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La scomparsa. L’autore di Macondo aveva 87 anni

Alitalia, vertice con il governo
per salvare la trattativa Ethiad
`Dopo lo stop degli arabi, una lettera chiede di riaprire il tavolo

Pareggio di bilancio

Lo strappo
italiano
alla camicia
di forza Ue

SAGITTARIO, VINCETE
LE VOSTRE SFIDE

Embrioni, conferma
dal test del dna:
c’è stato lo scambio

DavidCarretta

U
n accordo sulle «prime
misure concrete per al-
lentare le tensioni e re-
staurare la sicurezza di

tutti i cittadini». È questo il
fragile risultato raggiunto ie-
ri aGinevra.

Apag. 13
D’Amatoapag. 12

MarioAjello

U
n po’ vittima, un po’ bene-
fattore.L’euro-chiavedella
tentata rimonta di Berlu-
sconi sta in questomix. Sil-

vio ha deciso di cambiare regi-
stronella campagnaelettorale.

Apag. 9

RosarioDimito

L
o strappo consumato da
Etihadcon la dura lettera di
mercoledì, ieri ha costretto
Alitalia a correre ai ripari

con una serie di iniziative. L’ul-
timadelle quali è la convocazio-
ne del cda per martedì 22 a Mi-
lano onde fare il punto sull’ulti-
ma infuocata puntata. L’ordine
del giorno è rimasto quello fis-
sato per il cda di lunedì 14 poi
sfumato («stato di avanzamen-
to del negoziato con il partner
industriale, varie e eventuali»)
ma è ormai chiaro che il tema
della riunione saràbenaltro.

Apag. 7
Manciniapag. 6

`Oggi il governo vara il decreto: 80 euro pieni in busta paga tra i 18mila e i 24mila euro
`Coperture anche dai risparmi sulla Difesa. Stipendi statali, tetto più alto per le riduzioni

Addio a Garcia Marquez
voce magica del Sudamerica

L’annuncio
Scoperto pianeta
simile alla Terra
«Può esserci acqua
sulla superficie»
Vitale a pag. 17

Il festival
Alice Rohrwacher
e Asia Argento
per l’Italia
verso Cannes
Ferzetti e Satta a pag. 28

Giulio Sapelli

Buongiorno, Sagittario! Il
fascino dell’ignoto, le sfide
competitive, il remare
controcorrente… Tutte le
caratteristiche del centauro,
che la gente considera
bizzarre, sono illuminate ed
esaltate dalle stelle. Pasqua,
piccola rinascita, una passione
per la vita che si rinnova.
Questa splendente Lunanel
segnodà il via alla rincorsa che
vi porterà in luglio all’incontro
conGiove, fino aNatale quando
tornerà a distanzadi anni,
Saturno. Vivete la vostra
Pasqua, auguri!
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L’oroscopoapag. 31

Bonus Irpef e tagli alla sanità

Il vertice
Ucraina, primo accordo a Ginevra
«I gruppi illegali vanno disarmati»

Le candidature europee
Berlusconi torna e attacca i giudici
«Aiutare gli anziani sarà un piacere»

Il caso
Destro, ricorso
respinto
starà fermo
per altri 3 turni
Carina nello Sport

ROMA Il test del dna conferma: al-
l’ospedale Pertini di Roma han-
no scambiato gli embrioni. I ge-
melli che una delle donne aspet-
ta da quasi cinque mesi, sono di
un’altra coppia. I genitori biolo-
gici dei bambini sono stati indivi-
duati e avvertiti. «Che si tratti di
uno scambio limitato alle due
coppie - dice il ministro della Sa-
luteBeatriceLorenzin - lohanno
confermato le analisi. Per un er-
rore umano provocato dalla qua-
si omonimia dei cognomi di due
pazienti e dalla insufficiente qua-
lità delle procedure di sicurezza
e tracciabilità».

Barocci eMassi apag. 11

ROMA Un credito d’imposta rico-
nosciuto a tutti i lavoratori di-
pendenti con reddito fino a 28
mila euro annui, ma in misura
variabile: salvo sorprese è que-
sta la soluzione scelta dal gover-
no nel decreto per la riduzione
dell’Irpef. Il beneficio saràpieno
(80 euro almese) per coloro che
guadagnano tra i 18 mila e i 24
mila euro, mentre al di sopra di
questa soglia si ridurrà fino ad
azzerarsi. La copertura finanzia-
ria verrà da tagli di spesa: sulla
sanità, sulla difesa e sulle retri-
buzioni dei dirigenti pubblici.

Bassi, Cifoni, Franzese
eGentili allepag. 2, 3 e 4

BUENOS AIRES Lo scrittore e pre-
mio Nobel colombiano Gabriel
Garcia Marquez è morto ieri a
Città del Messico. Fonti della fa-
miglia hanno comunicato la
morte dell’autore di “Cent’anni

di solitudine” alla stampa colom-
biana. Garcia Marquez aveva
compiuto 87 anni il 6 marzo
scorso. Era stato insignito del
Nobel per la letteraturanel 1982.

Salaapag. 27

L
a lettera che il ministro Pier
Carlo Padoan ha inviato alla
Commissione europea per
chiedere un rinvio del pareg-

gio di bilancio, ovvero del rispet-
to dei limiti fissati dalle regole
dell’Eurozona sul deficit pubbli-
co, può essere l’inizio di un per-
corso storico in grado di portar-
ci a una nuova configurazione
dell’Europa. Da anni si invoca
con autorevolezza che sarebbe
razionale non conteggiare nel
famoso 3% le spese rivolte agli
investimenti pubblici e alle in-
frastrutture. Il primoa farlo con
autorevolezza fuDomenico Sini-
scalco nel breve lasso di tempo
in cui fu ministro del Tesoro.
Una richiesta giusta, sacrosan-
ta, che si ripresenta finalmente
oggi con compiutezza e che con-
sente di presentare l’Europa
noncomeuna figuramitologica
che divora i suoi figli, bensì inve-
ce come un terreno in cui le sin-
gole culture nazionali, che la
compongono, possono disvela-
re appieno la loro capacità di
crescere seguendo modelli non
imposti, ma invece endogeni.
Modelli che la cornice europea
dovrebbe semmai rafforzare e
non, come oggi accade, annichi-
lireomortificare.
Con questo atto, Padoan ren-

de manifesto ciò che egli è: un
economista che si è formato
non tanto nelle istituzioni euro-
pee, ma nelle istituzioni globali
dell’economia globale, il quale è
quindi consapevole dei vincoli
in cui si è chiamati ad agire in
Europa, ma che a questi ultimi
nonè subalterno. Sottolineo che
la procedura eccezionale invo-
cata dal ministro ha una forte
valenza produttivistica e favori-
sce l’aumento della nostra
competitività d’impresa.

Continuaapag. 26

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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IL DECRETO ARRIVA
IN AULA CON MODIFICHE
NCD ATTACCA IL PD
SULL’APPRENDISTATO
POLETTI: NON C’È STATO
STRAVOLGIMENTO

FISCO
ROMA Un credito d’imposta, una
sorta di bonus, che sarà ricono-
sciutodirettamentedal datoredi
lavoro in busta paga. A meno di
novità dell’ultimo minuto, do-
vrebbe essere questa la formula
scelta per assicurare ai lavorato-
ri dipendenti l’aumento in busta
paga di 80 euro almese. Aumen-
to che per quest’anno verrà corri-
sposto in pieno a chi ha un reddi-
to compreso tra i 17.700 e i
24.500 euro, mentre al di sopra
di questa soglia si ridurrà finoad
azzerarsi a 28.000 e per le fasce
retributive più basse sarà appli-
cato in percentuale del 3,5 al red-
dito.

LE INCOGNITE
Come promesso dal presidente
del Consiglio, la novità sarà ope-
rativa dal prossimomese dimag-
gio e riguarderà anche coloro
(gli incapienti) che avendo un
reddito basso non versano l’im-
posta e dunque non avrebbero
beneficiato di un incremento del-
le detrazioni. Nel caso in cui in
corso d’anno emerga che un la-
voratore non ha più diritto al cre-
dito d’imposta (ad esempio per-
ché ha avuto un aumento di sti-

pendio) l’interessato sarà tenuto
a dichiararlo e le somme corri-
sposte verranno recuperato en-
tro la fase del conguaglio. Qualo-
ra invece il bonus non sia stato
riconosciuto in tutto o in parte
dal sostituto d’imposta, il dipen-
dente potrà comunque recupe-
rarlo in sededi dichiarazionedei
redditi. La formula del credito
d’imposta sarebbe confermata
anche nel 2015, con importimag-
giorati in proporzione al fatto
che il beneficio verrà applicato
per tutti i dodici mesi invece che
per soli otto. L’incremento pro-
porzionale al reddito sarà del 5
per cento, applicato fino alla so-
glia dei 19.000 euro annui: al di
sopra di questa soglia il bonus ar-
riverà a 950 euro per un anno,
cioè appunto circa 80almese.
Nelle pieghe del testo però c’è

anche una sorpresa potenzial-
mentenonpiacevole proprioper

i dipendenti a basso reddito, ed
in particolare quelli che lavora-
no con un contratto a termine o
comunque non continuativa-
mente. L’ammontare delle detra-
zioni viene infatti completamen-
te rapportato al periodo di lavo-
ro, con la cancellazione dell’im-
porto minimo annuo. Di conse-
guenza questi dipendenti preca-
ri con le nuove regole potrebbe-
ro avere un’imposta maggiore,
nonostante il beneficio del nuo-
vobonus.

LE AGEVOLAZIONI DELLE COOP
Nel provvedimento, che comun-
que potrebbe essere modificato
fino all’ultimo momento, figura-
no anche la riduzione dell’Irap
per le imprese, parziale nel 2014
e poi piena dall’anno successivo,
e l’incremento dal 20 al 26 per
cento - a partire dal primo luglio
- della tassazione sulle rendite fi-
nanziarie escluse quelle relative
ai titoli di Stato. Per l’Irap la solu-
zione scelta è la riduzione del-
l’aliquota: quella base del 3,9 per
cento scenderà al 3,75 quest’an-
no e al 3,5 nel 2015. Le altre ali-
quote sono ridotte in proporzio-
ne, a regime di circa il 10 per cen-
to. Quanto alle rendite finanzia-
rie, il passaggio dal 20 al 26 in
corso d’anno pone qualche pro-
blema di transizione: per questo
è stata prevista anche la possibi-
lità di optare per il calcolo delle
plusvalenze rispetto al valore al
30 giugno, invece che al prezzo
di acquisto, pagando un’imposta
sostitutiva del 20 per cento. Nel-
le bozze preliminari non figura-
va l’annunciato incremento del-
la tassazione delle plusvalenze
realizzate dalla banche con la ri-
valutazione delle quote nel capi-
tale della Banca d’Italia (che do-
vrebbe fruttare 1,4miliardi). È in-
vece presente una stretta contro
alcune agevolazioni, come quel-
le godute dalle cooperative,men-
tre verrebbe ripristinata l’Imu
sugli immobili strumentali agri-
coli, cancellata dal governo Let-
ta.

LucaCifoni
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IL DECRETO
ROMA Cinque proroghe al posto
delle otto originariamente previ-
ste per i nuovi contratti a termine,
rafforzamento del diritto di prece-
denza, ripristino dell’obbligo di
formazione pubblica per l’appren-
distato e reintroduzione delle quo-
te di stabilizzazione. Il decreto la-
voro passa la prima boa parla-
mentare e si avvia alla virata di
metà percorso.Ma ilmeteo preve-
demaremosso. Ieri la commissio-
ne Lavoro della Camera ha dato il
suo via libera, dopo aver approva-
to importanti modifiche al testo
originario varato dal governo. E
proprio queste modifiche, in par-
ticolare quelle relative al capitolo
dell’apprendistato, hanno scate-
nato le proteste del Nuovo centro-
destra e - pur conmeno enfasi - di

Scelta Civica. Risultato: il testo ap-
provato dalla commissione è pas-
sato con i soli voti del Pd. Gli altri
due pezzi della maggioranza han-
no preso le distanze: Sc astenen-
dosi, Ncd non partecipando al vo-
to. Per quanto riguarda le opposi-
zioni i no sono arrivati da M5s e
Sel, mentre Forza Italia - che di
fatto appoggia la filosofia alla ba-
se del provvedimento - si è astenu-
ta.Assente laLega.
Ora il decreto passa all’Aula di

Montecitorio, e già si vocifera che
martedì il governo chiederà il vo-
to di fiducia. Su quale testo? Il pre-
sidente della commissione Lavo-
ro, Cesare Damiano (Pd), non ha
dubbi: su quellomodificato. E sot-
tolinea: «Gli emendamenti appro-
vati sono stati condivisi dal relato-
re e dal governo». In serata arriva
una dichiarazione del ministro
Giuliano Poletti che di fatto con-

ferma: «Credo che l’esame svolto
dalla commissione Lavoro della
Camera, pur apportando alcune
modifiche al testo, si sia concluso
senza stravolgerlo e rispettando-
ne i contenuti fondamentali. Ora
bisogna approvarlo rapidamente
inaula».

I VINCOLI RIPRISTINATI
Il Nuovo centrodestra, però, non
molla. In una conferenza stampa
convocata ad hoc, sprigiona fuo-
co e fiamme contro «le maggio-
ranza variabili» e la «slealtà del
Pd», e annuncia «battaglia» per ri-
pristinare il testo originario. Di
fatto spera che nel mettere a pun-
to il maxiemendamento per la fi-
ducia, il governo trovi unamedia-
zione all’interno dellamaggioran-
za. In ogni caso Maurizio Sacconi
rassicura: «La fiducia la votere-
mo. Ma c’è un trauma che non

possiamonon segnalare».
Sul banco degli imputati soprat-
tutto le modifiche sull’apprendi-
stato che reintroducono i vincoli
imposti dalla riforma Fornero. Ri-
torna l’obbligo della formazione
pubblica e della redazione scritta
del progetto formativo. E ritorna -
anche se limitata alle aziende con
più di 30 dipendenti - la quota di
stabilizzazione degli apprendisti:
20%.
Per quanto riguarda i contratti a

termine restano i 36 mesi senza
causale, ma diminuiscono le pro-
roghe possibili: non più 8, ma 5.
Viene rafforzato il tetto del 20%di
contratti a termine sull’organico:
le assunzioni che superano il tetto
diventano automaticamente inde-
terminate. Per i contratti già in es-
sere i datori di lavoro hanno tem-
po fino a tutto il 2014 permettersi
in regola. Rafforzato anche il dirit-
to di precedenza nel caso in cui
l’azienda proceda, entro 12 mesi
dalla scadenza del contratto a ter-
mine, ad assunzioni a tempo inde-
terminato per le stesse mansioni
e qualifiche: ai fini dei requisiti
minimi necessari (sei mesi) sarà
conteggiato anche il periodo di
congedo di maternità. Infine lo
sconto sui contributi per i contrat-
ti di solidarietà sale al 35%.

GiusyFranzese
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Il risparmio in busta paga nel 2014
Reddito
annuo
lordo

5.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Bonus
mensile

netto

Valori in euro

22

35

44

53

61

70

Bonus
annuo
netto

175

280

350

420

490

560

Reddito
annuo
lordo

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

Bonus
mensile

netto

78

78

78

78

44

0

Bonus
annuo
netto

620

620

620

620

354

0

Precari: le proroghe scendono a 5. La maggioranza si spacca

SGRAVIO IRAP
RIDOTTO NEL 2014
DA LUGLIO STRETTA
SULLE RENDITE
TORNA L’IMU
PER L’AGRICOLTURA

Il ministro Poletti

Dallarevisionedella spesa
pubblicaarrivanonovitàanche
in farmacia, in temadi
medicinali equivalenti, quei
farmaciprodottedacase
diversemache inrealtà
contengono lo stessoprincipio
attivo.
D’ora inpoi il servizio sanitario
potràerogare solo trediquesti
medicinali generici : saranno
individuatiattraversounagara
gestitadall’Aifa (Agenzia
italianadel farmaco) inbaseal
criteriodelminorcostoaparità
didosaggio, formafarmaceutica

eunitàposologicheper
confezione.
La limitazionenonsi applicherà
aimedicinali originariamente
copertidabrevettooche
abbianousufruitodi licenze
derivantidaquelbrevetto. Il
prezzorimborsatodal servizio
sanitarionazionale saràpari a
quellodella specialità
medicinaleconprezzopiù
basso, fermarestando la
possibilitàper il cittadinodi
scegliere lealtre specialità
medicinali individuatedall'Aifa
comeerogabili; a condizione

peròdipagaredi tascapropria
ladifferenza
Toccheràall'Aifaentro30
giornidall'entrata invigoredel
decreto individuare igruppidi
farmaciche, sullabasedi
evidenzescientifiche,
conduconoauna
sovrapponibilitàdeirisultati
terapeutici attesi. Leaziende
sanitariepotrannopoi
procedereall'individuazione
delprodottodaacquistare
attraversounaproceduredi
selezionepubblica sullabasedel
minorcosto.

Rivoluzione sui generici, rimborsabili i tre meno cari
Farmaci

Irpef, bonus anche
ai redditi bassi
Oltre i 28 mila euro
sconto azzerato
`Il beneficio di 80 euro al mese sarà pieno solo per la fascia
tra i 18 mila e i 24 mila euro. Provvederà il datore di lavoro

P.a., ecco chi rientra nel tetto a 240.000 euro

Segretario generale presidenza 
del consiglio

Ambasciatore

Comandante generale 
Forze Armate

Capo di Stato maggiore della Difesa

Capo di Stato maggiore 
delle Forze Armate

Segretario generale della Difesa

Capo della Polizia di Stato

Capo del corpo forestale 
dello Stato

Capo del dipartimento di polizia 
penitenziaria

Segretario generale 
Regioni e province

Direttori generali di enti 
con non meno di quattro strutture 
dirigenziali
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Quattro ore di colloquio tra
Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan
per mettere a punto il decreto ta-
glia-Irpef che oggi dovrà essere ap-
provato dal consiglio dei ministri.
Tra i due il confronto è stato so-
prattutto sui tagli. Acominciare da
quelli agli stipendi dei dirigenti e
dei dipendenti pubblici. Palazzo
Chigi aveva impostato il lavoro
con tagli draconiani a partire dal
punto di riferimento, lo stipendio
del Presidente della Repubblica:
240 mila euro. Nessuno può anda-
re più su. Per dirigenti di prima fa-
scia e seconda fascia si era ipotiz-
zato un tetto rispettivamente a 168
mila e 96mila euro, mentre per gli
altri dipendenti la soglia massima
era stata fissata a 60 mila. Ieri nel
testo sul quale Renzi e Padoan si
sono confrontati, i tagli sono stati

rivisti. Il tetto per i dirigenti di pri-
ma fascia è stato alzato a 187 mila
euro, il 22% in meno rispetto alla
retribuzione del Capo dello Stato.
Per i dirigenti di seconda fascia si è
passati da 96 mila a 110 mila euro,
mentre il resto dei dipendenti pub-
blici è di fatto stato esentato, por-
tando la retribuzione massima a
96mila euro. Ma tra Palazzo Chigi
e Via XX settembre si tratta anco-
ra. Dai tetti sono stati comunque ti-
rate fuori le società quotate e quel-
le che emettono titoli negoziati, co-

mePoste, Ferrovie eCdp.Restano i
magistrati, ma per loro non ci sarà
il tetto, bensì un taglio alle retribu-
zioni superiori a 70 mila euro in
modo da far scendere i costi del
comparto di almeno il 5%. Tagli so-
no stati chiesti anche alle società
private controllate dallo Stato che
dovranno riversare i soldi nelle
casse pubbliche con extra-dividen-
di. Manovra complessa soprattut-
to per le società che già hanno un
altogradodi efficienza.

