxy, Asso-
ciazione senza fini di lucro pre-
sieduta da Daniele Tonelli che
si presenterà ufficialmente que-
sta mattina in una conferenza
stampa fissata alle 10,15 nella
saletta convegni della Chef
Fish House (ex J) alla Marina
dei Cesari. Il progetto è in veri-
tà già partito e vede coinvolte
quattro importanti società che
nel nostro territorio si spendo-
no da tempo e con successo in
ambito di calcio giovanile: Csi
Delfino Fano, Scuola Calcio
Sant'Orso, Us Pergolese e Spes
Arcobaleno (Marotta, Mondol-
fo, Pontesasso, San Costanzo).
Unite sotto l'insegna della Foot-
ball J. Galaxy queste realtà han-
no l'opportunità di accedere a
programmi formativi di alta
professionalità per i propri tec-
nici e giovani calciatori, di usu-

fruire di preziose consulenze
mediche e nutrizionali attraver-
so la collaborazione con il cen-
tro medico Algos di Fano, di av-
viare significativi accordi com-
merciali con marchi di caratte-
re nazionale e di confrontarsi
con club professionisti. "L'unio-
ne fa la forza" è il concetto di
base, soprattutto in un periodo
di crisi come questo.
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Un progetto che già coinvolge quattro squadre

Quando l’unione fa la forza
Football J. Galaxy in vetrina

Diversamente abili: protagonisti della kermesse di Roma

Tandem che non sbaglia un colpo
DeMarch-Anniballi campioni d’Italia

Fano

Tracce di criminalità organizza-
ta anche nelle Marche. Così lo
scrittore Antonio Nicaso, tra gli
esperti di 'ndrangheta' a livello
internazionale, ha messo in
guardia gli studenti, oltre tre-
cento, accorsi al liceo scientifi-
co "Torelli" per uno dei più inte-
ressanti appuntamenti di
"Adotta l'autore". Tema dell'in-
contro "La mafia spiegata ai ra-
gazzi".

Insieme a Nicaso era presente
lo scrittore e procuratore ag-
giunto di Reggio Calabria Nico-
la Gratteri, a cui è andato il ben-
venuto dell'assessore alla cultu-
ra della Provincia Davide Rossi
e Stefania Lanari dell'associa-
zione culturale "Le foglie d'oro"
che coordina il progetto.
“Ho capito fin dalle medie da
che parte stare, quando una
mattina, andando a scuola, vidi
dei morti ammazzati per stra-
da. E poi un compagno di ban-
co, ucciso con la lupara. Ho avu-
to la fortuna di vivere in una fa-
miglia povera, umile, che mi ha
insegnato il valore dell'onestà.
Se fossi nato in un'altra casa,
dove si respirava 'ndrangheta,
forse oggi sarei un capomafia”.
È la testimonianza resa dal pro-
curatore aggiunto di Reggio Ca-

labria Nicola Gratteri a oltre
300 studenti delle scuole di Fa-
no, Pesaro e Senigallia. “Negli
anni - ha ricordato il magistrato
- ho arrestato molti dei miei
compagni di giochi o di scuola,

è stato difficile ma è il mio lavo-
ro. Faccio il magistrato perchè
sento il senso della giustizia, uti-
lizzo tutte le mie energie per
rendere più vivibile l'esistenza
della mia comunità”.

"Le mafie - ha detto Antonio Ni-
caso - non sono mai state dalla
parte dei deboli contro i forti, o
dei poveri contro i ricchi. La
'ndrangheta' è presente anche
in questa regione, dove è riusci-
ta ad affermarsi grazie ad im-
prenditori con cui ha comincia-
to a dialogare, vendendo mor-
te. La droga è frutto di traffici
gestiti dalle mafie, rifiutare l'in-
vito a drogarsi rappresenta un
modo per combattere le mafie".