LA SFORBICIATA
Dipendenti pubblici a parte, il
grosso dei 4,5 miliardi (10 a regi-
me) tagli arriverà da sanità, la dife-
sa, e Regioni. Per queste ultime il
contributo sarà di 1,6miliardi. Sul-
la sanità, poi, nelle ultime ore si è
aperto un braccio di ferro con il
ministro Beatrice Lorenzin. Nelle
bozze i tagli alla spesaper la salute
sono decisamente incisivi, 2,3 mi-

liardi di euro in un biennio. Soldi
che saranno recuperati attraverso
una riduzione dei trasferimenti al-
le Regioni e dall’introduzione di
un nuovo meccanismo di rimbor-
so sui farmaci per cui finiranno in
prontuario solo i tre delle case far-
maceutiche che a seguito di
un’asta avranno fatto l’offerta più
bassa. Dai tagli alla Difesa, invece,
sono previsti risparmi per 1,1 mi-
liardi attraverso la revisione della
spesa dei programmi d’arma. Dai
tagli agli F35 arriveranno 150 mi-
lioni. C’è poi la sforbiciata sull’ac-
quistodei beni e servizi chepartirà
immediatamente con un taglio del
5 per cento ai contratti in essere
della pubblica amministrazione.
Le aziende fornitrici che non ci
stanno potranno recedere dai con-
tratti. L’elenco dei tagli è comun-
que molto lungo. A partire dalle
auto blu, massimo cinque per mi-
nistero, con una riduzione del 75

per cento della spesa del 2011 (ieri
si è conclusa l’asta su e-bay con un
incasso di 371.400 euro). C’è la sop-
pressione del Pra presso l’Aci e il
passaggio (personale compreso)
alla Motorizzazione Civile. Tagli
per 44 milioni alla Presidenza del
Consiglio e per 186 milioni agli or-
gani costituzionali (Camera, Sena-
to, Quirinale). La spending review
di Renzi non risparmia nemmeno
i sindacati, con una sforbiciata di
167 milioni ai patronati e un taglio
di due euro ai compensi per la tra-
smissione delle dichiarazioni. In
più altremisure anti-casta che val-
gono 600 milioni. Ci sono anche
400milioni di tagli agli affitti pub-
blici.Ma c’è anche il ritorno di una
vecchia consuetudine, quella dei
tagli lineari ai bilanci dei ministeri
nel caso in cui la spending non do-
vessedare i risultati sperati.

AndreaBassi
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`Risparmi per 2,3 miliardi sulla spesa per la salute
Sui sindacati scure da 167 milioni. Aci, addio al Pra

I tagli Giro di vite su sanità e difesa
Alleggerita la stangata sugli statali

LE PROTESTE
ROMA Si racconta che ieri i centra-
lini dell’Inps sarebbero impazzi-
ti. Centinaia di chiamate per veri-
ficare il raggiungimento dei re-
quisiti pensionistici. All’altro ca-
po del telefono soprattuttomagi-
strati, desiderosi di presentare la
domanda di pensionamento pri-
ma che il decreto di spending re-
view venga pubblicato in Gazzet-
ta Ufficiale. Il motivo è semplice.
Andare in quiescenza con il vec-
chio stipendio, prima che tetti e
tagli si facciano sentire anche sul
futuro assegno previdenziale.
Quella di ieri del resto, dopo le
anticipazioni de Il Messaggero, è
stata una giornatamolto concita-
ta per i dipendenti pubblici. So-
prattutto magistrati e medici,
due delle categorie che sarebbe-
ro più colpite dalla scure di Mat-
teo Renzi sulle retribuzioni. Ieri
un gruppo di giudici togati ha
chiesto l’intervento del Csm, il
Consiglio superiore della magi-
stratura (anch’esso inserito tra
gli organismi che devono rispar-
miare). I magistrati italiani, si
legge nella risoluzione firmata
da sei consiglieri togati, «sono
spesso rappresentati come una
categoria di superstipendiati»,
maquesto «non corrisponde a ve-
rità» e dicendo il falso sulle retri-
buzioni «si finisce con l'attaccare
anche il ruolo e la funzione della
magistratura». Per questo il Con-
siglio superiore dellamagistratu-
ra «non può non intervenire».
Sulle barricate anche i medici. Il
sindacato dei dirigenti AnaaoAs-
somed ha annunciato lo stato di
agitazione. «Il Def - ribadisce la
sigla - lascia intravvedere una
morte annunciata, per la quale
non ci risulta sia stato chiesto il
consenso dei diretti interessati,
cittadini ed operatori. Il decreto
legge che sarà approvatodomani
dal Governo porterà secondo in-
discrezioni di stampa un taglio li-
neare al Fondo sanitario di 4mld
in tre anni ed una amputazione
chirurgica degli stipendi di tutti i
professionisti della sanità». Criti-
ca anche la posizione di Federfar-
ma: i tagli, afferma l'associazio-
ne, andrebbero «in direzione to-
talmente contraria a quella evo-
luzioneda tutti auspicata».

A.Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I magistrati
contro i tagli:
intervenga
il Csm

I principali tagli 

Sanità 

2,3 miliardi

Difesa 

1,1 miliardi

Affitti Pa 

400 milioni

Taglio stipendi pubblici 

500 milioni

Fondo taglia tasse 

300 milioni

Acquisto beni e servizi  

700 milioni

Presidenza del consiglio 

44 milioni

Aci-Pra 

60 milioni

Regioni 

1,6 miliardi

Patronati 

167 milioni

Organi Costituzionali  

186 milioni

Cnel 

44 milioni

`Passo indietro del governo che rivede al rialzo i tetti
sugli stipendi pubblici, 96 mila euro per gli impiegati

DAI LIMITI ALLE
RETRIBUZIONI ESCLUSE
POSTE, FS E CDP
RISPUNTANO LE RIDUZIONI
LINEARI AI BILANCI
DEI MINISTERI
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi non ha preso
bene la fuga di notizie sul presun-
to giro di vite per tutti i dipendenti
pubblici. Compresi i semplici im-
piegati. «Io non colpisco il ceto
medio. Ho sempre detto che resti-
tuiamo a chi ha dato e togliamo a
chi ha avuto troppo. E questo non
è il caso degli impiegati», ha tuo-
nato il premier, che ha letto nella
fuga di notizie una sorta di «sabo-
taggio» da parte degli apparati. Di
quella «burocrazia lenta e ineffi-
ciente» che intende colpire. «La re-
azione dei mandarini sarà furio-
sa», è la previsione di Renzi che in
queste ore gioca una partita decisi-
va.

«SERENO E DETERMINATO»
Un incidente di percorso che non
ha appannato la soddisfazione del
premier per il sì di Camera e Sena-
to al Documento economico finan-
ziario e, soprattutto, il sì alla deci-
sione di rinviare di un anno il pa-
reggio di bilancio. «Ben vengano
anche i voti di Sel e dei transfughi
grillini», ha osservato Renzi, per
nulla impressionato dalla polemi-
ca sollevata da Forza Italia per il
presunto soccorso rosso in Sena-
to. Del resto se a palazzoMadama
(dove i numeri sono risicati) la

maggioranza si allarga senza la
necessità di fare concessioni, il
premier non può certo protestare.
Anzi.
Quella di ieri per Renzi, insoddi-

sfatto dalle prime bozze del decre-

to, è stata un’altra giornata di pas-
sione. Un altro giorno speso in un
interminabile vertice con il mini-
stro dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan,mister spending review Car-
lo Cottarelli e la pattuglia renzia-

na composta da Graziano Delrio,
Yoram Gutgeld, Luca Lotti, Maria
Elena Boschi. Tutti impegnati a li-
mare fino alle otto emezza di sera
tabelle e tagli. E a litigare con imi-
nistri di spesa cui è stato chiesto il

giro di vite. La più agguerrita è sta-
ta Beatrice Lorenzin, su cui si è ab-
battuta la richiesta di tagliare 868
milioni quest’anno e 1,5 miliardi il
prossimo.Laministradella Sanità
ha fatto presente che la sforbiciata
metterebbe a rischio la definizio-
ne del Patto della Salute con le Re-
gioni e la possibilità di rinnovare i
livelli essenziali di assistenza fer-
mi ormai da anni. Solo oggi, in
Consiglio deiministri, si capirà co-
m’è finirà. Tra l’altro ancora in se-
rata, vista la delicatezza e la diffi-
coltà della trattativa, la riunione
del governo chiamata a varare il
decreto taglia-Irpef non era stata
convocata. Renzi scioglierà la ri-
serva soltantoquestamattina.
Ma torniamo allamancata sfor-

biciata per i dipendenti pubblici fi-
no al 75%, rispetto al tetto di

240mila euro (il taglio si fermerà
al 60%, a quota 96mila euro an-
nui). Il premier si è infuriato per-
ché, proprio nel momento in cui
“restituisce” 80 euro al mese ai
redditi bassi e dà un “bonus” an-
che agli incapienti, ha letto nella
fuga di notizie il tentativo di crea-
re allarme e malcontento in quel
ceto medio cui punta per incassa-
re un buon risultato alle elezioni
europee del 25 maggio. «Compie-
re una scelta di questo tipo», affer-
mano a palazzo Chigi, «sarebbe
stato suicida e contraddittorio.
Dunque, non se ne parla e non se
n’èmai parlato».

IL GIRO DI VITE
Si parla eccome, invece, di tagli al-
la pubblica amministrazione. In
particolare il premier ha voluto in-
quadrare nel mirino le spese della
Difesa, stabilendo anche una pic-
cola riduzione (150 milioni) del
piano di acquisto dei caccia F35. E
ha impugnato le forbici imponen-
do i famigerati tagli lineari (tra il 2
e il 3,5% per cento) alle società a
totale partecipazione pubblica di-
retta o indiretta. Poi, come antici-
pato poche ore prima, ha fatto in-
serire nel decreto la fatturazione
elettronica e l’incrocio delle ban-
che dati «per stanare gli evasori fi-
scali». In arrivo anche norme per
spremere le società municipaliz-
zate ed «efficientare» (il termine
piace un mondo al premier) l’uso
degli immobili pubblici. Più il li-
mite di 5 autoblu per ogniministe-
ro e l’obbligo per le amministra-
zioni di mettere on-line tutte le
spese («fino all’ultimo euro») en-
tro60giorni.
Il rinvio del pareggio di bilan-

cio, votato ieri dal Parlamento,
apre invece una partita di medio
termine. E la mossa di Renzi e Pa-
doan è in qualche modo in azzar-
do. Il premier e il ministro del-
l’Economia hanno inviato la lette-
ra a Bruxelles nel momento in cui
la vecchia Commissione ha fatto
gli scatoloni e la nuova non è nep-
pure in vista: il futuro governo eu-
ropeo si insedierà in autunno e la
speranza (l’azzardo) di Renzi e Pa-
doan è che alle elezioni del 25
maggio vinca il Partito socialista
europeo (Pse). In questo caso il
leader del Pse Martin Schulz, che
l’ex sindaco di Firenze ha avuto
modo di sondare in almeno tre oc-
casioni, nel ruolo di presidente
della futura Commissione divente-
rebbe un prezioso alleato. Schulz
parla infatti da tempo il linguag-
gio di Renzi, sollecitando maggio-
re «ragionevolezza» e «flessibili-
tà» nell’applicazione dei parame-
tri europei.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AZZARDO SUL RINVIO
DEL PAREGGIO
DI BILANCIO, MATTEO
PUNTA SULLA VITTORIA
ALLE EUROPEE
DEL SOCIALISTA SCHULZ

«COLPIRE I DIPENDENTI
SAREBBE STATO
UN ATTO SUICIDA»
LA SODDISFAZIONE
PER LA RIDUZIONE
DELL’IRPEF

MANIFESTI ELETTORALI
SUI SOCIAL NETWORK
NUOVO DUELLO
TRA DEM E M5S
A COLPI DI HASHTAG
E DI RITOCCHI

La promessa di Renzi:
non tocco il ceto medio
`L’ira del premier per la fuga di notizie: «È la furiosa reazione dei mandarini»
Scontro con i ministri sui risparmi di spesa, in prima linea la Lorenzin (Salute)

IL CASO
ROMA «I gufi sono tutti quelli che
sperano che questo governo in-
ciampi, e che gli impegni e le pro-
messemesse in campo non si re-
alizzino, così che la fiducia, le at-
tese e le aspettative vadano delu-
se. Ci sono gufi nel Pd? Spero
proprio di no, sarebbe gufare
contro noi stessi, come segare il
ramo sul quale stiamo, non è un
esercizio ginnico conveniente».
CosìGianniCuperlo, leaderdella
minoranza del Pd, a Rai News
24, commentando il tweet di ieri
del premier Matteo Renzi con
l'hashtag#amicigufi.
Cuperlo parla più in generale

del partito: «Dobbiamo tutti as-
sieme evitare che il Pd si trasfor-
mi in un insieme di comitati elet-

torali impegnati a gestire i diver-
si appuntamenti alle urne. Serve
un partito-comunità che porti i
più giovani ad aderire a un pro-
getto sulla base di prospettive,
ambizioni, di una visione del
tempo che vivono e di quello che
vivranno», sottolinea.
Bisogna dunque «evitare di

identificare il Partito democrati-
co solo ed esclusivamente con lo
spazio delle istituzioni», aggiun-
ge. «In un Paese come il nostro
l'esistenza di una terra di mezzo
fra chi governa e il popolo è una
necessità. E la soluzioneaquesta
esigenza non può essere sola-
menteuna leadership forte».
Intanto è scoppiata una picco-

la guerra sui social network fra
Pd e 5Stelle. Su Twitter, in parti-
colare, è guerra di hashtag a
suon di frasi ritoccate. E se Bep-
peGrillo utilizza imanifesti elet-
torali del Pd (ritoccati, appunto)
per attaccare i democratici («Le
riforme con un pregiudicato»)
immediata dal Nazareno arriva
la controreplica sempre a suon
dimanifesti -ritoccati, tipo : «Più
espulsioni per tutti
#celochiedeBeppe».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cuperlo al segretario
«Qui nessuno gufa»

251111
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IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi o si mor-
de la linguapernonparlaremale
dei magistrati - sennò lo manda-
no agli arresti domiciliari e nien-
te più vecchietti dell’ospizio
brianzolo - oppure, come s’è vi-
sto ieri nella conferenza stampa,
fa il gesto di tapparsi le labbra
con la mano. Gli altri, invece di
mettersi il silenziatore fra i denti
o di inibirsi il gusto del parlare
(che nel caso di Silvio è spesso
uno straparlare), adesso e sem-
pre di più ricorrono nelle loro
conversazioni in pubblico, con il
collega ministro o con il compa-
gno di partito, a quello che sta di-
ventando una moda o un tic o
una forma di prevenzione che se
non la usi non sei nessuno. In-
somma si mettono la mano da-
vanti alla bocca. E dietro le cin-
que dita (anzi, quattro: una sta

appoggiata alla guancia, o piaz-
zata sotto il mento, e le altre co-
prono i bisbigli) sussurrano al vi-
cino di banco i loro pensieri o il
loro motteggi, le battute sdram-
matizzanti o le idee politologi-
che che potrebbero cambiare i
destini nazionali. L’importante è
che i contenuti dei colloqui non
vengano captati da nessuno nè
sotto l’aspetto sonoro nè sotto
quello visivo.

ARCANA IMPERII
Gli arcana imperii - ossia i se-

greti dell’arte di governo, o di op-
posizione - non devono essere
svelati dal labiale. Quante volte
Renzi, in conferenza stampa a
Palazzo Chigi o inmezzo all’emi-
ciclo di Montecitorio, si rivolge
al superministro Padoan facen-
do così? Ormai c’è una galleria
fotografica intitolabile: «Scopri
che cosa si stanno dicendo Mat-
teo e Pier Carlo». Le quattro dita
anti-labiale servonoai leader e ai
peones per difendersi dagli
smart-phone che immortalano
ogni loro movimento semi-gen-
givale (cercando di risalirne al si-
gnificato politico), dalle teleca-
mere e telecamerine a lunga di-
stanza e ad alta precisione, dai
super-zoom, dai video che fanno
tutti su tutti e dai fuori-onda di-
ventati pericolo virale.

Il colmo dell’ossessione da la-
biale sta in quella foto dell’altro
giorno in cui, seduti sui banchi
del Senato, si vedono l’ex capo-
gruppo dei 5 Stelle, Vito Crimi, e
il suo guru Grillo che conversa-
no così. L’uno ha le quattro dita
sulle labbra, l’altro - Beppe - ad-
dirittura si tira su il bavero del
giaccone così che quel pezzo di
stoffa diventa una sorta di barrie-
ra per non far vedere a nessuno
le cose che sta dicendo al suo
adepto. E devono essere cose di-
vertenti (oppure Crimi, che ha la
pennica facile, sta sbadiglian-
do?), visto che i due sembrano
sorridere dietro alle proprie bar-
riere. Si staranno raccontando
una barzelletta su Pierino o sul-
l’Ebetino di Firenze, cioè Renzi?
I renziani - occhio alministro Bo-

schi e al collegaDelrio spesso im-
mortalati nel reciproco gesto del-
l’autoprotezione - sono dediti a
questa pratica della riservatezza
esibita. Il premier, nell’esercitar-
la, ricorre anche - come docu-
mentato in una bella foto - a una
variante: parlare dentro il pugno
della propria mano che diventa
una sorta di tubo che finisce dal-
le parti dell’orecchio di Padoan.
Ma la lotta anti-labiale nel Palaz-
zo ogni giorno si arricchisce di
nuove sequenze. Il gesto è stato
mutuato dai calciatori. Che spes-
so, quando vengono sostituiti
dall’allenatore, gli gridano un
«vaffa» coprendolo con le quat-
tro dita. Adesso anche la politica
è andatanel pallone.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Contro video e smartphone
il politico ora copre il labiale

PSICOSI DA TELECAMERA
DA SINISTRA A DESTRA
SEMPRE PIÙ DIFFUSA
LA MODA DI PROTEGGERE
LA BOCCA CON LA MANO
MENTRE SI PARLA

IL PARLAMENTO
ROMA Per la maggioranza è una
«svolta storica che apre una nuo-
va stagione». Per l’opposizione è
la «solita minestra di tagli e tas-
se». Fatto sta che entrambe le Ca-
mere, quasi in contemporanea,
hanno dato disco verde al Def
(Documento di economia e fi-
nanza), con un buon numero di
voti, ampio a Montecitorio, più
risicato a palazzoMadama, dove
i sì sono stati 156 e i contrari 92
(alla Camera 348 a favore e 143
contrari).Ma c’è una novitàmol-
to interessante: assieme al Def,
sono statepresentate risoluzioni
per il rinvio di un anno del pareg-
giodi bilancio,misura inserita in
Costituzione e che per slittare ha
bisogno di maggioranza assolu-
ta. «Chiediamo il rinvio per ono-
rare i debiti della PA e perché la
ripresa è ancora fragile e quella
del mercato del lavoro ancora
difficile», ha spiegato il ministro
Pier Carlo Padoan. La novità si è
avuta al momento del voto: a fa-
vore del rinvio i numeri sono au-
mentati, arrivando a 170 sì al Se-
nato e a 373 alla Camera. «E’
cambiata la maggioranza», han-
no tuonato dai banchi di FI,men-
tre i capigruppo forzisti si spin-
gevano a dire che da alleanza Pd
più Ncd si è ormai passati a «un
sinistra-centro». Come stanno le
cose?

L’ALLARGAMENTO
L’operazione allargamento era
partita da giorni. Tra i fautori il
capogruppo di Sel alla Camera,
Gennaro Migliore, che guida la
pattuglia in viadi infoltimentodi
vendoliani che non vedono di
buon occhio l’alleanza con il gre-
co Tsipras alle Europee; se que-
sta non dovesse essere premiata
dalle urne, dentro Sel si aprirà
un processo che porterebbe al
chiarimento interno e riaprireb-
be le porte a quel progetto di in-
gresso a pieno titolo nel centrosi-
nistra e di rapporto ravvicinato
con il Pd, come era nelle premes-
se. I fautori dell’operazione la
spiegano solo con un riferimen-
to dimerito: «Eravamoper il rin-
vio del pareggio di bilancio, una
misura che ci strozza, e quindi
l’abbiamo votata. Punto», spiega
Migliore. Ai voti di Sel si sono ag-
giunti anche un paio di grillini
dissidenti del Senato, più quello
del leghistaCalderoli indissenso
con il proprio gruppo, più, pare,
qualche voto sparso di quelli del
Gal (autonomisti del Sud eletti
nel centrodestra), anche questi
ultimi in cerca di nuove colloca-
zioni. «Ho fatto una calderola-
ta», ha ammesso lo stesso Calde-
roli già distintosi per aver defini-
to «una porcata» la sua legge

elettorale: «Ho teso un tranello
allamaggioranza, se avessero vo-
tato la mia risoluzione cadeva il
governo, ma Morando ha capito
tutto eha sventato la trappola».

LE TRATTATIVE
Alle trattative per votare la stes-
sa risoluzione di rinvio ha parte-
cipato fino all’ultimo anche FI,
salvo sfilarsi in zona Cesarini
con la motivazione che «non era
più il testo che volevamo noi».
Con aggiunte di dichiarazioni po-
lemiche, come quella di Renato
Brunetta, capogruppo alla Came-
ra, secondo il quale «il governo
dimostra di essere in stato coma-
toso, con una maggioranza che

va da Alfano a Sel». «In stato co-
matosoavete lasciato voi il Paese
quando avete finito di governa-
re», la replica a brutto muso di
Lorenzo Guerini, intervenuto in
aula come vice segretario del Pd
(sia pure in attesa di voto ratifica-
torio dell’assemblea nazionale)
a sottolineare l’importanza poli-
tica del passaggio parlamentare.
Una situazione che comunque la-
scia ben sperare la maggioranza
renziana, visto che quando si
tratterà di votare le riforme (elet-
torale edel Senato), ai voti stretti
di maggioranza dovrebbero ag-
giungersi quelli previsti proprio
di Forza Italia, contraente a pie-
no titolo del patto sulle riforme.
Rimane da dire di Padoan. Alle
polemiche sulla lettera da lui in-
viata alla Ue per chiedere il rin-
viodel pareggio di bilancio, e alle
critiche per non averla consegna-
ta al Paralmento, ha risposto la-
conico: «Tempesta in un bicchie-
re d’acqua».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

POSTE LE PREMESSE
PER NUOVI INGRESSI
DI UN GRUPPO
DI VENDOLIANI
NEL CENTROSINISTRA
DOPO LE EUROPEE

In aula

QUOTA 170 I voti della maggioranza ieri in Senato. All’ultima fiducia il governo si era fermato a 160

`Le Camere votano lo slittamento al 2016 e la risoluzione sul Def
Padoan: nonostante i segnali positivi, la ripresa è ancora fragile

`Al Senato Sel ed ex M5S puntellano la maggioranza di Renzi
Contrari FI, Lega e Grillini. Gli azzurri: spostamento a sinistra

Renzi e Padoan

Boschi e Orlando

De Girolamo e Alfano

Beppe Grillo e Vito Crimi due giorni fa al Senato

Pareggio di bilancio, via libera al rinvio
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L’INTERVENTO
ROMA É tornato. A piede libero (e
non era scontato). Misurato, mo-
derato, persino sorridente. Il Ber-
lusconi che non t’aspetti. Man-
sueto così non s’era mai visto. Se
gli chiedono cosa pensa dei giudi-
ci, domanda che in altri tempi gli
avrebbe provocato una carica di
adrenalina ora l’ex Cavaliere fa il
gesto di cucirsi la bocca. No com-
ment. Sabeneche se li attaccasse,
se solo dicessemezza parola o an-
cheunmillesimodeipensieri che
in passato rivolse alla Boccassini,
correrebbe il rischio serio di ve-
dersi revocare i servizi sociali.

IL TABU
Ne consegue che gli attacchi per-
sonali alle toghe resteranno per
tutta la campagna elettorale (e ol-

tre) argomento tabù. Una priva-
zione che gli vale la libertà. In
conferenza stampa spiega che sa-
rà «un piacere» fare volontariato
congli anziani.Ma se gli si chiede
della sentenza Mediaset, se per
caso sia stata fatta per favorire la
sinistra, lui placido e tranquillo
risponde «Veniamo alla prossi-
ma domanda...», Cioè non rispon-
de. Ma non tutte le domande si
possono dribblare. E allora ag-
giunge: «Pensate solo a quello

che è successo con Mani pulite».
E ancora: «Rispetto le istituzioni
ma sappiamo come ci sia una cor-
rente che ha dichiaratamente fi-
nalità di intervento nella politi-
ca». Épiù fortedi lui.

APPELLO AI DISGUSTATI
Seduto tra la a Gardini e il suo
consigliere politico Toti, l’ex Ca-
valiere vorrebbe ritrovare lo slan-
ciodi un tempo. Si dice sicuro che
a Strasburgo i legali otterranno l’«
annullamento totale della senten-
za». Lanciaunappello «ai delusi e
disgustati». Respinge le critiche
alle liste che secondo alcuni sa-
rebbero piene di riciclati - leggasi
Mastella, Zanicchi, Guzzanti -
che sono invece secondo lui «il
giusto mix». E definisce «doloro-
sa» l’esclusione di Claudio Scajo-
la. Ma i tempi sono cambiati. Il
Kit del perfetto candidato si scari-
cherà ad esempio via email. E in
quanto all’Europa - in fondo si vo-
ta per quello - va eliminato il fi-
scal compact e consentito lo sfo-
ramento del 3% annuo nel rap-
porto tradeficit e Pil.
Infine ci sarebbe un tale Mat-

teoRenzi.Al qualenon riservaun
trattamento particolarmente du-
ro. Gli chiede però di votare subi-
to l’Italicum, insinuando che «for-
se il governo ha paura di non ave-
re i numeri». Intanto al Senato
Forza Italia prova a sfidare il pre-
mier e la sua preferenza per le ri-
forme istituzionali presentando
una proposta di legge clone dell’I-
talicum , con l’obiettivo di portar-
la in votazione prima delle euro-
pee anche grazie alla corsia velo-
cegarantita dal regolamento.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi con Elisabetta Gardini e Giovani Toti

L’INTERVISTA
ROMA Per vincere in Europa e batte-
re Grillo, Berlusconi rispolvera la
grinta con cui affrontò la cancellie-
ra Merkel, durante gli ultimi bur-
rascosi vertici Ue. Per questo, met-
te a punto parole d’ordine e strate-
gie con Antonio Tajani, capolista
nel Centro, che in Europa ha passa-
to vent’anni, gli ultimi cinque con
l’incarico di vice presidente della
Commissione europea, con delega
all’industria e all’impresa.
I sondaggi dicono cheBeppeGril-
lo tallona e arriva a superare
Forza Italia. Cosa farete per risa-
lire la china?
«Da ora in poi ci giocheremo la car-
ta Berlusconi. E si vedrà, come è
accaduto alle politiche, che la sua
campagna elettorale ci farà volare
fino al 25% perché solo noi possia-
mo ridare all’Italia un ruolo cen-
tralenellaUe».
Berlusconi si opporrà alla Me-
rkel? Basterà per frenare l’onda-
taeuroscettica?
«Berlusconi, che rivendica di esse-
re un borghese,mobiliterà imode-
rati. Darà tutto se stesso, anche sul

territorio».
Come si muoverà con l’handicap
delle restrizionidei giudici?
«Tornerà a parlare in tutte le tele-
visioni, le radio e sul web, che non
intendiamo lasciare al fanatismo
di Grillo e dei suoi. Ma non rinun-
ciamo alla sua presenza nei comi-
zi. Chiederemo il permesso ai giu-
dici e non credo che possano rifiu-
tarcelo. E’ una questione di demo-
crazia».
Quale idea avete dell’Europa fu-
tura?
«Il nostro slogan èmenoEuropa in
Italia, più Italia in Europa e più Eu-
ropa nelmondo. Vogliamo ridiscu-
tere il patto di stabilità e il fiscal
compact. Ma anche il sistema del-
l’euro, che non funziona e penaliz-
za le nostre imprese. Occorre che
la Bce funzioni come la Federal re-

serve americana e per battere la
deflazione possa anche stampare
moneta. Crediamoche laUedebba
avere una sola politica sociale ed
economica e una politica di difesa
comune, che consentirebbe di rea-
lizzare risparmi consistenti. Se si
eliminassero i 18 contingenti mili-
tari identici nei singoli Paesi non
avremmo il problema di ridurre la
spesaper gli F35».
Saranno queste le parole d’ordi-
nediBerlusconi?
«Assolutamente. Non dimentichia-
mo che è stato il primo e l’unico a
cantarle chiare alla Merkel. Ora
vuol tornare a far sentire la sua vo-
ce, facendo capire che senza FI, ba-
luardo per la democrazia, il gover-
no e l’Italia rischiano. Renzi l’ha
capito e per le riforme continua a
rivolgersi aBerlusconi».
Renzi l’ha capito, lei dice. Ma FI
rischiadi svuotarsi...
«Cambierà tutto dopo che Berlu-
sconi sarà sceso in campo per di-
fendere le nostre imprese, gli arti-
giani, i commercianti, il made in
Italy, che non possono essere
schiacciati dalle rigidità europee».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tajani: «Silvio punta su piazze e comizi
e otterremo i permessi dal Tribunale»

«VEDRETE
CHE TORNERÀ
AD ALZARE
LA VOCE
CON MERKEL»
Antonio
Tajani

«Sarà un piacere
fare volontariato»
Berlusconi torna
e attacca i giudici
`«Io rispetto le istituzioni, ma alcuni pm fanno politica»
Sfida a Renzi al Senato: dagli azzurri un clone dell’Italicum

L’identikit di Forza Italia

ANSA

NUOVA FONDAZIONE
16 novembre 2013

CAPOGRUPPO CAMERA
Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO
Paolo Romani

SILVIO BERLUSCONI
Presidente

60
su 320

AL SENATO

68
su 630
ALLA CAMERA

«SFORARE IL 3%
BASTA FISCAL COMPACT
LA LEGGE ELETTORALE
VA VOTATA SUBITO,
IL GOVERNO HA PAURA
NON HA I NUMERI»
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Primo Piano

NicolaCosentinoera in
possessodiunpaiodi chiavi
chegli consentivanodi
entrare,attraversounaporta
secondaria,dallaReggiadi
Casertaper fare jogging.A
fornirglieleera stato ilPrefetto
inpersona.Lechiavi fanno
partedelmateriale
sequestratoall'ex
sottosegretario,detenutodal3
aprilescorso.Oggi ilRiesame
haconfermato il carcere.

IL RETROSCENA
ROMA Un po’ vittima, un po’ bene-
fattore. L’euro-chiave della tenta-
ta rimonta di Berlusconi sta in
questo mix. Dentro la stanza di
Verdini, dove Silvio ha raccolto
un gruppo di candidati dopo la
presentazione delle liste, nel pa-
lazzo forzista di Piazza in Lucina,
uno di loro gli chiede: «Presiden-
te, che cosa risponderà alla riedu-
catrice incaricata dal tribunale
quando le verrà chiesto se si è
pentito?». E lui, di getto: «Voi do-
vreste pentirvi per le cose che ave-
te fatto ame! Così gli risponderò».
E qui fa un po’ il duro Silvio che
non si sente più un bomber o un
panzer e ha deciso di cambiare re-
gistro nella campagna elettorale.
Conquestoprofilo dimartire -ma
saranno più le volte che parlando
dei magistrati si morderà la lin-
gua e farà il gesto comeha fatto ie-
ri di tapparsi la bocca piuttosto
che quelle in cui esploderà corren-
do il rischiodi finire ai domiciliari
- convivrà, fino a diventare pre-
ponderante a giudicare dall’esor-
dio, il format dell’assistente socia-
le. Uno schema nel quale Silvio
non più StraSilvio e l’opposto del
Caimano si è calato da subito.
«Nella saletta - racconta uno degli
eurocandidati presenti, l’emilia-
no Paolo Gottarelli, chirurgo pla-
stico - ci ha detto che dobbiamo
fare come lui. Prendere per mano
i problemi della gente. Girare ca-
sa per casa, come lui girerà nei
corridoio dell’ospizio brianzolo,

cercando di ridare speranza alle
persone. Ascoltandole e dando lo-
ro aiuto». Forza Italia come una
società di mutuo soccorso? Come
unaAsl lottizzatad’azzurro?

NATURALEZZA
Con la naturalezza del trasformi-
sta, Silvio si è calato nel nuovo
ruolo a cui lo hanno destinato i
giudici e ne ha capito al volo - «Pa-
iono traversie si rivelano opportu-
nità» - i possibili giovamenti. E’
nel mood statista l’ex Cavaliere:
«Ho detto a Renzi, a cui riconosco
il coraggio di aver stretto il patto
con me, che dovrò attaccarlo in
campagna elettorale e lui: ma lo
so, la politica è fatta così». Ed è an-
che nel sentiment, molto senti-
mentale, di chi facendo il volonta-
rio e «aiutando i bisognosi come
io ho sempre fatto e lo dovrete fa-
re anche voi» potrà riuscire - paro-
le sue - «adabbattere ilmurodella
solitudine che molte persone non
solo anziane vivono con dolore».
Così facendo, calandosi nelle diffi-
coltà esistenziali degli elettori in
carne e ossa, magari si riesce a ri-
salire la china. Racconta ancora
nella saletta: «Quando ero capo

condominio, affrontavo i veri bi-
sogni delle persone. Ricordo un ti-
zio, il rappresentante della scala
B, che veniva spesso malmenato
dallamoglie e poi, quando arriva-
va alla riunione di condominio,
sfogava lì la sua rabbia. Gridando
che l’ascensore andava riparato o
che un tubo sgocciolava. La no-
stra politica deve stare attenta
queste cose». Dunque non biso-
gna inseguire la corsa cool di Ren-
zi, la sua velocità e il suo giovanili-
smo, ma ripartire dai fondamen-
tali. Silvio, il neo-umile e il qua-
si-badante, il nuovo Dio delle pic-
cole cose, ci riuscirà? Ancora lui:
«Dicono che parlo sempre di
Dudù. Ed è vero. Il 53 per cento de-
gli italiani dice: mi trovo meglio
con ilmio cane (o con ilmio gatto)

piuttosto che con mia moglie (o
conmiomarito)».Morale: i dudui-
sti d’Italia sono maggioranza, e
vanno dipinti d’azzurro. E il Nuo-
vo Centrodestra? Anche qui: «So-
no i nostri competitor diretti, ma
non attacchiamoli in maniera
sguaiata.Dobbiamoraccontare la
verità alla gente. Far capire a tutti
la gravità dell’errore compiuto da
Alfano e dai suoi nello spaccare il
nostro partito e trasmettere alla
gente il senso di solitudine in cui
hanno ingiustamente lasciato me
e tanti di noi». Non potendo diven-
tare presidente della Ue, forse co-
sì neo-Silvio diventerà a finemag-
gio presidente dell’Onu o di una
Onlus.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Quando ero capo condominio, affrontavo
i problemi veri della gente. Si riparte così»

Il caso

`A tu per tu con un gruppo di candidati FI
«Andate tra gli anziani, ne hanno bisogno»

Cosentino in cella, tra i beni sequestrati
anche le chiavi della Reggia di Caserta

Verdi esclusi dalle elezioni per Strasburgo

Da panzer ad assistente sociale
la metamorfosi per la risalita

PASSIONE ANIMALISTA
«RIVOLGETEVI AL 53%
DI ITALIANI
CHE PREFERISCONO
IL CANE ALLA MOGLIE
O AL MARITO» Nicola Cosentino

Il Tribunale del riesame

Le listeGreen Italia-Verdi
Europeinonsonostate
ammesse in tutteecinque le
circoscrizioniper leelezioni
Europee. Ilmotivodel rigettoè
legatoal fatto chenonèstata
riconosciuta lacosiddetta
«esenzionedalle firme».
«Abbiamopresentatoricorsi
in tutte le circoscrizioni
elettorali contro l'esclusione
delle listediGreen Italia-Verdi
europei, cheriteniamo
assolutamente ingiustae
siamopronti a fare tutto il

necessarioperdifendereun
dirittodemocraticonon
riconosciutodagliuffici
elettorali», replicaGreen
Italia-VerdiEuropei.
«Ladecisionedi respingere le
nostre liste, decisione
fortementevolutadal
ministerodell'Interno, èdiuna
gravità inaudita». Lodice il
leaderdeiVerdiAngelo
Bonelli, candidatonella
circoscrizioneMeridionale
nelle listediGreen-ItaliaVerdi
europei.

TORNANO I FORDBLUEDAYS

Offerta valida per contratti fino al 30/04/2014 per Ford Focus 5 porte 1.0 EcoBoost 100CV Start&Stop. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Focus: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100 km (ciclo misto);

emissioni CO2 da 104 a 144 g/km.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di finanziamento per Ford Focus EcoBoost da € 15.000. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 24 quote da € 368,67, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale

denominata VFG pari a € 7.650,00. Importo totale del credito di € 15.776,49 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 16.570,08. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge

all'interno della prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,80%. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell'offerta finanziaria e delle coperture assicurative

fare riferimento alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

DAL 17 AL 30 APRILE I GIORNI MIGLIORI PER SCEGLIERE LA TUA NUOVA FORD.
SU TUTTA LA GAMMA ANTICIPO ZERO, TAN 2,95%.