"La 'ndrangheta' - ha aggiun-
to Rossi ha un controllo anche
sui giovani, a quattordici essere
già affiliati ed è un problema
che riguarda molti vostri coeta-
nei che crescono in contesti fa-
miliari dove è considerata qual-
cosa di positivo, un punto di ri-
ferimento".
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Il procuratore aggiunto Nicola Gratteri a Fano davanti a 300 studenti: “Sarei potuto diventare un capomafia”

“La ’ndrangheta c’è anche nelle Marche”

Scuola Gandiglio, la seconda lingua vincolata scatena l’ira dei genitori

Manuel sfiora il bis
nell’individuale

conquistando comunque
la medaglia d’argento

Daniele Tonelli Meritato primo posto per i due portacolori della Bocciofila S. Cristoforo

Lo scrittore Nicaso, l’assessore Rossi e il magistrato Nicola Gratteri

L’INCONTRO

L’APPUNTAMENTO

CALCIO BOCCE
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Depuratore per il bacino di Mondolfo
Progetto di Aset: collegate Centocroci e Ponte Rio, presto lo sarà pure Monterado

LA RETE
DELLE ACQUEE

MARCOSPADOLA

Mondolfo

"E' un intervento che non si
vede ma è di straordinaria im-
portanza". Con queste parole
il sindaco Pietro Cavallo ha
presentato insieme al presi-
dente di Aset Federico Romo-
li, il progetto che permette a
Mondolfo di essere collegato
al depuratore. L'intervento
per il collegamento di tutta la
rete delle acque nere del terri-
torio comunale è quasi com-
pletato: il 95% per il 98% del-
le abitazioni.
"E' un ulteriore e importante
tassello fondamentale per
l'ambiente e la qualità della
vita. Prima abbiamo raggiun-
to l'obiettivo di portare acqua
potabile in tutte le abitazioni,
ora di collegare al depuratore
Mondolfo, Centocroci e Pon-
te Rio. Anche Monterado sa-
rà collegato, la pratica è av-
viata. Un intervento di oltre
settecentomila euro progetta-
to da Aset che ringrazio per

la grande professionalità. So-
no questi i progetti che conta-
no, senza queste opere ha po-
co senso la conquista e l’espo-
sizione della Bandiera blu".

E' sceso nei dettagli il vice-
sindaco Alvise Carloni. "I la-
vori sono partiti all'altezza
della Pershing per collegarsi
all'altezza del campo sporti-
vo. Un'opera veramente mol-
to attesa che risolve in manie-
ra definitiva i problemi di
smaltimento delle acque ne-
re sia del capoluogo che nella
zona di Centocroci. Sono sta-
ti così eliminati tre vecchi de-
puratori. Presto un altro col-
legamento che riguarderà la
zona di Ponte Rio. Dopo Ma-
rotta che da tempo era colle-
gata, andiamo a coprire oltre
il 95% del territorio. Stiamo
parlando di investimenti per
oltre due milioni di euro. Pro-
ficua la collaborazione che
abbiamo instaurato con Aset
e con i proprietari dei terre-
ni".

E anche tutte le zone arti-
gianali, come ha sottolineato
l'architetto del Comune Gian-
franco Centoscudi, sono col-
legate al depuratore. Ha pre-
so poi la parola il presidente
di Aset Federico Romoli.
"Questo importante interven-
to è frutto della collaborazio-
ne costruttiva tra Aset e am-

ministrazione comunale. Un
investimento rilevante che
ha l'obiettivo di risolvere pro-
blematiche serie. Questa è la
mission della nostra azien-
da".

Intervento determinante
anche per non essere oggetto
di infrazioni. "Per il tratta-
mento delle acque reflue - ha
spiegato l'ingegnere Romei
di Aset - la nostra regione sa-
rà oggetto di quarantasei in-
frazioni. C'era anche Mondol-
fo. Con questo intervento si
va a risolvere in maniera inte-
grale la problematica".

Molto soddisfatto l'asses-
sore all'ambiente Massimilia-

no Lucchetti. "Un altro obiet-
tivo importante realizzato do-
po i risultati straordinari rag-
giunti con la raccolta diffe-
renziata. Ecco perché conqui-
stiamo la Bandiera blu".

Ha concluso l'assessore
Corrado Paolinelli. "Da sem-
pre stiamo puntando sulla
qualità della vita, questo pro-
getto è l'ennesima e chiara di-
mostrazione".
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Mondolfo

Anche una preziosa opera
d'arte del ricco patrimonio
culturale di Mondolfo sarà
esposta da oggi a Senigallia,
con l'inaugurazione della mo-
stra "Lacrime di smalto" alla
Rocca Roveresca. Si tratta di
una delle mostre di rilevanza
internazionale più importanti
dedicate alla maiolica italiana
del ’400, sia per la rarità delle
opere esposte, sia per la diffi-
coltà di reperimento delle
stesse, in gran parte in musei
stranieri, collezioni private e
chiese monumentali. Promos-
sa dal Comune di Senigallia e
dalla diocesi, insieme agli or-
gani regionali del Ministero
per i Beni, le Attività Culturali
ed il Turismo, ha visto la par-