Ford Focus con Clima e Sound System € 15.000
e in più Anticipo zero, TAN 2,95% TAEG 4,80%

ford.it
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Il freddo si allontana
Massimiliano Fazzini

Siamo ai -2 dalla Santa Pasqua ma
il tempo continua ad assumere ca-
ratteri ancora tipicamente tardo
invernali. Continua di fatto l’afflus-
so continentale verso la nostra pe-
nisola ed il tempo rimane freddo
ed instabile. A voler vedere il lato
positivo, nella giornata di ieri non
si sono verificate precipitazioni.
Le correnti settentrionali hanno
mantenuto “sottomedia” le tempe-
rature diurne che hanno faticato a
toccare i 15˚C persino lungo le co-
ste, rimanendo dimolto sotto lo ze-
ro sulle vette dei Sibillini. Notte-
tempo, stante le estese schiarite, si

sono verificate deboli gelate anche
nei medi fondi valle della regione.
Oggi la circolazione inizierà gra-
dualmente a cambiare. La depres-
sione fredda si allontana definiti-
vamente verso l’Anatolia e l’aria si
farà più mite e meno instabile. Ci
attendeunVenerdì Santodiscreto.
I venti saranno ancora moderati
settentrionali ma tenderanno a
ruotare in serata da scirocco; ilma-
re sarà mosso. Durante la notte si
formerà una nuova depressione
sul golfo ligure; confermo che essa
condizionerà moderatamente il
tempo del ponte pasquale anche

sulmedioAdriatico.Domani i cieli
andranno rapidamente coprendo-
si per nubi medie stratificate; le
precipitazioni saranno però proba-
bili solamente lungo la dorsale ap-
penninica anche se nel pomerig-
gio esse potranno estendersi alla
porzione alto e medio collinare
senza probabilmente raggiungere
le coste. I venti saranno moderati
di scirocco con mare mosso. Do-
menica prevarranno condizioni di
spiccata variabilità, e con elevata
probabilità non dovrebbe piovere
salvo qualche sporadico fenome-
no sul crinale appenninico. Venti
moderati orientali con mare mos-
so. Lunedì, infine, il tempo diverrà
instabile. Le temperature saranno
compresi tra 6 e 14˚C; le minime
delle prossima notte oscilleranno
tra0 e 10˚C

Il processo
Giochi erotici con un ragazzino
due condannati per violenza
Il minore era stato avvicinato al Lido di Fano. Lamamma in tribunale:
«A nessuno dovrebbe accadere quello che è successo amio figlio»
Rossi a pag.43

Giorno & Notte
Via Crucis
fra fede
folklore
e tradizione
Montanari a pag.44

ELEZIONI
Big della politica e ministri in
arrivo nelleMarche per soste-
nere i candidati alle Europee
del 25 maggio. Tutto è pronto
per la corsa verso Strasburgo.
Ufficializzate le liste, i partiti
stanno predisponendo gli ulti-
mi dettagli della campagna
elettorale, puntando laddove
sarà possibile sulla presenza
di pezzi da novanta. Attesi il
ministro dell'Interno e leader
NcdAngelinoAlfano (nella fo-
to), in forse il collega alle In-
frastrutture Maurizio Lupi
impegnato a promuovere la
sua candidatura come capoli-
sta al nord ovest, sarà spesso
nelle Marche il ministro alla
Salute Beatrice Lorenzin che
guiderà nel collegio del cen-
tro il NuovoCentrodestra. Tra
i big pronti a scendere in cam-
po anche Nichi Vendola, il
presidente di Sel, che dovreb-
be schierare pure il coordina-
tore nazionale Nicola Frato-
ianni. Questi i primi nomi già
inseriti nelle agende di parti-
to. Se Ncd e Sel hanno già ini-
ziato a preparare la campa-
gna elettorale, più indietro
sul fronte delle visite eccellen-
ti le altre coalizioni. Il Pd non

ha ancora scelto chi portare
nelle Marche, ad eccezione
del vicesegretario Debora Ser-
racchiani; agenda ancora da
riempire anche per Fi, che so-
lo l'altro ieri ha indicato il suo
candidatomarchigiano per la
circoscrizione del centro. Si
tratta dell'imprenditrice e so-
cial blogger maceratese Bar-
bara Cacciolari, 45 anni, una
laurea in scienze politiche all'
Università diMacerata. Intan-
to, a sinistra, in attesa della
presentazione ufficiale di og-
gi, ecco i nomi dei quattro
marchigiani che hanno accet-
tato la corsa per l'Europa per
Tsipras: Maria Nazzarena
Agostini, sindaco di Appigna-
no del Tronto, RobertoManci-
ni, ordinario di filosofia teore-
tica all'Università di Macera-
ta, Piergiovanni Alleva, giuri-
sta esperto di diritto del lavo-
ro di Ascoli Piceno, e Mauro
Gallegati, professore di econo-
mia all'Università Politecnica
delleMarche. I partiti affilano
le armi per tentare di far eleg-
gere i candidati marchigiani
all'europarlamento. Soddi-
sfatto per la scelta del mini-
stro Lorenzin come capolista
Ncd per il centro il coordina-
tore regionale degli alfaniani
GiacomoBugaro.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

MACERATA FELTRIA
Chiudono le case mandamentali.
Compresa quella diMacerata Fel-
tria. E allora la deputata Pd Ales-
sia Morani tratta con il ministro
della Giustizia Andrea Orlando
per mantenerla aperta come se-
zione distaccata del carcere di Pe-
saro.
I fatti. IlministerodellaGiustizia,
di concerto con l’amministrazio-
ne penitenziaria, ha deciso l’altro
giorno con apposito decreto di
chiudere tutte le casemandamen-
tali presenti in Italia. Compresa
la struttura di Macerata Feltria

dove hanno lavorato fino a 11 de-
tenuti portando avanti un proget-
to di fattoria agricola con tanto di
punto vendita. In sostanza i con-
dannati scontavano la pena all’in-
terno della casa mandamentale
contribuendo al contempo alla
produzione agricola: nei settori
della florovivaistica in serra, del-
l’allevamento delle api fino alla
coltivazione e alla produzione
dello zafferano. Prodotti che poi
venivanovenduti direttamente ai
clienti. «Siamomolto preoccupa-
ti per la chiusura della piccola ca-
sa mandamentale di Macerata
Feltria: un progetto significativo
che favoriva il recupero e il rein-
serimento dei detenuti – com-
menta il segretario del sindacato
del Corpo Polizia Penitenziaria,
Aldo Di Giacomo – Un provvedi-
mento che dimostra ulteriormen-
te l’incoerenza dell’amministra-
zione penitenziaria che solo po-
chi mesi fa aveva presentato un
piano di ampliamento del proget-
to di fattoria agricola». Non tutto
è perduto però. La deputata, non-
ché responsabile Giustizia Pd na-
zionale, Alessia Morani, nata e
cresciuta a Macerata Feltria, sta
cercando di salvaguardare la
struttura. «Ci stiamo confrontan-
do con ilministroOrlando – com-
menta Morani – L’obiettivo è
quello di trasformare la casa
mandamentale in una sezione di-
staccata del carcere di Pesaro,
continuando a portare avanti il
positivo progetto di fattoria agri-
cola. Porteremo il ministro in
provincia entro maggio e lo con-
durremo in una visita anche alla
strutturadiMacerata Feltria».

LucaFabbri

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Furti
Dopo le case
i ladri
ora razziano
nei garage
A pag.40

L’onorevole Alessia Morani
responsabile Giustizia del Pd

Sindacati sul piede di guerra per
la carenzadi personale aMarche
Nord. La Cgil abbandona il tavo-
lo delle trattative e si prepara a
dei presidi di protesta. La Cisl la-
scia ancora aperto qualche spira-
glio per la Regione ma è pronta
allo sciopero se non verrà rivista
la pianta organica dell’azienda
ospedaliera Marche Nord. Dopo
l’incontro dell’altra sera in Re-
gionecon il dirigente del servizio
SalutePieroCiccarelli, che aveva
annunciato per il 2014 altri 10mi-
lioni di euro di tagli al budget sa-
nitario delle Marche, ieri matti-
na Cgil, Cisl e Uil si sono confron-
tati con il direttore generale di

Marche Nord Aldo Ricci. Pochi
minuti e la Cgil ha abbandonato
il tavolodelle trattative.
Acque agitate anche a Santa Co-
lomba, dove sono stati licenziati
sette dipendenti nel settore della
ristorazione.Asurnelmirinodei
sindacati: «Decisione aberrante
e senza coinvolgerci. Ora si trovi
una soluzione». Il tutto, come fa
sapere il presidente del Consor-
zio Santa Colomba, Gino Gran-
doni, che ha in gestione Casa Ro-
verella (Casa Aura è ancora in
mano al Comune) sarebbe avve-
nuto nel giro di una sola settima-
na.

FabbrieDelbiancoapag. 40

Sanità, tagli e aria di sciopero
` Sfumano le nuove assunzioni negli ospedali di Marche Nord, sindacati furiosi
`Sette licenziati al servizio di ristorazione alla casa di riposo Santa Colomba

Europee,
in arrivo Alfano
Lorenzin
e Serracchiani

Via all’operazione
per salvare la casa
mandamentale
Si cercherà di mantenerla aperta come
sezione staccata del carcere di Pesaro

Assessori e consiglieri a fine corsa
Quanti esclusi eccellenti dalle liste

Calcio. Vis, pari beffa a Celano

Il Fano batte la Jesina ed è salvo

LA CALATA
DEI BIG
PER SOSTENERE
I CANDIDATI
IN DUBBIO
LA PRESENZA
DI LUPI

LA STRUTTURA OSPITA
UNA FATTORIA AGRICOLA
PER IL RECUPERO
DEI DETENUTI
MORANI: «PORTEREMO
IL MINISTRO A VISITARLA»

Ospedali, ancora polemiche

Treassessori eotto
consiglieri comunali fuori
dalla corsaper leprossime
amministrative. EBalducci
dovrebbecompletare la
listaPd. Chipermotivi
personali, chi per lasciare
spazioadaltri, chi perchè
nonrientrapiùneipiani dei
partiti e liste civiche, sono 11
gli attuali rappresentanti

istituzionalidi piazzadel
Popolo, traassessori e
consiglieri comunali, il cui
nomenoncomparirànelle
listeper il rinnovodegli
organi comunali, che si
presenterannoagli elettori
il prossimo25maggio.Gli
esclusi sono comunqueuna
minoranza.

Apag. 41

LaVis raggiunta sul pari (2-2) aCelanoapochiminuti dal terminementre il Fanobatte la Jesina 2-1 e
festeggia la salvezzamatematica (FotoTONI) Amaduzzi eSacchiallepag.50 e51
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Santa Colomba

`Per l’Asur cessato
il subappalto
a cui erano adibiti

L’ospedale San Salvatore ancora al centro della polemica

Ancora furti ai danni
in abitazioni

CONFESERCENTI
«Sulle aperture festive e domeni-
cali la competenza torni alle Re-
gioni»: è il sunto dell’intervento
dei vertici Confesercenti a propo-
sito dell’annosa polemica sulle
aperture festive dei negozi solle-
vata dal gruppo «Domenica No
Grazie - Marche». Spiega il diret-
tore Confesercenti Pesaro, Rober-
to Borgiani: «Confesercenti Pesa-
ro non è in alcun modo stata in-
terpellata. Ma voglio ribadire la
nostra posizione: noi vogliamo
che le competenze inmateria tor-
nino alle Regioni che decidano
una volte sentite le associazioni
di categoria e i sindacati dei lavo-
ratori».«E’ stata proprio Confe-

sercenti – continua Ilva Sartini,
direttore Marche – che nel 2013
con laCei, hapromossouna legge
d’iniziativa popolare attivando la
raccolta di firme con lo slogan Li-
bera la Domenica: la proposta di
legge giace ancora in Parlamen-
to, nonostante il nostro impegno
costante per farla discutere.
L’obiettivoèquellodi riportare la
decisione sulle aperture festive in
capo alle Regioni, le quali poi sta-
biliranno, d’accordo con le parti
sociali, in quante e quali festività
si possano tenere aperti i negozi:
un numero limitato di aperture
nei periodi giusti può creare occa-
sioni di lavoro, mentre la libera-
lizzazione selvaggia rischia di
rendere piccoli imprenditori e la-
voratori dipendenti schiavi».

`Ospedali nel ciclone
La Cgil abbandona il tavolo
la Cisl minaccia di seguirla

IL CASO
SantaColomba, licenziati sette
dipendenti nel settore della ri-
storazione. Asur nel mirino
dei sindacati: «Decisione aber-
rante e senza coinvolgerci.Ora
si trovi una soluzione». Il tutto,
come fa sapere il presidente
del Consorzio Santa Colomba,
Gino Grandoni, che ha in ge-
stione Casa Roverella (Casa
Aura è ancora in mano al Co-
mune) sarebbe avvenuto nel
girodiuna settimana.
Sette degli 11 lavoratori della
cooperativa sociale Solidale
che operano nella casa di ripo-
so pesarese sono stati licenzia-
ti, con una determina dell'
Asur, che non ha prorogato il
servizio di preparazione dei
pasti, «con la motivazione che
il subappalto a cui erano adibi-
ti era cessato», dice la sindaca-
lista Loredana Longhin. «Fino-
ra da Santa Colomba partiva-
no i pasti per presidi Asur co-
me Galantara e altri. Ora que-
sti pasti arriveranno da Cagli e
Fossombrone» chiarisce lamo-
dalità dell'appalto Grandoni.
Per Filcams Cgil e Fisascat Ci-
sl, che si sono attivati per scon-
giurare i licenziamenti, «que-
sto è il destino a cuipurtroppo,
troppo spesso, vanno incontro
i lavoratori che prestano servi-
zio nel sistema degli appalti.
Ma in questo caso specifico la
storia che ha portato a questi
licenziamenti è ben più com-
plessa e parte da lontano».
I sindacati, a questo proposito,
ricordano che «nel 2011 fu fir-
mato dal Comune di Pesaro, le
centrali cooperative e le orga-
nizzazioni sindacali un proto-
collo d'intesa per la gestione
degli appalti, un documento
importante finalizzato ad evi-
tare gli abusi in questo settore.
Semprenel 2011 per la gestione
dei pasti per Santa Colomba e
per l'Asur fu costituita un'Ati
tra le società Cirfood e Dus-
smann, e quest'ultima la
subappaltò alla cooperativa
Solidale». Il 31 marzo scorso lo
stop dell'Asur alla proroga «di-
chiarando il subappalto illega-
le fin dall'inizio, pur avendolo
prorogato per due anni di se-
guito»puntualizza laLonghin.
Da qui il licenziamento dei 7 la-
voratori in esubero che per leg-
ge devono essere riassunti dal-
la società Cirfood che è titolata
alla preparazione dei pasti per
Asur.Ma non potranno più re-
stare a lavorare a Pesaro. «Pec-

cato che la loro sede sia Cagli e
i lavoratori dovrebbero spo-
starsi fin là ogni giorno per la-
vorare 3 ore al giorno – conte-
stano la scelta le organizzazio-
ni sindacali - In queste settima-
ne ci siamo adoperati per solle-
citare Regione, Comune e Pre-
fettura a trovareuna soluzione
condivisa di questa situazione
che è a dir poco aberrante, e di-
mostra, semai cene fosse stato
bisogno, come l'anello debole
di questa catena siano i lavora-
tori che si ritrovano, dall'oggi
al domani, senza lavoro. Que-
sta situazione doveva essere
gestita diversamente, infor-
mandoci preventivamente di
tutto per trovare una via d'usci-
ta che non penalizzasse i lavo-
ratori». Cgil e Cisl non intendo-
no mollare e si sono adoperati
«immediatamenteper tutelare
i lavoratori in base alle previ-
sioni di legge, perchè l'altra as-
surdità di questa situazione è
che le persone licenziate pre-
stavano servizio a Santa Co-
lomba da oltre 15 anni, e sono
donne e uomini con un'
anzianità anagrafica che diffi-
cilmente per come è struttura-
to il mercato del lavoro locale,
potranno riavere una ricolloca-
zione lavorativa a breve. Auspi-
chiamo che Asur e istituzioni
locali e regionali si adoperino
fattivamente, fin da subito, per
trovare una soluzione positi-
va».

ThomasDelbianco
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«Sulle aperture festive
la competenza alle Regioni»

SANITÀ
Sindacati sul piede di guerra per
la carenzadi personale aMarche
Nord. La Cgil abbandona il tavo-
lo delle trattative e si prepara a
dei presidi di protesta. La Cisl la-
scia ancora aperto qualche spira-
glio per la Regione ma è pronta
allo sciopero se non verrà rivista
la pianta organica dell’azienda
ospedalieraMarcheNord.
Dopo l’incontro dell’altra se-

ra in Regione con il dirigente del
servizio Salute Piero Ciccarelli,
che aveva annunciato per il 2014
altri 10 milioni di euro di tagli al
budget sanitario delle Marche,
ieri mattina Cgil, Cisl e Uil si so-
no confrontati con il direttore ge-
nerale diMarche Nord Aldo Ric-
ci. Pochi minuti e la Cgil ha ab-
bandonato il tavolo delle trattati-
ve. «Ci è stato anticipato che a
causa dei nuovi tagli, che al con-
trario di quanto ci era stato an-
nunciato colpiranno anche la no-
stra provincia, la Regione non
potrà rivedere la piantaorganica
diMarcheNord – commenta Ro-
berto Rossini, segretario della
Cgil-Funzione Pubblica – È inac-
cettabile e dunque abbiamo deci-
so di abbandonare il tavolo del
confronto sindacale. Ci preparia-
mo alla mobilitazione. Domani

(oggi ndr) convocherò le Rsu e
insiemeai lavoratori studieremo
le misure da adottare: da presidi
di protesta sotto il palazzo della
Regione a un vero e proprio scio-
pero».
Nei recenti incontri l’assesso-

re regionale alla Sanità Almeri-
no Mezzolani aveva assicurato
un’infornata di assunzioni. Infer-
mieri, operatori socio-sanitari e
tecnici con contratti a termine
che però, secondo le associazio-
ni dei lavoratori, non servono a
colmare la carenza organica
strutturale. Mancano almeno 25
infermieri. «Non solo non c’è il
budget sufficiente per rivedere
la Pianta organica e procedere a
queste assunzioni a tempo inde-
terminatoma addirittura ci dico-
no che ci sarà un taglio che coin-
volgerà anche Marche Nord –
continua Rossini – Io credo che
l’assessore Mezzolani e il presi-
dente Spacca ci debbano delle ri-
sposte.Marche Nord deve diven-
tare davvero un punto di riferi-
mento per la sanità regionale ca-
pace anchedi ridurre lamobilità
passiva? Se è così allora la Regio-
ne smetta di operare tagli al bud-

get e investa prima di tutto sul
personale e poi sulle infrastrut-
ture e servizi».
Più cauta la Cisl che non ha

abbandonato il tavolo.Ma le pre-
occupazioni sono condivise an-
chedal responsabile Sanità della
Cisl Paolo Braconi. «La Regione
ha parlato di circa 10 milioni di
euro di taglimanonha specifica-
to su chi e in chemodoandranno
apesarenei territori: aspettiamo
che ci vengano fornite queste in-
formazioni prima di intrapren-
dere iniziative sindacali – spiega
Braconi – È evidente che non si
può più colpire il personale. È al-
lo stremo. Se si taglia ancora sul
personale sarà necessario ridur-

re i servizi e le prestazioni forni-
te ai cittadini: nonè certo in linea
con gli obiettivi di un’azienda sa-
nitaria che vuole diventare pun-
to di riferimento regionale ma
non ci sono alternative perché i
lavoratori non possono sobbar-
carsi ulteriore carico lavorativo.
La Pianta organica doveva esse-
re rivista già entro febbraio ora
la Regione ha intenzione di ri-
convocarci dopo Pasqua. Se la ri-
sposta alle istanze di assunzioni
in pianta stabile sarà ancora ne-
gativa, chiederemoaidipendenti
quali iniziative adottare. Sciope-
ro?Èuna stradapercorribile».

LucaFabbri
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Nuovi tagli a Marche Nord
Sindacati mobilitati: «Sciopero»

Santa Colomba
licenziati sette
addetti ai pasti

Oggialleore 18.30, inviadel
Novecento (davanti al consorzio
agrario)èprevista
l'inaugurazionedellanuova
pistaciclopedonaleaCellettadi
SantaVeneranda.
Interverrannoil sindacodi
PesaroLucaCeriscioli e il
presidentedelquartiere2Ugo
Schiaratura.
Ilpercorso,di circa530metriper
una larghezzamediadi2,6metri,
si estendesul retrodi via
Lubiana. IniziadaviaCamerini,
dietro la chiesa,per
congiungersialmarciapiedee
allaciclabiledi viaLubiananelle

immediatevicinanzedella
rotatoriaedelGenica.
Con ilnuovo tratto si raccordano
ecompletano ipercorsi già
esistenti,unendo l'areadi
accessoall'asiloe ilnuovo
parcheggiodavanti al consorzio
agrario.Contestualmentealla
ciclabile, le zonedi inizioe fine
(verso ilGenicasuviaCamerini),
sonostate sistemateaverdecon
piccolepiazzettealberate,
attrezzateconsedute.
Leareeabordopista, al confine
con leproprietàprivate, sono
stateanch'esse riqualificatecon
pratorustico fiorito.

Si inaugura la pista ciclabile

Alla Celletta

NESSUN RINFORZO
ALLA PIANTA ORGANICA
ANZI SI RISCHIANO
ULTERIORI SFORBICIATE
«MA MANCANO ALMENO
25 INFERMIERI»

GARANTIVANO IL SERVIZIO
ANCHE PER ALTRI PRESIDI
DOVREBBERO ESSERE
RIASSUNTI A CAGLI
CGIL E CISL CHIEDONO
SOLUZIONE IMMEDIATA

FURTI
Quandopossono i ladrimirano
alle case ma se l’impresa si ri-
vela troppo difficile si accon-
tentano anche dei garage dove
razziano accontentandosi di
quello che trovano: cibo. bici-
clette, scooter. E’ la nuova on-
data di furti che negli ultimi
giorni sta interessando I quar-
tieri della periferia, da Villa Fa-
stiggi a Villa San Martino, da
Pantano a Muraglia. E spesso
le vittime non sporgono nem-
menodenuncia perchè - al di là
deidanni alle serrature trovate
forzate e danneggiate - la mag-
gior parte dei colpi va a vuoto
nel senso che i ladri, dopo aver
rovistato in lungo e in largo
non trovano nulla da rubare

non senza aver lasciato alle lo-
ro spalle disordine e il senso
frustrante dell’impotenza di
chi si ritrova violata la propria
intimità.
Nei giorni scorsi i ladri - pià
che altro improvvisati e alla
bramosa ricerca di qualsiasi
cosa che possa esseremonetiz-
zata o mangiata - hanno rovi-
stato diversi garage nella zona
Calcinari, all’ex Polveriera e a
Muraglia. Ma il bottino più
consistente sembra essere sta-
to in derrate alimentari, in par-
ticolare surgelati. E solo fra il
pomeriggio e la sera di merco-
ledi almeno otto/nove colpi -
fra centrati e sventati - sono
stati invece denunciati fra poli-
zia e carabinieri. In ordine
sparso furti sono stati commes-
si ai danni di abitazioni in via

Fanti a Villa Fastiggi dove i
malviventi sono riusciti a en-
trare forzando un portone ma
alla fine hanno potuto racimo-
lare solo pochi euro. Spiccioli
spariti anche in via Santerno a
Santa Maria delle Fabbrecce -
dove sono stati visitati anche
dei garage - così comemisero è
stato il bottino ottenuto in un
furto messo a segno in via Pa-
naro a Santa Marina Bassa. In
strada Pantano, in zona Calci-
nari, i ladri sono entrati nelle
abitazioni nel pomeriggio, for-
zando degli infissi, ma non
hanno trovato nulla di partico-
lare valore se non qualche og-
gettino d’argento. Sopralluogo
per un furto - questa volta sven-
tato - anche in un’abitazione in
via Jesi alla Tombaccia dove
peròè scattato l’allarme.

Garage e abitazioni, i ladri non danno tregua
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Fano

Il parco
dei Passeggi

`In poco tempo
numerose segnalazioni
al commissariato

Un giovane esibizionista è stato
pizzicato sul fatto nel parco urba-
no dei Passeggi a Fano, oggi intor-
no alle 17, mentre si dedicava al
suo personalissimo vizietto: mo-
strarsi con le sue intimità a nudo
a tutti i passanti. Un comporta-
mento osceno e sgradevole, se-
gnalato al centralinodella polizia
da più di una persona che si era
trovata a incrociare nei paraggi.
In tanti in poco tempo hanno pre-
so il cellulare per avvertire su
quanto stava accadendo in una
zona centralissima. L’uomo si
era piazzato sul latomare dell’in-
gresso incurante di passanti, ci-
clisti e automobilisti. Dal com-
missariato ai Passeggi la strada è
breve e così una pattuglia è arri-
vata subito sul posto, proprio
mentre il soggettino in questione
si abbassava di nuovo i pantaloni
della tuta blu per mettere in mo-
stra le parti intime. Si tratta di un
nomade, 27 anni, origini croate,
che ha già avuto problemi con la
legge per atti osceni in luogo pub-
blico. Anche in questo caso è sta-
to identificato e denunciato per
lo stesso tipo di reato. I Passeggi
di Fano continuano, dunque, a es-
sere una zona da tenere sotto par-
ticolare controllo. Di fatto l'unica

vera area di verde a ridosso della
città, è gradita a mamme e nonni
con bambini, ma al tempo stesso
richiama figure inquietanti, a vol-
te sordide come nel caso del gio-
vane esibizionista. Altre volte si è
trattato di senza tetto, di sbanda-
ti, di scippatori o di piccoli rapi-
natori, oltre che di spacciatori e
assuntori di stupefacenti. Una
promiscuità pericolosa, cui l'Am-
ministrazione fanese ha posto ri-
mediocon la chiusura serale, con
interventi per sistemare e riquali-
ficare l'area, rimediando a punte
di degrado piuttosto avanzate, e
con un servizio di guardia affida-
to a disoccupati over 50, rinnova-
to grazie a un recente bando. I
Passeggi continuano però a esse-
re un'area sensibile: si vedrà se il
progetto di riaprire il chiosco bar
porterà altrimiglioramenti.

`Sedute del consiglio
e commissioni nel mirino
della Corte dei Conti

LA CONFERENZA
«La personalizzazione della tera-
pia nel cancro al seno». S’intitola
così il terzo dei quattro incontri
gratuiti, in programma oggi alle
ore 17,30, presso la sala di rappre-
sentanza della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, in viaMon-
tevecchio n.114, organizzati dal-
l’associazione di volontariato
Fior di Loto, impegnata nel soste-
gno fisico e psicologico a donne
colpite dal cancro al seno e in atti-
vità di sensibilizzazione e preven-
zione dei tumori femminili. L’ini-
ziativa, gratuita e aperta a tutti,
vedrà l’intervento del dottor Ro-
dolfo Mattioli, direttore di Onco-
logia all’ospedale Santa Croce di

Fano, e della dottoressa Claudia
Cappelletti,medico oncologo del-
lo stesso reparto. Il dottorMattio-
li tratterà, in particolare, dei far-
maci biologici in oncologia e del-
lenuoveprospettivedi curaper il
tumore al seno, approfondendo
cosa sono e come agiscono que-
sta particolare categoria di tera-
piemirate, quali vantaggi presen-
tano anche sul fronte degli effetti
collaterali. La dottoressa Cappel-
letti, invece, affronterà il temadel
follow up nel paziente oncologi-
co, ovvero le visite mediche ed
esami a cui occorre sottoporsi pe-
riodicamente nel dopo tumore. Il
ciclo di incontri il 23 maggio con
il temadiagnostica e alimentazio-
ne nella prevenzione del tumore
mammario.

IL PROCESSO
Quattordici anni lui, una trentina
l’altro lui. Era stato facile per quel-
l’uomo grande e dai modi gentili
avvicinare quel ragazzetto così gio-
vane e inesperto, aperto alla vita e
agli altri. Gli si era presentato
un’estate del 2010 al Lido di Fano.
Lo aveva subito conquistato. Poco
dopo aveva incassato anche la fidu-
cia della mamma. Ed è allora,
quando ha sentito di essere al sicu-
ro dietro quella faccia da fratello
maggiore che si era costruito, che
ha gettato la maschera. Piano pia-
no ha cominciato a sedurre il suo
giovane amico. Fino a farlo diven-

tare il suo amante, convincendolo
a sottostare ai suoi giochi erotici.
Giochi in cui un bel giorno ha coin-
volto anche un 35enne transessua-
le. Alla coppia non c’è voluto mol-
to per tenere soggiogato il quattor-
dicenne. Ricambiavano quei rap-
porti proibiti con soldi e hashish.
Le violenze fisiche e psicologiche
sono andate avanti fino a Pasqua
2012, quando lamammadel ragaz-
zino si è accorta che il figlio era
strano. Un giorno è ritornato a ca-
sa totalmente stravolto, “mezzo
morto” come ha poi raccontato la
donna alla polizia. La conferma di
quello che temeva, l’ha avuto guar-
dando il cellularedel figlio doveha
trovato messaggi inequivocabili

del falso amico di famiglia. Imme-
diato è partito l’esposto e da lì il ca-
so è finito al Tribunale dei minori
di Ancona fino ad arrivare al pro-
cesso davanti al collegio di Pesaro
(nella foto ilTribunale). Che ieri ha
scritto la parola fine sul primo gra-
do di giudizio. I due uomini, en-
trambi residenti a Pesaro, Ivan
Mauro, 36 anni, e Salvatore Cam-
panozzi, 44 anni, alias “Sara”, sono
stati condannati per violenza ses-
suale a 4 anni di reclusione ciascu-
no. Il pm anconetano aveva chie-
sto 7anni perMauro e5per “Sara”.
Il collegio presieduto dal giudice
Stefano Marinelli (a latere Giaco-
mo Gasparini ed Elisabetta Moro-
sini) ha inoltre condannato i dueal

pagamentodi 50mila euro a testa a
titolo di risarcimento dei danni al-
la vittima che si è costituita parte
civile con l’assistenza dell’avvoca-
to Giuseppe Croce di Fano e dispo-
sto l’interdizione perpetua da luo-
ghi frequentati daminori. I giudici
hanno anche rimesso gli atti al pm
perché indaghi per falsa testimo-
nianza un coetaneo della vittima
che aveva inizialmente conferma-
to gli abusi, per ritrattare poi tutto
in dibattimento. Ieri, in aula era
presente la mamma del ragazzo,
oggi 18enne. «Questi fatti – ha det-
to la donna -devono essere raccon-
tati perché non accada a nessuno
quello che è successoamio figlio».

ElisabettaRossi

IL CONTENZIOSO
Circa venti dipendenti comunali
di Fano dovranno restituire all'
Erario somme fra 2.000 e 4.000
euro. Sono i gettoni di presenza
alle sedute del consiglio e delle
commissioni in un arco di tem-
po fra 2004 e 2008. Si tratta di
compensi non dovuti secondo la
Corte dei Conti, che sta eserci-
tandounapressione sistematica
sul Comune per ottenerne la re-
stituzione. L'opera di recupero
non guarda in faccia a nessuno,
nemmeno alle disgrazie, tanto
che ne risultano coinvolti perfi-
no gli eredi di una dipendente
comunale scomparsa nel frat-
tempo e altri suoi cinque colle-
ghi ora in pensione. "Paghi chi
ha sbagliato - sostiene Carla Ro-
magna, dipendente ritiratasi
qualche mese fa - Io ho fatto il
mio lavoro, com'è stato specifi-
cato da atti e delibere, percepen-
do il compenso previsto. L'erro-
re, se c'è stato, non è il mio e
nemmeno dei miei colleghi,
quindi non capisco per quale

motivo le responsabilità ultime
si scarichino sudinoi". Stamane
gli uffici del Personale sono atte-
si da una giornata piuttosto mo-
vimentata. Sono state ricevute
fra ieri emercoledì scorso le rac-
comandate con cui l'Ammini-
strazione fanese comunica ai
propri dipendenti il recupero
dei gettoni per le presenze ai
consigli comunali (90 euro) e al-
le commissioni consiliari (60 eu-
ro). Il terzo sollecito della magi-
stratura contabile è stato ricevu-
to dagli uffici il 20 marzo scorso
e il tono non lasciava spazio ad
alcunmargine discrezionale. La
Corte dei Conti voleva essere ag-
giornata sullo stato dei recuperi
e chiedeva le copie degli atti per
mettere in mora i dipendenti,
dei quali dodici sono tuttora in
servizio. La vicenda risale all'or-
mai famoso controllo del 2007,
quando gli ispettori della Ragio-
neria generale sollevarono una

quantità di rilievi nei confronti
dell'Amministrazione. Circa il
95 per cento degli appunti si ri-
solse in nulla di fatto,ma il recu-
pero dei gettoni è rimasto in pie-
di. Negli anni successivi il Comu-
ne sostituì questo compenso,
specifico per il personale con
compiti di segreteria, conteg-
giando al suo posto gli straordi-
nari. Il malumore dei dipenden-
ti tartassati è stato rilanciato l'al-
tro ieri dal consigliere Luca Ste-
fanelli, durante la seduta consi-
liare straordinaria convocata
per approvare il bilancio con-
suntivo 2013. Uno strappo alle
regole, dunque, però tollerato
per ovvie ragioni di rispetto. "Ri-
cordo persone - ha detto infatti
Stefanelli - che si erano quasi
murate vive in consiglio comu-
nale per consentire che il dibatti-
to sul piano regolatore si svol-
gesse almeglio. Oggi quelle stes-
se persone le ricompensiamo co-
sì, chiedendo indietro il compen-
so dei sacrifici e dell'ottimo lavo-
ro svolto in questi anni". Per il
Comune non ci sarebbero alter-
native, deve adempiere alla ri-
chiesta della magistratura con-
tabile. Per i dipendenti, invece,
l'ancora di salvezza potrebbe es-
sere il giudicedel lavoro.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Comune ai dipendenti:
«Restituite quei gettoni»

IL MINORENNE
ERA STATO AVVICINATO
SULLA SPIAGGIA DEL LIDO
LA MAMMA: «A NESSUNO
DEVE ACCADERE QUELLO
CHE È SUCCESSO A LUI»

Il Municipio

Esibizionista fermato
al parco dei Passeggi

Giochi erotici con un ragazzino, due condanne

VERSO IL VOTO
«Urbanistica, edilizia e am-
biente: una nuova visione»,
questo il titolo dell’incontro
che questa sera alle 21 presso
la sede de «La Scelta Giusta
per Fano» in via dell’Abbazia
n.2. snocciolerà le proposte
della coalizione guidata da
Mirco Carloni in tema di pia-
nificazione, e valorizzazione
in senso turistico e ambienta-
le del territorio. È il tema del-
la pianificazione partecipata
ad essere il fil rouge dell’in-
contro. L’obiettivo generale
del progetto è infatti quello di
fornire all’Amministrazione
Comunale e, di conseguenza,
a chi vive e lavora sul territo-

rio gli strumenti necessari
per una pianificazione, e che
tenga conto della partecipa-
zione di tutti. Tanti i temi che
verranno trattati: dalla viabili-
tà alla valorizzazione e gestio-
ne del centro storico, del lun-
gomare, delle località e quar-
tieri; dallo sviluppo del terri-
torio al piano per i terreni
agricoli; dall’incentivazione
delle strutture turistiche ricet-
tive agli impianti sportivi; dal-
le questioni inerenti il proget-
to casa, alla sburocratizzazio-
ne degli interventi; dalla dife-
sa delle nostre coste a quella
della città. All’incontro, aper-
to al pubblico, sono invitati
tutti i fanesi interessati ad af-
frontare le annunciate temati-
che.

Urbanistica e ambiente
stasera incontro pubblico

LA MAGISTRATURA CONTABILE:
«COMPENSI NON DOVUTI»
GIÀ ARRIVATE
LE RACCOMANDATE
PER RICHIEDERE
INDIETRO LE SOMME

Alla Fondazione Carifano
si parla di aiuti oncologici

LA POLEMICA
Bene Comune ha discusso di sa-
nità nella sala il Cubo, a SanLaz-
zaro, invitando Hadar Omiccio-
li, alleato grillino e candidato
sindaco. "Peccato che, per rego-
lamento, quegli spazi non possa-
no essere concessi a formazioni
politiche", ha rimbrottato il con-
sigliere comunale AndreaMon-
talbini, Fratelli d'Italia-An, che
ha trasformato il proprio inter-
vento in una sorta di contrap-
passo per grillini e alleati. Il pie-
de in fallo l'hanno messo pro-
prio loro, "censori della morale
pubblica e del malcostume".
L'organizzatore, Carlo De Mar-
chi di Bc, ha replicato dichiaran-
dosi pronto ad assumersi le pro-
prie responsabilità: "Se un rego-
lamento è stato infranto, atten-
do le eventuali penalizzazioni.
Mi stupisce però l'acredine di
Montalbini. Non fa onore a un
candidato che, come lui, della
moderazione si è sempre fatto
vanto. Innanzitutto incolpa Fa-
no a 5 stelle di responsabilità
non sue, soprattutto usa toni
che non corrispondono al clima
della campagna elettorale. Tutti
possono constatare che Fano a
5 stelle sta svolgendo un'azione
sempre rispettosa degli avversa-
ri, con toni mai denigranti, co-
munque rispondenti alle regole
del serrato dialogo politico". De
Marchi ha professato inoltre
perfettabuona fede, sia daparte
sua sia da parte degli uffici che
hanno autorizzato l'iniziativa,
"di esclusivo carattere informa-
tivo", peraltropubblicizzata alla
luce del sole con locandine e al-
tri annunci. Il candidato sinda-
co Omiccioli è stato invitato a
presiederla, quindi "come osser-
vatore", che "mai è entrato nel
merito organizzativo o delle
questioni". Nella stessa iniziati-
va, invece, Montalbini aveva in-
travisto una mossa furbesca:
"La sala è stata richiesta dall'as-
sociazione Bene Comune, non
come movimento politico e di
conseguenza in regola con le
norme. Del resto Bc non si pre-
senterà con il proprio simbolo,
avendo inserito i propri candi-
dati tra i grillini. I nostri prota-
gonisti avranno pensato che
non c'era nulla di male e che si
poteva utilizzare un edificio
pubblico come vetrina per
Omiccioli e per la sua bella cam-
pagnaelettorale".