rocchia di Mondolfo fra gli en-
ti prestatori. "Alla richiesta
avanzata abbiamo subito ade-
rito di buon grado - ha spiega-
to il parroco don Aldo Piergio-
vanni - concedendo in presti-
to un Vesperbild cioè una Pie-
tà raffigurante Maria con il
Cristo morto sulle ginocchia;
una preziosa opera di metà
Quattrocento, annoverata nel
ricco patrimonio culturale
conservato nelle chiese del no-
stro territorio". Mondolfo,
uno dei Borghi più Belli d'Ita-
lia si conferma così protagoni-
sta delle mostre italiane per la
primavera-estate 2014. "Non
si tratta di una mostra per ap-
passionati d'arte o esperti di
cultura ceramica ma di una
grande opportunità per tutti
di conoscere opere rare e
complesse realizzate negli ul-
timi due decenni del Quattro-
cento e nei primi due decenni
del 500" così il curatore Clau-
dio Paolinelli dell'Università
di Urbino. "Opere - prosegue
Claudia Caldari della Soprin-
tendenza per i Beni Artistici
delle Marche - che rappresen-
tano un unicum nel panora-
ma italiano". "
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Il sindaco Pietro Cavallo, insieme ai tecnici, mostra il progetto di Aset per un investimento di oltre settecentomila euro

La soddisfazione di Cavallo
“E’ un intervento che
non si vede ma è

di notevole importanza”

Marotta unita aspetta la ratifica della Regione

Montefelcino

E' stato il primo, in tempi lon-
tani, a promuovere l'unione
dei Comuni. Della serie: uomi-
ni così meritando grande ri-
spetto. Lascia come presiden-
te effettivo Sauro Costantini.
Per 33 anni ha retto in modo
esemplare le sorti dell'Avis in-
tercomunale di Montefelci-
no, Isola del Piano e Monte-
ciccardo. Dando il via in ante-
prima all'intesa collaborativa

tra enti dislocati su territorio
limitrofi. E per ottenere sem-
pre il massimo "perché insie-
me si diventa grandi", questo
il suo motto.
Ha organizzato manifestazio-
ni, incontri culturali, iniziati-
ve popolari per la festa dei so-
ci sempre con garbo e grande
efficacia. Valorizzando le lo-
calità periferiche come solo
lui ha saputo fare. "Rimango
nel ruolo di presidente onora-
rio - racconta - ed in questa ve-
ste continuerò nel mio impe-
gno, secondo i nostri ideali

perché non è possibile allon-
tanarsi completamente e reci-
dere tutti i legami con una sto-
ria nata e vissuta nella tensio-
ne a favore del soccorso ai sof-
ferenti. In tutti questi anni,
con l'aiuto di tutti i soci, abbia-
mo realizzato tante cose e in
questi giorni ritorna il ricordo
dei momenti di un percorso
certamente impegnativo, ma
anche gratificante, di arricchi-
mento personale, come in
ogni vicenda in cui si è chia-
mati a lavorare per il bene del
prossimo".

Il presidente Costantini
ringrazia tutti e rivolge "l'in-
coraggiamento perché si con-
tinui a credere e ad impegnar-
si per la grande famiglia dell'
Avis".

Un pensiero lo rivolge ai
tanti amici "che non sono più
con noi ma che tanto hanno
fatto per la nostra associazio-
ne". Chi conosce da tanti anni
Sauro Costantini sa bene qua-
le sia stato il suo senso di ab-
negazione. Quanto abbia fat-
to per l'Avis. Senza alcun tor-
naconto personale. Sempre
all'insegna della massima tra-
sparenza. Da quando era
guardia comunale a Montefel-
cino.
 r.g.
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“I legami non si possono recidere, rimarrò per dare il mio contributo come presidente onorario”

Avis intercomunale, dopo 33 anni Costantini lascia la guida

L’ESPOSIZIONE

ILREFERENDUM

LASTORIA

Maiolica italiana

In mostra
anche
la Pietà

Don Aldo Piergiovanni

Marotta

E' trascorso più di un mese dal
referendum consultivo per l'uni-
ficazione di Marotta, e domani
il comitato pro Marotta unita si
ritroverà in piazza Kennedy con
tantissimi cittadini per far senti-
re la propria voce e sollecitare la