O.S.

«Niente uso
politico
per la sala
il Cubo»
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Dalla Turba alla Processione del Cristo Morto questa sera in numerosi borghi
dell’entroterra in programma storiche Via Crucis con centinaia di figuranti

Fede, folklore e tradizione
per rievocare la Passione

Gliultimianni
dellaseconda
Guerramondiale
inunamostra
allaChiesa
delSuffragio

RAPPRESENTAZIONI

F
ede e folklore, tradizione e
storia si mescolano nelle sto-
riche Via Crucis in costume
in programma questa sera in
numerosi centri dell’entro-
terra pesarese. A Mercatello

sulMetaurooggi si terràdalle 18 la
Solenne Processione e Crocifissio-
ne. Si tratta di una tradizione plu-
risecolare in cui si rievoca la Pas-
sione di Cristo attraverso un’im-
magine in cartapesta, (risalente al
secoloXV) che viene trasferita dal-
la chiesa di S.Croce fino alla Pieve
Collegiata per essere issata su una
croce al centro dell’abside. Fra le
più famose, in grado di attiraremi-
gliaia di fedeli anche da fuori pro-
vincia, sicuramente figura la Tur-
ba di Cantiano, sacra rappresenta-
zione che ebbe origine a metà del
secoloXIII.
La manifestazione, che innesta

elementi teatrali di rara suggestio-
ne scenica sull’originaria proces-
sione di personaggi in costume,
trasforma l’intero nucleo abitati-
vo storico del paese in un’enorme
scena all’aperto. Il programma

prevede alle 5,30 presso la Chiesa
Collegiata, la tradizionale visita
delle sette chiese. Alle 15,30 sem-
pre alla Collegiata si svolgerò
un’azione liturgica della Passione
del Signore. Alle 20 per le vie del
centro storico l’Attesa con laudi e
canti tradizionali sui sagrati delle
chiese. Alle 20,45 in Piazza Luceo-
li la Cospirazione e il Tradimento
di Giuda. Alle 21 presso il Parco
della Rimembranzal’Ultima Cena.
Alle 21,45 in Piazza Luceoli il Pro-
cesso e la Condanna. Alle 22,30
con inizio da Piazza Luceoli
l’Ascesa al Calvario. Infine alle 23
presso il Colle Sant’Ubaldo si terrà
la rappresentazione della Resurre-
zione e la sfilata finale dei perso-
naggi verso la Collegiata di S.Gio-
vanni Battista. Domani alle 17 inol-

tre nella sala multimediale del
Chiostro di Sant’Agostino si pro-
ietterà un documentario per rac-
contare il lavoro e la passione che
accompagnano la preparazione
della Turba realizzato dal video-
maker e giornalista dell’ufficio
stampa della Provincia Filippo
Biagianti.
Proseguendo nelle Via Crucis

della tradizione il Venerdì Santo a
Saltara si svolge laProcessionedel
Cristo Morto alle ore 21,30, rievo-
cazione dalle origini medievali
che anima l’antico borgo sin dal
1847. Soldati romani, scorteranno
il Cireneo, incappucciato ed im-
personato ogni anno da un fedele.
A concludere la sfilata, che attra-
versa le vie degli antichi mestieri,
non mancherà l’antico cataletto
su cui giace il Corpo del Cristo
Morto appoggiato sulle ginocchia
della Madonna. A corollario della
manifestazione la ricostruzionedi
una serie di quadri plastici ad al-
tezza d’uomo e una mostra sulle
origini e la storia della processio-
ne di Saltara, nella chiesa del Gon-
falone. Anche a Cagli si svolge la
Processione del Cristo Morto, dal-
le 21, per le suggestive vie del cen-

tro storico, con partenza dalla
chiesa di San Giuseppe dove 450
confratelli appartenenti alle 5 con-
fraternite sfilano incappucciati e
scalzi. A Serravalle di Carda, fra-
zione di Apecchio, 35esima edizio-
ne della Passio, particolarmente
suggestiva per la scena della Croci-
fissione, a cui partecipano circa
150 figuranti. Infine la processio-
ne del Cristo Morto di Fermigna-
no, risalente al 1600. Il corteo par-
tirà alle ora21 dalla chiesadi Santa
Veneranda, sede della confraterni-
ta del Gonfalone, e sfilerà attraver-
sando il centro storico illuminato
da centinaia e centinaia di lumini
inun climadi grandesuggestione.
La statua del Cristo Morto, posta
sul “cataletto”, verrà trasportata
da otto confratelli mentre altri ot-
to sorreggeranno l’imponente bal-
dacchino e altri sei le antiche lan-
terne. Davanti alla processione, ol-
tre alla banda cittadina, numerosi
fanciulli porteranno oggetti sim-
bolo della passione di Cristo. Die-
tro il “cataletto” seguiranno l’im-
magine delle vergine addolorata e
le pie donne vestite di nero con
candele accese inmano.

PaoloMontanari

PESARO Verrà inaugura-
tadomanialle 18alla
chiesadel Suffragio, a
fiancodellaPescheria,
lamostra “Rewind–
Pesaro:dalla rovina
della ricostruzionealle
rovinedella guerra”:
documenti fotografici
dagli archivi di guerra,
video, reperti e
itineraridellamemoria
permettonouna
riflessionesui luoghi
cittadini coinvolti nei
bombardamenti e
devastazionidella
SecondaGuerra
Mondiale.Orario:
domenica20aprile
10.30-12, 16.30-20,
chiusa lunedì 21 aprile.

Immagini
da una città
ricostruita
dopo le bombe

FANO Prenderà il via og-
gi alleore 17.30, alla
MediatecaMontanari –
MemodiFano
l’iniziativa “Inbarbaal
filosofo!”, cinque
laboratoridi filosofia
rivolti ai bambinidai 6
agli 11 anni, a curadi
CarloMariaCirino,
filosofo,mediatore
culturale, counselor
filosofico, antropologo
esistenzialeed
educatore. La "filosofia
coibambini" èuna
formadi educazione
che servendosidi
tecniche,metodi ed
esercizi adhocdispone
l’animodelbambinoal
benee alla conoscenza
fornendogliunhabitus
mentale, unadisciplina
immaginativa. Il
progetto “Inbarbaal
filosofo”, nasce
all’internodelCorsodi
Dottorato inScienze
dellaComplessitàdel
Dipartimentodi
ScienzediBasee
Fondamenti
dell’Universitàdegli
StudidiUrbino.

Cirino spiega
la filosofia
anche
ai più piccoli

Rovine
erinascita

BIBLIOTECA
PESARO Questa sera, alle 21.15, alla
biblioteca San Giovanni di Pesaro,
il critico e studioso della fotografia
Luca Panaro presenterà la sua ul-
tima pubblicazione dal titolo: «Ca-
sualità e controllo. Fotografia, vi-
deo, web». L’iniziativa, organizza-
ta da Centrale Fotografia, è gratui-
to e aperto a a tutti e conclude sarà
il fortunato «Corso di fotografia a
Pesaro / Segni suoni storie nella cit-
tà», nel quale circa cento corsisti di
ogni età e preparazione fotografi-
ca hanno ricevuto gli strumenti te-
orico-pratici per analizzare foto-
graficamente la città di Pesaro sot-
to vari aspetti, architettonico, so-
ciologico, culturale, geografico. Ol-
tre all'associazione Centrale, il cor-
so, ha ricevuto il patrocinio del Co-
mune di Pesaro, è stato organizza-
to in collaborazione con Il Liceo
Artistico Ferruccio Mengaroni di
Pesaro, Omnia Comunicazione e
la Stamperia Benelli. Il libro, «Ca-
sualità e controllo. Fotografia, vi-
deo, web» (ed. Postmedia Books di
Milano) affronta il tema della per-
dita del controllo sull'immagine
da parte della cultura contempora-
nea: Panaro intende suggerire co-
me la creazione di un’immagine si
generi al di là delle previsioni del
proprio autore. L’indagine si avva-
ledel pensierodi teorici (tra i quali
la Sontag e Benjamin), narratori
(tra cui Pirandello o Calvino), re-
gisti (tra cuiKeaton eAntonioni),
artisti e fotografi (dai mostri sacri
comeAndyWarhol fino a giunge-
re alle più recenti opereweb). L’au-
tore, Luca Panaro (Firenze, 1975)
insegna «Iconografia fotografica»
al Politecnico di Milano e «Storia
della critica fotografica» all'Acca-
demia di Belle Arti di Brera. Ha
pubblicato L’occultamento dell’au-
tore. La ricerca artistica di Franco
Vaccari (APM Edizioni, 2007); Re-
altà e finzione nell'arte contempo-
ranea (Enciclopedia Treccani XXI
Secolo, 2010); Tre strade per la fo-
tografia (APM Edizioni, 2011) e
Conversazioni sull’immagine (Da-
niloMontanari, 2013).

Luca Panaro

Alcune suggestivi immagini
della Turba di Cantiano
e della Passio
di Serravalle di Carda

FRA LE PRINCIPALI QUELLE
DI CANTIANO E SALTARA
MA ANCHE CAGLI, APECCHIO
MERCATELLO E FERMIGNANO

Panaro spiega
la fotografia

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                     21.00

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

Sala1       Gigolò per Caso 2K  di John Turturro; con John
Turturro, Woody Allen, Sharon Stone (comme-
dia)                                                                            20.40-22.40

Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia 2K  di Carlos Sal-
danha; (animazione)                                      20.30-22.30

Sala 3     Noah 2K  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                 20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

                   Riposo

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Gigolò per Caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       

                                                                        17.30-20.15-22.30

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       

                                                                        16.35-19.35-22.35

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            17.00

Sala 4     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti

(commedia)                                                                         20.15

Sala 4     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)       
                                                                                                    22.30

Sala 5     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny
Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany (fanta-
scienza)                                                     17.15-20.00-22.45

Sala 6     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                        17.30-20.00

Sala 6     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)            22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                                        17.10

Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       

                                                                                     19.30-22.30

Sala 2     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny

Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany (fanta-

scienza)                                                     17.30-20.10-22.45

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti

(commedia)                                            18.00-20.15-22.35

Sala 4     Gigolò per Caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       

                                                                       17.50-20.00-22.20

Sala 5     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                                      17.10

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                      20.10

Sala 5     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)            22.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)       
                                                                                     16.45-22.30

Sala 6     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                                 19.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Gigolò per Caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia) 21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            21.00
Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-

mazione)                                                                               19.00
                   Gigolò per Caso di John Turturro; con John Tur-

turro, Woody Allen, Sharon Stone (commedia)       
                                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

I COMMENTI
FANO «E’ come se avessimo vin-
to il campionato». Ora che è
fatta,DeAngelis suona la gran
cassa. Spargendo miele sui
suoi («Hanno dato il centodie-
ci per cento. Il cento non sa-
rebbebastato«) e unpo’ anche
su se stesso: «Quando sono ar-
rivato la classifica parlava
chiaro. E se qualcuno avesse
detto che ci saremmo salvati a
Pasqua, l’avrebbero preso per
pazzo. Sedici punti in otto
giornate sono tanti e infatti
meglio di noi hanno fatto in
pochi«. La partita è presto
spiegata. «Noi avevamo più fa-
medi loro e il resto è venutodi
conseguenza. L’abbiamo
sbloccata subito e abbiamo
avuto tante occasioni per chiu-
derla. Quando l’abbiamo fatto
poi loro hanno provato a ria-
prirla. Forse perché è nel no-
stro destino soffrire». Anche
dopo il derby, quando s’è per-
sodi nuovo il filo. «AdAgnone
non c’eravamo proprio, a
Scoppito invece abbiamo rega-
lato l’inizio ma anche fallito
gol facili. E ho sbagliato an-
ch’io a mettere tre attaccanti
per provare a vincerla. Ma do-
po la vittoria sulla Vis, era
chiaro che ne sarebbe bastata
un’altra».
Per Bacci quella buona era

venuta con il Giulianova. «Sia-
mo andati sotto e riemergere
non era semplice. La squadra
comunque ha fatto il suo. Ov-
vio che raggiunta la salvezza,
si debba guardare anchealtro.
Non per niente abbiamo fatto
esordire Conte». Quasi esor-
diente invece Bastianelli. «Il
suo gol rende felici tutti. Per
l’impegno che ha sempre da-
to, se lo merita proprio». Ed è
anche un gol con dedica. «A
miopadre chenon stabene. E’
stata una gioia» racconta l’uo-
mo che l’ha messa toccandola
sola quella volta lì. Per Lunar-
dini la morale è invece tutta
nella salvezza centrata. «Con-
tava solo quella, ormai. Il gol
all’inizio ci ha tranquillizzato,
ma gli stimoli erano molto di-
versi».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

De Angelis:
«E’ come
avere vinto
il campionato»

A. J. FANO 2
JESINA 1

CALCIO SERIE D
FANO Alma salva. E dopo un
campionato spericolato, la noti-
zia c’è. Della Jesina invece già si
sapeva, come anche della forbi-
ce motivazionale che corre tra
una squadra che ha i conti an-
cora in sospeso e un’altra che
ha chiuso il bilancio. Vince qua-
si sempre la prima e così anche
al Mancini è stato. Con questi
tre punti fanno 44, abbastanza
da rendere il Fano irraggiungi-

bile a Sulmona e una tra Civita-
novese e Amiternina, a con-
frontodiretto dopo la pausa. Fa
ancora in tempo a sopravanzar-
lo l’Agnonese, ma solo se le ve-
nisse restituito il punto tolto, e
comunque in quel caso agireb-
be da polizza il margine sulla
terzultima, superiore comun-
queadieci lunghezze.
Il lieto fine lo ha composto

per tempo il Sassaroli granata,
più esuberante del solito. Dopo
unamanciatadiminuti, angolo
perfetto di Antonioni e torsio-
ne azzeccata che non lascia re-
plica a Giovagnoli. La Jesina è
teoricamente quella che ha af-
ferrato di slancio la salvezza
con l’unica eccezione del debut-
tante Conte, ma la pancia è pie-
na e la reazione si condensa in
un colpo di testa largo di Traini
e in una ciabattata di Rossini.
Sassaroli potrebbe involonta-
riamente pervenire al bis se il
suo cross convertito in tiro fos-

se nello specchio, ma dopo uno
squillo di Pierandrei arginato
daGinestra e un tiromal consi-
gliato di Antonioni, è la chiusu-
ra rivedibile di Tombari su Ste-
fanelli a dare la sensazione ve-
ra del 2-0. Giovagnoli è scaval-
cato ma la traversa lo soccorre
(37’). Sassaroli con un destrac-
cio dopo una bella virata e San-
tini inmischia convalidano il ri-
sultato che, dopo il riposo, la
Jesina fa ancorameno per con-
testare. Il Sassaroli dell’Alma ci
prova anche a giro, poi sale An-
tonioni che non trova però Ste-
fanelli e la puntata di Clemente
dopo un coraggioso blitz non è
più precisa. Ancora sull’asse
Antonioni-Stefanelli il tiro rim-
pallato diMarconi (67’)mentre
l’ennesimo di Sassaroli ha di
nuovo troppo angolo. Ci vuole
allora una deviazione in barrie-
ra per costringere alla resaGio-
vagnoli e arriva sulla punizione
da lontano di Antonioni. Parti-
ta mai nata, ora sepolta e solo
un po’ ravvivata da Bastianelli,
che fa giusto in tempo a mette-
re piede in campo per incrocia-
re il primo pallone su un batti e
ribatti in area. Tiro sporco ma
vincente e sconfitta meno net-
ta. La sostanza però resta quel-
la.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
SULMONA Un primo tempo noioso e
senza spunti e una ripresa giocata
con grinta, ma senza grandi occa-
sioni. Nello scontro diretto per la
salvezza, la Recanatese vince a Sul-
mona (1-0) e compie un passomol-
to importante verso la salvezza.
Mentre gli abruzzesi sprofondano
nei playout. Un risultato che, al
contrario, mette al sicuro la Reca-

natese che continua il suo eccezio-
nale ruolino di marcia e con 43
punti guarda ora con sufficiente
tranquillità, alla prossima stagio-
ne in serie D. Partita povera di
spunti, si diceva, con laRecanatese
che si avvicinaalla porta soloall'11'
con un tiro di Palmieri finito di po-
co fuori e con il gol al 37': un ap-
poggio in rete di Commitante, do-
po una respinta sbagliata del por-
tiere a seguito di una punizione da
fuori area. E' il Sulmona però a te-
nere il gioco, senza riuscire a farsi
veramentepericoloso, senonal 41'
con una girata centrale di Magad-
dino.
Nel secondo tempo i biancoros-

si scaldano i muscoli nella gelida

giornata e al 10' vanno in gol con
un tiro di Taliano seguito ad un pa-
lo colpito da Simeoli. L'arbitro, pe-
rò, annulla per fuori gioco. Giorna-
ta sfortunata per gli ovidiani che
colpiscono un altro palo al 14' con
Pellegrino e che sfumano il pareg-
gio un minuto dopo con Taliani
che, solo davanti alla porta, tira
fuori. La Reacantese si chiude e su-
bisce l'assalto del Sulmona, ancora
vicino al pareggio al 27' con un col-
po di testa di Taliano che incorna
un calcio d'angolo, ma si fa respin-
gere la palla da Verdicchio. L'ulti-
ma vera occasione è però tutta gial-
lorossa: al 40' in quattro, in contro-
piede, cavalcano verso la porta del
Sulmona ma Latini, entrato in

area, si fa respingere un gol facile
dai piedi di Bighencomer. «Una vit-
toria importantissima su un cam-
po difficile e pesante, dove era im-
possibile creare trame di gioco -
commenta mister Amaolo - sono
contentodi come i ragazzi abbiano
arginato il Sulmona e controllato il
risultato: ho cambiato la difesa in
corsa proprio per contenere la pre-
stanza fisica del Sulmona, tanto
più che c'erano assenze importan-
ti. Con questi tre punti siamo più
tranquilli: domenica c'è l'Isernia e
potremmo chiudere il campiona-
to, anche se nel calcio nulla è mai
scontato».

Patrizio Iavarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maceratese, colpo grosso
a Giulianova con Santoni

GIULIANOVA 1
MACERATESE 2

SULMONA 0
RECANATESE 1

`Un petardo lanciato
dai tifosi ospiti stordisce
Aquino e un assistente

Di Fabio: «Vittoria voluta
la squadra ci ha creduto»

JESINA BATTUTA
IL FANO È SALVO
`Traguardo matematicamente raggiunto per i granata subito avanti
con Sassaroli. Antonioli raddoppia su punizione, Bastianelli accorcia

A.J.FANO (4-1-4-1): Ginestra 6; Clemen-
te 6, Torta 6 (28’ st Righi sv), Fatica 6,
Santini 6; Lunardini 6; Marconi 6, Favo 6
(19’ st Bracci sv), Mattia Sassaroli 7 (38’
st Cicino sv), Antonioni 6.5; Stefanelli 6.
Allenatore: De Angelis.
JESINA (4-4-2): Giovagnoli 5.5; Calcina
5.5, Tafani 6, Tombari 6, Mattia Cardina-
li 6 (40’ st Bastianelli 6.5); Rossini 6 (16’
st Nicola Cardinali 6), Berardi 5.5, Strap-
pini 5.5, Conte 5.5 (1’ st Marco Sassaroli
5.5); Traini 6, Pierandrei 5.5. All.: Bacci.
Arbitro:Sartori di Este 6.
Reti: 5’ pt Mattia Sassaroli, 32’ st Anto-
nioni, 42’ st Bastianelli.
Note: spettatori 600 circa. Ammonito
Calcina. Angoli: 5-4 per il Fano.

GIULIANOVA: Melillo 6, Del Grosso 6,
Lo Russo 6, Maschio 5,5, (37’ st Puglia
n.g.) Venneri 6,5, D'Orazio 6, Bianchini
5, Fantini 6, Iachini 6,5 (28’ st Sorrenti-
no 6,5) Nanci 5 (1’ st Zoouhri 5,5,) Rinal-
di 5,5. All. Monticciolo
MACERATESE:Ferrara 6, Donzelli 6,5,
Russo F.6, Arcolai 6,5, Ruffini 6, Aquino
6, Santoni 7, Lattanzi 6,5, Ambrosini 6
(29’ st Cavaliere 6), Belkaid 6,5 (36’ pt
Conti 6), Borrelli 6,5 (24’ st Perfetti 6)
Arbitro: Maggese di Rovereto 5,5
Reti: 37’ pt Santoni, 45’ pt Iachini, 39’
st Santoni
Note: ammoniti Venneri ed Ambrosia-
ni. Angoli 3-6 per laMaceratese.

Il gol di Sassaroli che ha portato il Fano quasi subito in vantaggio (Foto TONI)

Commitante difensore
goleador dei leopardiani

SULMONA: Bighencomer 5, Di Ciccio 5,
Scuoch 5, Fraghì 6, Di Francia 6, Sule-
man 4 (13' st Amedoro 5), Magaddino 6,
Sorrentino 6, Pellegrino 7 (29' st Spadari
6), Simeoli 6, Pezzullo 7 (9' st Taliano 5).
Allenatore: Luiso
RECANATESE: Verdicchio 6, Patrizi 5,
Candidi 6, Commitante 7, Cianni 6, Nar-
ducci 5 (27' Di Marino 6), Di Iulio 5, Seba-
stianelli 5, Moricon 5 (24' st Garcia nc),
Palmieri 6, Gigli 5 (16' st Latini 6). Allena-
tore: Amaolo
Arbitro:Simiele 5
Rete:37’ Commitante.
Note: ammoniti Pezzullo, Suleman, Di
Ciccio, Palmieri, Patrizi, Di Iulio e Fraghì.
EspulsoDi Ciccio (37' st).

I COMMENTI
La Maceratese mette i playoff
in cassaforte. Con la vittoria ot-
tenuta ieri a Giulianova arriva
anche il conforto dellamatema-
tica. A 180' dal termine della sta-
gione i biancorossi lamentano
un ritardo di soli tre punti dal
Termoli che sarà verosimil-
mente l'avversario della Mace-
ratese il prossimo 11maggionel
primo turno dei playoff. Al ter-
mine dei 90' Guido Di Fabio
quasi non ha più la voce: «Sape-
te come vivo la partita, in cam-
po si strilla -dice- E' stata una
gara equilibrata, bisognava sta-
re attenti. La mia squadra ha
giocato un buon primo tempo,
potevamo andare al riposo in
vantaggio di tre o quattro gol, e
invece all'ultimominuto è arri-
vato il loro pareggio, favorito

da un rimpallo, nell'unico tiro
in porta che abbiamo subito.
Nella ripresa ho cambiato qual-
cosa. Ci abbiamo creduto fino
alla fine, abbiamo voluto que-
sta vittoria e l'abbiamo ottenu-
ta. Santoni ha messo a segno
una doppietta, il secondo gol
l'ha fatto di testa. Da quando so-
no tornato,Mattia è andato a se-
gno cinque volte». Belkaid, usci-
to nel corso del primo tempo
per infortunio è stato sostituito
da Conti: «Giovanni ha fatto
molto bene», ha sottolineato Di
Fabio. Al quarto d'ora del pri-
mo tempo lo scoppio di un pe-
tardo lanciato in campo proba-
bilmente dalla tifoseria ospite
ha fatto cadere a terra il secon-
do assistente dell'arbitro. Aqui-
no, rimasto stordito, ha sminui-
to l'accaduto.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Giallorossi quasi salvi
Mister Amaolo: «Vittoria
importantissima»

Bastianelli, gol
dedicato al padre

CALCIO SERIE D
GIULIANOVA Vince la Maceratese
senza strafare grazie alla buona
vena di Santoni e al censurabile
modulo tattico dei giuliesi con
una difesa a tre, tutt'altro che affi-
dabile. La cronaca è stata tutta
della Maceratese fino al vantag-
gio di Santoni. Al 9' la prima gran-
de occasione: Santoni si è libera-
to in area e il suo diagonale raso-
terra è stato smanacciato provvi-
denzialmente da Melillo. Sulla
palla è sopraggiunto Belkaid, il
cui tiro è stato salvato sulla linea
in calcio d'angolo. Una bomba,
lanciata dai distinti, dove erano i
tifosi marchigiani, ha fatto cade-
re al suolo l’assistente Carloni
(subito ripreso) e Aquino, torna-
to in sesto dopo circa quattromi-
nuti. Dalla bandierina Borrelli
per Aquino che ha mandato alto
di testa davanti alla porta. Al 13'
corner di Borrelli sfiorato daMa-
schio e palla sul palo. Al 31' anco-
ra Melillo ha respinto un bolide
dal limite di Belkaid, Ambrosini
non ne ha approfittato. Al 34'
Belkaid, uno dei migliori in cam-
po, è stato sostituito per un pro-
blema muscolare, sostituito da
Conti. Al 37' la rete della Macera-
tese: rilancio di Ambrosini per
Santoni che ha infilato il corrido-
io giusto sulla destra e, arrivato fi-
no a Melillo, lo ha superato con
un pallonetto. Nella circostanza,
ancora una volta la zona è rima-
sta scoperta dall'avanzato D'Ora-
zio. Il Giulianova si è scosso dalla
sua confusione nel finale di tem-
po ed al 46', alla prima e unica oc-
casione, ha strappato il pareggio
con Iachini, reattivo nell'approfit-

tare di una incertezza del dician-
novenne portiere Ferrara su cal-
ciodi punizionedalladestra.
Nella ripresa, il Giulianova si è

presentato con Zouhri al posto di
Nanci. Il momento di Sorrentino
è arrivato al 28', dopo che, prati-
camente, il gioco delle due con-
tendenti si era fatto ancora più
brutto. Il neo entrato ha avuto al-
meno il merito di risvegliare i
suoi dal torpore al 34' correggen-
do un cross di Fantini,ma trovan-
do il piede di un difensore che ha
deviato la palla in angolo. Sul cor-
ner lo stesso Sorrentino ha cerca-
to la soluzione volante, finita sull'
esterno della rete. Al 36' e al 38'
anche la Maceratese si è riaffac-
ciata versoMelillo per merito del
nuovo entrato Cavaliere. Il portie-
re ha dovuto dapprima respinge-
re a terra una rasoiata maligna e
poi volare permandare in angolo
un altro siluro dell'attaccante. Su
questo angolo battuto dal solito
Borrelli, però, Santoni ha beffato
la marmorea difesa giuliese gi-
randodi testa in rete.

FrancescoMarcozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA PARTITA SU CUI
HANNO PESATO
ANCHE LE DIFFERENTI
MOTIVAZIONI
L’ALMA DOVEVA
CENTRARE IL TRAGUARDO

Recanatese corsara a Sulmona con un gol di Commitante
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SANITA’BOLLENTE

«Non tornanoproprio i conti di Spacca»
Ceriscioli: «Ma la Regione l’ospedale unico lo vuole fare davvero? I fatti dicono no...»

“
IL PROGETTO

Aziendaunica

Nosocomio unico

IL SINDACO Luca Ceriscioli ha
sempre avuto un buon rapporto
con il governatore Gian Mario
Spacca, ma stavolta, sull’ospedale,
non gli concede nulla.
«Ho letto, il governatore mi pare
offra dati un po’ confusi».

Cioè?
«La domanda che noi gli abbiamo
posto era: la Regione vuole fare
l’ospedale?».

Beh, lui ha risposto di sì.
«I fatti dicono altro e vanno messi
in fila».

Si accomodi, siamo qui.
«Innanzittuto partiamo dai nume-
ri».

Il matematico è lei.
«Le cifre a disposizione diMarche
Nord non sono quelle citate dal
presidente, che si limita al budget.
Ma sono altre».

Proceda.
«Il budget non è composto solo
dal fondo ordinario: Marche
Nord ha avuto 220 milioni nel
2012 e 214milioni nel 2013 e ci sia-
mo accorti della differenza con 4
mesi di semi-chiusura.Daqui la ri-
chiesta dei 6 milioni da recupera-
re. Peraltro il taglio in proporzio-
ne è 4 volte superiore a quello che
hanno avuto le altre strutture e per
questo va recuperato nel 2014».

Invece?
«Invece fino ad ora non pare che le
promesse sarannomantenute. E al-
lora mi chiedo: come vuole fare il
nuovo ospedale laRegione taglian-
do e lasciando l’attuale azienda
chiusa 4 mesi per ferie?».

Altre domande per Spacca?
«La Regione vuole fare l’ospedale
nuovo senza dare il personale per
mantenere i servizi e la diagnosti-
ca a livelli accettabili?».

Un’altra ancora?
«Parliamo dei muri. Ma se uno
vuole fare un ospedale nuovo per-

ché in 2 anni e mezzo dall’indivi-
duazione del sito non ha fatto nul-
la?»

Ma se...
«La interrompo. Solo una settima-
na fa si è dato l’incarico di fare uno
studio di fattibilità alla stessa
azienda».

Ma voi volete cambiare il si-
to...

«Questo mi sembra il massimo.
Per 2 anni emezzo abbiamo difeso
in consiglio comunale la scelta. La
Regione non fa nulla e poi rove-
scia su di noi l’eventuale responsa-
bilità con il giochino: “Se cambia-
te il sito si ricomincia tutto da ca-
po”. Le sembra giusto?»

Giro la domanda al presiden-
te Spacca...

«Ne aggiungo un paio d’altre...».
Si figuri, siamo qui per que-
sto.

«Perché in un paio d’anni non si è
fatto nulla e adesso si accusa chi ha
tenuto sempre la barra sul proget-
to? E poi, diciamolo fino in fondo,
con quali soldi la Regione intende
fare l’ospedale che è di sua compe-
tenza?».

Ha qualcos’altroda rinfaccia-
re a Spacca?

«Possibile che il casello di Fenile,
fondamentale per l’ospedale di
Fosso Sejore, sia stato cancellato
senza una parola da parte della Re-
gione che lo aveva previsto? Possi-
bile che Spacca non si sia mosso
verso il governo? Possibile?».

Al governatore le risposte.

“ Il taglio di seimilioni è nei fatti
edèdevastante. SuFenile
laRegioneperchéha taciuto?

L’INTERVENTO

Giannotti:
lamadredi tutti
imali il taglio
dei 39 posti letto

MARCHE NORD

OggiMezzolani
dirà la suavertà
E OGGI, finalmente, toc-
cherà all’assessore Almeri-
no Mezzolani dire la sua.
Una posizione scomoda per
lui. Da una parte i problemi
di bilancio della Regione,
dall’altra gli attacchi del
duo Ricci-Ceriscioli. In
mezzo un congresso del Pd
che è finito con una incredi-
bile spaccatura dentro il Pd
pesarese. Poi si parla di Sa-
nità...

IL CANDIDATODEI POPOLARI

LUCACERISCIOLI, sindaco di Pesaro

NON È ANDATO bene l’incon-
tro di ieri tra sindacati e vertici di
Marche Nord a proposito dell’as-
setto del personale del comparto
nel prossimo biennio, discusso e
sottoscritto in un accordo lo scor-
so febbraio. La Cgil e il Fsi, la Fe-
derazione sindacati indipendenti,
hanno rotto le trattative dopo che
l’Azienda ha ricordato che, nel
2014, ci saranno 9 milioni di euro
di tagli sul personale della sanità
in tutte le Marche. A quel punto i
rappresentanti della Cgil e Fsi, si
sono alzati annunciando l’interru-
zione delle trattative. «Con Mar-
cheNordnonparliamopiù, voglia-
mo che sia la Regione ad esprimer-
si con fatti concreti— dice Rober-
toRossini –L’aziendanon è in gra-
do di stare ai patti ed era inutile ri-
mettersi al tavolo delle trattative».

Aggiunge Claudio Acacia del Fsi:
«Non possono pagare sempre i la-
voratori. Era stato iniziato un per-
corso di intesa conMezzolani, che
l’aziendaMarcheNordha interrot-
to».La rottura era nell’aria:merco-
ledì scorso, ad Ancona, le parti so-
ciali si erano sentite dire le stesse
parole dal direttore del Servizio Sa-
lute, Piero Ciccarelli, scatenando
la reazione del segretario regionale
della Fp Cgil Alessandro Pertoldi,
che aveva invocato ‘un’inversione
di rotta sul personale’ il cui sacrifi-
cio “ha permesso alleMarche di es-
sere al primo posto fra le regioni
italiane, con un attivo sanitario di
oltre 32milioni di euro”. L’uscita
della Cgil non è stata comunque
concordata con Cisl Funzione
Pubblica e Uil Fp, che hanno ac-
cettato di sottoporre la nuova pian-

ta organica, riveduta e corretta in
alcune parti, a Palazzo Raffaello:
in ballo ci sono 45-50 unità di per-
sonale chemancano. «Non sapeva-
mo niente e posso testimoniare

chenémercoledì adAncona, né ie-
ri a Pesaro è stato detto che non si
faranno le assunzioni al Marche
Nord», osserva il segretario aggiun-
to Cisl, Braconi, definendo incoe-
rente laCgil. Pur adottandounadi-
versa strategia, come la Cgil anche
Cisl e Uil puntano ad ottenere una

risposta ufficiale sul finanziamen-
to della nuova pianta organica. «Se
la Regione rifiuta dimetteremano
alle inaccettabili condizioni con
cui si lavora al Marche Nord, di-
mostrerà che la ‘mission’
dell’azienda è cambiata, e come;
quali servizi vuole mantenere in
questo ospedale, e quali no, e sarà
inevitabile trarne le conseguenze».
Anche la segretaria Fp Uil, Laura
Biagiotti, chiede fatti che mettano
fine a questo continuo ping-pong
di ‘false promesse’: «Gli infermieri
mancano, l’assessore Mezzolani ci
aveva annunciato addirittura un
concorso: che fine ha fatto?”. Du-
rante la riunione sono state prese
decisioni anche su fondo di
premialità, piano ferie e mensa
(“se non aprono, andremo dal giu-
dice”minaccia Braconi).

E’ il rilancio effettuato
dall’assessore regionale
Almerino Mezzolani al
secondomandato per
cercare di tenere insieme
Pesaro-Fano e le
necessità della Sanità

«TROPPIRITARDIETROPPELISTE
D’ATTESA.BISOGNAMETTERE
MANOALLA LIBERA PROFESSIONE»

SINDACATI DIVISI
LaCisl definisce incoerente
la Cgil: «Nessuno ha detto:
non si faranno assunzioni»

Marche Nord è nata come
risposta alle difficoltà
della Sanità pesarese a
mantenere le promesse
fatte dopo il no a Lucarelli
e Gardi ed al loro Istituto
di ricerca e cura nazionale

MARCHENORD FALLITO L’INCONTRO SULL’AUMENTO DEGLI ORGANICI: «L’AZIENDA NON STA AI PATTI»

Troppi tagli, Cgil e indipendenti rompono le trattative

SUL NUOVO ospedale Ro-
berto Giannotti ha una certez-
za: «I cittadini di Pesaro e Fa-
no hanno bisogno di una nuova
struttura ospedaliera, moderna,
ed è bene che la Regione anzi-
ché divagare furbescamente met-
ta sul tavolo i soldi per realizzar-
la». Ciò che invece preoccupa il
capolista della lista “iocentro” è
l’attuale situazione del S. Sal-
vatore: «Che — denuncia
Giannotti — vive una situazio-
ne di palese difficoltà operativa
dalla quale deriva una precisa
conseguenza: occorre azzerare
il piano di riordino presentato
dalla direzione aziendale e ria-
prire il confronto con i medici, il
personale sanitario e le istituzio-
ni per definire un’organizzazio-
ne dei servizi in grado di soddi-
sfare di più, e meglio, le esigen-
ze di buona salute dei pesaresi».

LAMADRE di tutti i mali, se-
condo Giannotti, è il taglio di
39 posti letto dell’Azienda Ospe-
daliera Marche Nord e la conte-
stuale destrutturazione della re-
te ospedaliera minore della pro-
vincia. «La riduzione della ca-
pacità ricettiva del S.Salvatore
provoca anomalie e disagi che si
ripercuotono sul livello della of-
ferta ospedaliera». I fatti, inequi-
vocabili, sono quelli sotto gli oc-
chi di tutti: «La prima emergen-
za – sottolinea l’esponente dei
popolari per l’Italia – è rappre-
sentata dai ‘ricoveri fuori repar-
to’ e cioè la collocazione dei pa-
zienti in reparti diversi da quelli
che dovrebbero assisterli per pa-
tologia, che mette a rischio la lo-
ro sicurezza». Poi, rileva Gian-
notti, «la strumentazione dia-
gnostica, in particolare la riso-
nanza magnetica, non risulta
del tutto adeguata alle esigenze
di un Dipartimento di Emergen-
za e Urgenza di secondo livel-
lo”. E «la limitazione dell’attivi-
tà chirurgica e l’assemblamento
dei reparti, anche se per brevi pe-
riodi, non è più concepibile».
Inoltre, restano le interminabili
liste d’attesa, né sono accorciati
i tempi di intervento del Pronto
Soccorso attraverso una sua rior-
ganizzazione. «Fino ad oggi, a
nulla sono servite, purtroppo, le
proteste degli utenti e gli appelli
della politica”. E allora bisogna
“passare ai fatti”, «mettendo
mano ad un piano concreto di
interventi mirati, anche rispetto
alla libera professione».
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ULTIMO ATTO mercoledì sera
sera del consiglio comunale che
ha approvato, a maggioranza, con
il voto contrario dei grillini e diBe-
ne Comune, il bilancio consunti-
vo 2013. Non arriverà invece in
questo consiglio comunale—mer-
coledì sera il presidente Francesco
Cavalieri ha annuciato che quella
sarebbe stata l’ultima seduta della
legislatura — il bilancio di previ-
sione 2014. «Bilancio fermoda set-
timane in Comune— dice l’asses-
sore al Bilancio Alberto Santorelli
— in attesa che Aset holding ap-
provi il consuntivo 2013 ha tempo
fino a giugno ndr) dal quale do-
vrebbero arrivare 700mila euro di
utili per il Comune di Fano. Va ri-
cordato che il rendiconto 2013 del-
la Holding non può essere appro-
vato dall’attuale cda dimissionario

e che il presidente ancora in carica
Giuliano Marino deve convocare
l’assemblea dei soci a cui spetta no-
minare, dopo le dimissioni dei
consiglieri Scardacchi,Marchegia-
ni e Anselmi, il nuovo consiglio
d’amministrazione.