Regione a prendere una decisio-
ne. "A più di un mese dalla vitto-
ria - spiega Raffaele Tinti - in
molti si domandano quale sia lo
statodella proposta di legge. Un
passo importante è stato fatto il
3 aprile con la pubblicazione sul
bollettino ufficiale della Regio-
ne dell'esito del referendum, uf-
ficializzando che il risultato è
statofavorevole con il prevalere

dei sì. Ora aspettiamo che la
commissione affari istituzionali
e il consiglio regionale ratifichi-
no l'unione, rispettando la vo-
lontà popolare". Alle 10 in pro-
gramma anche la foto di grup-
po. "La nostra attività non si è
conclusa con il referendum; la-
voreremo fino a quando non
avremo raggiunto l'obiettivo".
L'avvocato Francesco Galanti

ribadisce che non vi sarà più al-
cun provvedimento da parte del
Tar sulla vicenda referendaria.
Né v'è spazio per modificare
quanto già statuito dal collegio
giudicante, poiché non è stato
proposto appello al Consiglio di
Stato. "Il ricorso contro la prima
delibera è venuto meno a segui-
to della revoca-modifica del
provvedimento da parte della

Regione. Lo stesso per il ricorso
avverso la seconda delibera, do-
ve il Tar ha confermato l'opera-
to della Regione e consentito il
voto. La situazione è irreversibi-
le e definitiva, non è possibile al-
cuna modifica della delibera re-
gionale, e tanto meno può esse-
re messo in discussione il risul-
tato".
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Sauro Costantini
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Non ha segnato con la frequen-
za degli ultimi anni, però il suo
contributo lo ha comunque por-
tato. Il secondo ritorno di Stefa-
no Stefanelli nella sua Alma era
stato preceduto da una valanga
di gol, oltre cento in sette cam-
pionati tra Eccellenza e serie D.
Sono invece nove quelli sin qui
realizzati in questa travagliata
stagione dal trentacinquenne
centravanti nativo di Pergola e
fanese d’adozione. E non deve
essere facile per lui sopportare
un digiuno che va avanti addirit-
tura dal 14 dicembre scorso,
quando nell’anticipo televisivo
rifilò una doppietta alla Macera-
tese. “Mi dispiace molto per co-
me sia andata - commenta il ca-
pitano granata - soprattutto il gi-
rone di ritorno. Ci tenevo tanto
a far bene, visto che per me que-
sta maglia e questa città rappre-
sentano qualcosa di speciale.
L’importante però è che nono-
stante le vicissitudini incontrate
l’Alma si salvi e finisca il cam-
pionato nel migliore dei modi”.
Col Bojano avete vinto a ta-

volino avvicinandovi ulterior-

mente al traguardo, ma avre-
ste preferito giocare domeni-
cascorsa?

“Dico che è meglio non aver
giocato, perché sarebbe stata
una farsa. E’ vero che qualcuno
in due partite con loro si è fatto
mezzo bottino stagionale e que-
sto gli tornerà utile in estate, ma
non credo sia il caso di vantarse-
ne. Per noi è stato utile riposare

per ricaricare le batterie e recu-
perare qualcuno, però spero
che in futuro si trovi la maniera
per far sì che non si ripresentino
situazioni come quella del Boja-
no perché non fanno bene al cal-
cio”.
Restano quattro partite da

giocare, qual è l’obiettivo che
viponete?

“Intanto quello di chiudere al
più presto il discorso salvezza.
Ci mancano un paio di punti e ci
vorrebbe di prenderli domenica
contro l’Amiternina, dopodiché
incroceremo Jesina, Macerate-
se e Ancona. Sono derby, sfide
stimolanti, che affrontate con

una mente sgombera da pensie-
ri potrebbero offrire spettacolo.
C’è la voglia da parte di tutti noi
di lasciare un buon ricordo e
quindi proveremo a tirare fuori
il massimo dal finale di stagio-
ne”.
A Scoppito che partita vi

aspetta?
“Una gara non semplice, con-

tro una squadra che corre tanto
e alla disperata ricerca di punti
salvezza. Un po’ come accaduto
con l’Agnonese, per cui dovre-
mo avere un approccio mentale
ben diverso da quello di Agno-
ne”.
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“Ora il Fano tirerà fuori il massimo”
Stefanelli e i pochi gol: “Mi dispiace molto per come sia andata, l’importante è salvarsi”

L’ingresso allo stadio sarà
gratis per tutti gli under 18

Bisogna festeggiare
la salvezza ormai acquisita

SARASANTACCHI

Matelica

Nonostante possa sembrare una
gara meno importante o più
semplice rispetto alle ultime due
è considerata in tutt’altra manie-
ra dal Matelica quella di domani
contro il Celano “Assolutamente
si - commenta il centrocampista
Nicola Moretti a segno nell’ulti-
ma giornata contro la Civitano-
vese - sappiamo che si tratta di
una squadra compatta, che ha
subito pochi gol e che nel merca-
to di dicembre si è anche rinfor-
zata quindi può contare su gioca-
tori che in campo fanno la diffe-
renza. Se all’andata è stata diffi-
cile anche domenica sarà altret-
tanto “. La squadra si è allenata

intensamente questa settimana
con l’intera rosa a disposizione
di mister Carucci e la consapevo-
lezza che le ultime partite in pro-
gramma, questa in particolare,
non permettono passi falsi da
partedi nessuno.
Quindi nonostante il Celano

sia più sereno in classifica vi
aspettaun’altrabattaglia?

“Forse sarà una partita meno
ruvida rispetto all’ultima, ma
sbagliamo se pensassimo che lo-
ro non arriveranno a Matelica
con l’intento di portare a casa
l’intero bottino dal momento
che non hanno ancora raggiunto
matematicamente la salvezza
quindi non possono lasciare nul-
la al caso”.
EilMatelica?
“Noi vorremo rifarci della ga-

ra d’andata quando in Abruzzo

siamo stati beffati da un gol a 15
secondi dalla fine. Ecco cerche-
remo innanzitutto di recuperare
proprio quei due punti lasciati
sul loro campo. Poi non dimenti-
chiamo che teniamo sempre pre-
sente il nostro obiettivo che è il
mantenimento del secondo po-
sto e in quest’ottica i giochi sono
tutt’altro che fatti”.
Con un Moretti tornato in

forma, come ha dimostrato
nelle ultimepartite, chissà che
la chiave di volta non possa ri-
velarsiproprio lui,unpo’come
contro laCivitanovese...

“Mah, diciamo che riuscire a
segnare fa sempre piacere. Per
un centrocampista, poi, che la
porta la vede di meno, farlo ha
sempre quel valore in più e sono
contento se posso costituire
un’arma in più per i miei compa-

gni, ma l’importante è prima di
tutto il bene della squadra per
cui penso a poter essere utile ai
fini del gioco e del gruppo. Anzi
direi che sarei ancora più con-
tento di riuscire magari a servire
un assist a un attaccante o per
esempio a Cacciatore che al mo-
mento è in testa alla classifica
marcatori del torneo e merite-
rebbe quel traguardo persona-
le”.
Tornando a domenica Moretti
non ha dubbi. “Sono tutte impor-
tante le partite di fine campiona-
to, soprattutto quando ci sono
ancora situazioni da definire, ma
penso che riuscire a fare bene in
quella di domenica possa rappre-
sentare un bel passo avanti”.
D’altronde un passo alla volta, si
raggiungela meta
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Jesina all'ultima rifinitura pri-
ma della sfida al Giulianova. Ta-
fani e Traini, assenti ad Isernia
per squalifica, saranno recupe-
rati alla causa anche dal punto
di vista fisico, dopo che la setti-
mana scorsa il difensore e il cen-
travanti avevano accusato dolo-
ri ed acciacchi che avevano cre-
ato un po' di apprensione. I nei
sono due ricadute: quella del
'96 Nicolò Remedi, che al culmi-
ne di una stagione sfortunata
sembrava vicino al rientro ed in-
vece dovrà sottoporsi ad un in-
tervento ad un dito del piede;
l'altra di Giuseppe Pericolo, che
dopo il rientro in panca ad Iser-

nia si è di nuovo fermato per le
noie muscolari che lo hanno
tormentato da dicembre. "Una
disdetta per lui, che aveva gran
voglia di mettersi in luce, e per
noi - dice il diesse leoncello Die-
go Carzedda - quanto al Giulia-
nova, la squadra vista con l'An-
cona a livello di prestazione c'è
stata, anche se il risultato è sta-
to negativo. Un po' come noi, lo-
ro sono una squadra giovane
che in trasferta ha un po' paga-
to dazio mentre in casa ha fatto
moltobene. Da dicembre, dopo
aver incontrato noi, si sono ulte-
riormente ringiovaniti. Ricor-
diamo bene la gara di andata,
nel finale arrivammo vicinissi-
mi al pari. Loro verranno senza
preoccupazioni di classifica: so-
no pressoché salvi e lontani dai
playoff. Credo che sarà una bel-

la gara, giocata a viso aperto da
entrambe. Arriverà pubblico
da Giulianova, speriamo ce ne
sia tanto da parte nostra, con
una curva gremita per incitare
la squadra nella penultima in
casa". Per Jesina-Giulianova,
stadio gratis per tutti gli under
18. Sarà sfida fra squadre dalla
vocazione casalinga anche se,
ironia della sorte, la Jesina arri-
va al match reduce da un pesan-
tissimo successo salvezza colto,
dopo sei mesi, in trasferta. Di
fronte due formazioni che gran
parte della propria classifica

l'hanno costruita fra le mura
amiche: il Giulianova, compre-
so quello d'andata sui leoncelli
per 2-1, è la squadra che in casa
ha vinto di più, 10 successi, e fat-
to più punti, 34 sui suoi 44, in-
sieme all'Ancona, che solo nell'
ultimo turno è stata la prima in
stagione a vincere al Fadini (re-
stituendo pan per focaccia al
blitz abruzzese d'andata). La
Jesina fino a qualche tempo fa
era seconda solo al Giulianova
per rendimento casalingo ed
anche oggi (dopo che nel ritor-
no al Carotti sono passate Mate-
lica e Maceratese ed ha preso
un punto la Vis Pesaro) si difen-
de bene: al Carotti, 30 punti sui
suoi 42, solo Ancona, Giuliano-
va, Termoli, Agnonese hanno
sin qui fatto meglio.
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“A Scoppito sarà un’altra
battaglia, poi tre derby

da affrontare con la mente
sgombera da pensieri”

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

La Civitanovese domani po-
meriggio cercherà in casa del-
la Renato Curi Angolana di
ottenere i punti necessari per
garantirsi la salvezza diretta.
Per preparare al meglio la de-
licata trasferta in Abruzzo, la
società di Corso Garibaldi ha
deciso di anticipare la parten-
za. La comitiva rossoblù infat-
ti ha raggiunto ieri Pratola Pe-
ligna, piccolo Comune in pro-
vincia di L’Aquila, dove per-
notterà fino a stasera. La
squadra di Gabbanini si è alle-
nata ieri pomeriggio sul cam-
po sportivo di Popoli e per sta-
mattina è fissata la rifinitura.
Non si tratta di un ritiro puni-
tivo, come ha già spiegato gio-
vedì lo stesso mister della Ci-
vitanovese, ma l’obiettivo è di
trovare la giusta concentra-
zionealla vigilia di una partita
che rappresenta il crocevia
della stagione. Vincere signifi-
cherebbe mettere in cassafor-
te la salvezza, anche se i

rossoblù non ci arrivano nelle
migliori condizioni per via
delle numerose defezioni do-
vute sia agli infortuni che alle
squalifiche. Il Petruzzi di Cit-
tà Sant’Angelo nelle ultime
tre stagioni ha sempre arriso
ai rivieraschi che nel campio-
nato 2010/11, guidati da Mor-
ganti, pareggiarono 2-2 gra-
zie ai gol di Lazzarini e Marot-
ta. Nelle due stagioni successi-
ve con Cornacchini in panchi-
na, la Civitanovese conquistò
altrettante vittorie. Nella sta-
gione 2011/12 affermazione
per 2-1 con reti firmate da Spi-
naci e Traini, mentre lo scor-
so 5 maggio fu Giorgio Galli a
regalare proprio all’ultima
giornata i tre punti decisivi
per la salvezza matematica
condannando gli abruzzesi ai
playout. A dirigere il match di
domani è stato designato l’ar-
bitro Gabriele Agostini di Bo-
logna, intanto oggi pomerig-
gio alle 16 la Juniores di Paolo
Squadroni affronterà allo sta-
dio Helvia Recina la Macera-
tese nello spareggio valido
per i playoff.
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Moretti: “Punto sul Matelica e spero che segni Cacciatore”

Il centrocampista del Matelica Nicola Moretti FOTO COGNIGNI

Stefano Stefanelli esulta dopo la doppietta rifilata alla Maceratese. Era il 14 dicembre e da allora è rimasto a secco

μSquadra da ieri in ritiro a Pratola Peligna

Iniziata la missione
della Civitanovese

Il Ds leoncello spera in una bella risposta del pubblico nel penultimo match casalingo di domani contro il Giulianova

Carzedda: “La Jesina ha bisogno del calore dei suoi tifosi”

I tifosi della Jesina non faranno mancare il loro contributo
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