Alberto Santorelli, assessore
al Bilancio, le dimissioni di
Scardacchi, Marchegiani e
Ansuini hanno creato una im-
passe che sarebbe stato me-
glio evitare...

«Io nonho chiesto a nessunodi di-
mettersi dal cda di Aset holding,
mi auguro che i tre consiglieri che
hanno rassegnato le dimissioni lo
abbiano fatto di loro iniziativa e
non indotti da altri. Al di là della
mancata approvazione della fusio-
ne, che avrebbe portato ad una
contrazione dei costi per circa un
milione di euro all’anno, ancora
più grave è il fatto che il cda non
possa approvare il rendiconto
2013 e che questo vada ad incidere
sul bilancio di previsione 2014.
Quello assunto dal presidente del-
la Holding, Giuliano Marino de
La Tua Fano, è un atteggiamento
gravissimo a dimostrazione che,
come da me suggerito, il sindaco

avrebbe dovuto intervenire da
tempo».

Insomma il Comune potrà
contare sui 700 mila euro di
utili di Aset spa, ma non sui
700 mila della Holding. Quin-
di come farete?

«Le soluzioni possibili sono tre:
non approvare il bilancio preventi-
vo lasciando che lo faccia la nuova
Amministrazione, approvarlo au-
mentando le tasse, strada per me
impercorribile, o approvarlo fino
al 30 luglio tagliando tutte le spese
ad eccezione di quelle essenziali».

Insomma senza i 700 mila eu-
ro dellaHolding non si appro-
va il bilancio 2014?

«LaHolding sta facendo ostruzio-

nismo con un atteggiamento che
definirei opaco».

Come si è arrivati a questa si-
tuazione?

«Noi, che ci siamo sempre compor-
tati inmaniera leale e corretta, sia-
mo stati combattuti, mentre quelli
che creavano problemi (il riferi-
mento è aRiccardoSeveri, ndr) so-
no stati premiati e al loro allonta-
namento si è arrivati solo quando
hanno stretto accordi politici con
gli avversari».

Vistoche il bilancio 2014 è so-
speso, cosa dire del rendicon-
to 2013?

«Il 2013 si chiude con un avanzo
d’amministrazione di 16, 5 milio-
ni e con un fondo cassa di 28milio-
ni emezzo di euro.Numeri che in-
dicano come la gestione sia stata
cristallina, puntuale e precisa. Gra-
zie alle alienazioni è stato anche
possibile rispettare il patto di stabi-
lità e inoltre il livello di indebita-
mento è veramente basso, l’inci-
denza sugli interessi passivi è
dell’1,12%».

Lei ha scelto di sostenere la
candidatura di Carloni in
discontinuità con l’attuale
maggioranza. Perché non si
è dimesso?

«Perchè volevo portare a termine
alcuni impegni che mi ero assun-
to: il bilancio, lamodifica del rego-
lamento sul suolo pubblico, la per-
muta con l’Erap per la costruzione
di 10 alloggi, il piano delle aliena-
zioni, il bando per le fioriere in
centro storico, il progetto di riqua-
lificazione dei Passeggi».

AnnaMarchetti

ATTI OSCENI in luogo pubblico, più esattamente ai Passeggi, dove gli
agenti del commissariato di Fano lo hanno colto, è il caso di dire, con le
mani in fallo. Si tratta di un cittadino croato, 27enne, nomade, già noto
alle Forze dell’Ordine per questo reato. In particolare alle ore 17 circa di
ieri qualcuno passando dai Passeggi ha segnalato al commissariato
questo giovane che, al transito delle persone, abbassava i pantaloni
della tuta che indossava, mettendo in mostra le parti intime e
toccandosi. La pattuglia lo vede e lo identifica, poi lo denuncia.

Santorelli: «Abbiamo16milioni di avanzo»
L’assessore al Bilancio alle prese con il casoAsetHolding e i conti del 2014

STANNO piovendo i son-
daggi. Alcuni sono stati
commissionati a livello loca-
le, pare da Carloni e Seri.
Uno invece è stato commis-
sionato a livello regionale.
E quest’ultimo è fresco fre-
sco perché perché ha appe-
na qualche giorno di vita. E
dice che in testa c’è Massi-
mo Seri con il centrosini-
stra con una forchetta che
dal 28 al 30%: in calo rispet-
to a qualche settimana fa.
Al secondo posto ci sarebbe
la lista di Delvecchio che
viene data tra il 22 e il 24%;
tra il 20 e il 22 per cento ci
sarebbe la coalizione guida-
ta daMirco Carloni; i grilli-
ni vengono dati in ascesa
perché sarebbero passati dal
16-18% al 18-20 per cento.
Secondo questo sondaggio
la lista guidata da Giancarlo
D’Anna viene valutata tra il
4 e il 6 per cento. E siamo so-
lo all’inizio, fermo restando
un dato: quale sarà l’effetto
trascinamentodei big nazio-
nali visto che le amministra-
tive combagiano con le euro-
pee?

PASSEGGI DENUNCIATOUNCROATOPERATTI OSCENI

ATTACCO AMARINO
«Noi leali nei suoi confronti
mentre lui ha tenuto
un atteggiamento opaco»

ILSONDAGGIO

Seri ha il 30%:
gli altri pressoché
tutti appaiati

L’assessore al Bilancio Alberto Santorelli
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San FrancescoSan Francesco
ARRIVAARRIVA

DUEUOMINI di cultura come
l’artista e docente Giuseppe Pa-
pagni e lo scrittore e direttore
del Centro studi umanistici
dell’Abbazia di San Savino a Pi-
sa Luca Nannipieri riportano
con un duro intervento l’atten-
zione sul recupero della ex chie-
sa di San Francesco, uno dei più
singolari monumenti cittadini
per la particolarità di essere a cie-
lo aperto. «Almeno i piccioni
possono godersi la straordinaria

ex chiesa di San Francesco. A
noi cittadini — scrivono — è
concesso solo sostare davanti al-
la cancellata d’entrata, quasi
sempre chiusa,mentre ai piccio-
ni è permesso unben più liberti-
no comportamento: possono vo-
lare nella chiesa, nidificare tra le
colonne e le curvature degli alta-
ri, possono tinteggiare con i loro
liquami le tombe malatestiane,
nel portico, anche sulla tomba
di Pandolfo III disegnata forse

DIVERTIMENTIFICIO:
ILLIDO SIRIANIMA

Riaperti
tutti i locali
dellamovida

PASQUAPASQUA
San Francesco,

CON L’ARRIVO della bella
stagione e delle festività pa-
squali tornano ad animarsi i li-
torali fanesi e tra questi il Lido
èdestinato a ridiventare il «cuo-
re» della movida fanese. Non a
caso, infatti, il Lungomare Si-
monetti inizia ad essere preso
d’assalto da centinaia di giova-
ni. L’apertura ufficiale ieri del-
la stagione allo Chalet del Ma-

re, con musica e balli sulla
spiaggia dell’Arzilla, l’altra se-
ra, ha segnato lo spostamento
del «popolo della notte» dalle
zone del centro città a quelle
del mare. Sono infatti numero-
si i locali che proprio per le fe-
stività pasquali hanno riaperto
di battenti – il Green Bar, tanto
per fare il nome di un locale di
ritrovo tra i più frequentati – i

quali si aggiungono ai ristoran-
ti di tendenza, come il «Calama-
ra», «La taverna dei Pescatori»
o ai punti storici come l’intra-
montabile Bon Bon che sono
sempre aperti estate o inverno.
Il «divertimentificio», insom-
ma, trova altre sponde e altre
occasioni per allietare le serate
dei giovani fanesi che preferi-
scono restare in zona piuttosto
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da Leon Battista Alberti. Men-
tre a Firenze, a ridosso della
chiesadi S.M.Novella, progetta-
ta nella facciata proprio dall’Al-
berti, non è possibile per il turi-
stamangiare un paninoper pau-
ra delle briciole, qui a Fano, sul-
la tomba attribuita all’Alberti e
sull’altra dove giace Paola Bian-
caMalatesta, non si va tanto per
il sottile e i piccioni possono co-
vare, riprodursi, defecare sulla
lapide sepolcrale. Tanti edifici

di culto, siano essi stati basili-
che, monasteri, badie, certose,
nonhanno vinto la lotta della ri-
generazione e giacciono come
rovine. Mentre l’abbazia di
Montecassino, dove con san Be-
nedetto nacque l’Europa, fu di-

strutta e ricostruita molte volte,
vi sono tanti edifici religiosi che
invece sono diventati macerie e
luoghi in lento disfacimento: si
pensi solo alla nota abbazia ci-
stercense di San Galgano vicino
a Siena.

ANCHE l’ex chiesa di SanFran-
cesco aFano sta subendo lo stes-
so destino? Essere cioè un luogo
in progressiva decadenza, con i
rampicanti che avvolgono pian
piano le colonne e le pareti e i
pennuti che lo abitano al posto
degli uomini? E questo che vo-
gliamo di questa chiesa? Che
venga distrutta dal tempo e dal-
la nostra ignavia? Noi chiedia-
mo fermamente che sia posta
con urgenza all’attenzione del
Ministro dei Beni culturali e del
Turismo Dario Franceschini
una richiesta di restauro delmo-
numentonel suo complesso,ma-
gari anche con un tetto a vetro

che, salvaguardando le condizio-
ni di statica e di scarico dei pesi,
preservi la chiesa da ulteriori fi-
siologici danneggiamenti. Ma
anche a restauro avvenuto, non
è finito il nostro dovere. Un tet-
to eventuale e la preservazione
delle tombemalatestiane non as-
sicurano che quel luogo sia vivo.
Per questo chiediamo che la
chiesa diventi sempre più luogo
di aggregazione della cittadinan-
za e venga data alle associazioni
o enti culturali per le loro attivi-
tà pubbliche. Solo così un edifi-
cio in rovina non diventa solo il
palcoscenicodi qualche fuggevo-
le evento estivo, come lo è oggi,
ma un motore continuo di co-
munità e di conoscenza, attivo
tutto l’anno. Benpiù degli escre-
menti dei piccioni— concludo-
no Luca Nannipieri e Giuseppe
Papagni — l’ex chiesa di San
Francescomerita la nostra atten-
zione e il nostro amore di cittadi-
ni».

MONUMENTI aperti e visite
guidate nel week end pasquale a
Fano. In questo periodo sono state
programmate alcune visite guidate
per turisti. Il calendario prevede per
il oggi il tour della «Fano
Romana» alle 9.30; sabato 19
aprile e lunedì 21 aprile la «Fano
da scoprire» con partenza invece
alle 16. Tutti i tour, della durata di
circa un’ora e mezza, partiranno
dall’Arco d’Augusto. Su richiesta, è
possibile prenotare un servizio
guida in giorni e orari diversi. Si
effettuano visite in lingua straniera.
Prenotazione obbligatoria. Info:
+39.346.6701612.

SEMPRE in occasione delle
festività pasquali l’assessorato alla
Cultura ha comunica che sarà
possibile visitare la Rocca
malatestiana, la Chiesa di San
Pietro in Valle e il Museo civico nei
seguenti orari: Rocca malatestiana
e Chiesa di San Pietro in Valle
domenica 20 e lunedì 21 aprile,
venerdì 25 aprile dalle 17 alle 19
con ingresso gratuito. Il Museo
Archeologico e Pinacoteca del
Palazzo Malatestiano saranno
aperti domenica 20 e lunedì 21
aprile, venerdì 25 aprile col
seguente orario: ore 10.30-12.30 /
16-18.
La pinacoteca San Domenico della
Fondazione Carifano, invece,
aprirà al pubblico sabato 19 e
domenica 20 aprile dalle 16,30 alle
19,30 sempre con ingresso gratuito.

M O N U M E N T I

Unaguida per vedere
la città nascosta:
aperti imusei

«spettacolo solo per i piccioni»

che avventurarsi verso altri lidi.
È ormai da qualche anno cheFa-
no si è trasformato in un luogo di
attrazione, grazie a diversi locali
attraenti dove bere, mangiare,
ascoltare musica e ballare, tanto
che arrivano giovani non solo
dall’entroterra, ma anche da al-
tre città rivierasche come Pesa-
ro e Senigallia.

UNA PASQUA nera per gli albergatori.
«Non c’è movimento: sarà anche il tempo in-
stabile... — dice Luciano Cecchini, presiden-
te degli Alberghi consorziati —, ma è soprat-
tutto la crisi che si sente». Un po’ meglio la
settimana tra il 25 aprile e il 1˚maggio, carat-
terizzata dal ponte. «Abbiamo alcuni gruppi
che arriveranno — prosegue — e anche dei
radunisti con le moto. Abbiamo avuto un di-
scretomovimento con il torneo di scacchi e il

17 maggio avremo il basket. Però la gente
non ha da spendere». La settimana scorsa so-
no arrivati in città 400 scacchisti con le fami-
glie, suddivisi in 5 alberghi. «Le strutture so-
no già quasi tutte aperte — conclude Cecchi-
ni — e per Pasqua apriranno tutti gli alber-
ghi. Solo che ilmercato è ancora fermo.Negli
anni buoni a Pasqua si vedeva già la gente, il
turista che veniva a testare gli alberghi per ve-
dere dove andare d’estate. Abbiamo avuto
qualche inglese e tedesco ultimamente, li ab-

biamo visti in questi week end in giro per la
città,ma si contano sulle dita dellemani». Gli
albergatori si lamentano tutti: «non è unmo-
mentobuono, la situazione è quasi tragica per-
ché è calato molto il commerciale: i lavorato-
ri, i rappresentanti... sono spariti. E dire che
loro non pagano neanche la tassa di soggior-
no. Chi fa l’annuale sta vedendo grosse diffi-
coltà per colpa delle aziende che chiudono e
di tutte le tasse che abbiamo».

ti.pe.

L’INTERVISTA IL PRESIDENTE DEGLI ALBERGHI CONSORZIATI DICE: «POCHI TURISTI IN GIRO»

Cecchini: «Per gli albergatori questo sarà un weekend nero per la crisi»

ALLA CITTA’
Asollevare il problema
GiuseppePapagni
e lo studiosoNannipieri

A sinistra il portale trecentesco della ex Chiesa di San
Francesco ospita le tombe dei Malatesta di Rimini: si tratta
della tomba di Paola Bianca Malatesta, di quella del medico
di corte Bonetto da Castelfranco e sul lato opposto
dell’ingresso della tomba di Pandolfo III Malatesta, voluta dal
figlio Sigismondo chene affidò la progettazioneniente Leon
Battista Alberti. Quindi la chiesa di Santa Maria Nova che
conserva la predella di Raffaello e un dipinto del Perugino.
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VITTIME
Ragazzini al centro di storie molto tristi

DAMARTA Ruggeri che si pre-
senta come capolista per la forma-
zione che fa riferimento a Beppe
Grillo arriva questa proposta per
sistemare i luoghi di degrado del-
la città.
«Non passa giorno che, soprattut-
to sul Resto del Carlino — scrive
Ruggeri —, non vengano citati
episodi e situazioni che riguarda-
no il degrado della nostra città.
Come intervenire? Sappiamo che
ilComunenonpuò assumerenuo-
vi operai per la normalemanuten-
zione. Per dare una valida soluzio-
ne, il Movimento 5 stelle Fano,
ha nel suo programmauna propo-

sta semplice e concreta. Far parti-
re piccoli bandi per la manuten-
zione e ripristino del decoro della
nostra città. Questo comporta
due vantaggi. Il primo è quello di
poter intervenire puntualmente
sulle numerosissime situazioni di
degrado. Il secondo è che, visto
che i bandi sono numerosi, ma
hannobudget ridotti, sono appeti-
bili quasi esclusivamente alle pic-
cole cooperative o realtà occupa-
zionali locali e non a quelle sovra-
territoriali. Insomma si avrebbe
una città più curata e maggior la-
voro per i fanesi. Una proposta
semplice, ma intelligente».

UNRAGAZZINO di
appena 14 anni in balìa di
due uomini, uno gay e l’altro
transessuale, che secondo
l’accusa consumavano con
lui atti sessuali, in cambio di
denari e qualche dose di
hashish. E’ uno scenario
turpe, quello che emerge
dalla vicenda discussa ieri
davanti al collegio dei
giudici del tribunale di
Pesaro, che ha visto i due
imputati — ambedue
risultano residenti a Pesaro,
uno di 36 anni, operaio
dipendente di una ditta,
l’altro di 44 anni, anche lui
dipendente— condannati e
a 4 anni di reclusione
ciascuno, e al risarcimento di
50mila euro alla parte offesa,
assistita dall’avvocato
Giuseppe Croce di Fano. Il
reato loro contestato è l’aver

compiuto atti sessuali con
unminore, oltre allo spaccio,
anche se inizialmente si era
parlato anche di induzione
alla prostituzione minorile,
che però non è stato previsto
nella condanna. La pubblica
accusa era rappresentata dal
pm Irene Billotta, della
procura distrettuale di
Ancona, competente per
questo tipo di reati.

I FATTI di cui si parla risal-
gono ai due anni compresi
tra l’estate del 2010 e la
Pasqua del 2012, e si
svolgono tra Fano, Pesaro e
Montelabbate. Prima il
ragazzino, all’epoca 14enne,
viene ‘adescato’ dal gay, che
si incontra con lui in vari
luoghi e lo ripaga appunto
delle prestazioni sessuali con
contanti e dosi di hashish.

Poi lo stesso tipo di ‘menage’
viene continuato dal
transessuale. La denuncia
scatta dopo che una sera il
ragazzino torna a casa in
stato confusionale. La madre
lo vede, si preoccupa, gli
controlla come prima mossa
il telefonino, vede un traffico

sospetto, anche a livello di
sms, alla fine il ragazzino
svuota il sacco e parte
l’esposto alla procura.
Le indagini scoprono i
contatti tra il ragazzino e i
due uomini, concretizzatisi
oltre che con gli sms anche

con vari messaggi su
Facebook. Questi riscontri
vengono confermati in aula.
Non solo. Viene sentito
anche un compagno del
minorenne, che inizialmente
conferma tutto, poi, per
motivi che non sono ancora
emersi, nella penultima
udienza, ritratta tutto.
Per questo il giudice ha
trasmesso gli atti del
processo alla procura per
verificare se sussista a carico
di questo ultimo minore il
reato di falsa testinonianza.

I GIUDICI hanno comun-
que ritenuto che il quadro di
indizi che emergeva dalla
ricostruzione dei fatti
effettuata sia dal pubblico
ministero che dalla parte
civile sia stata attendibile.
Da qui la decisione di
condannare i due imputati.

Se la spassavano con 14enne: condannati
La turpe storia emersa in tribunale: 4 anni a gay 36enne e a transessuale di 44

AMMINISTRATIVE I GRILLINI SUL DEGRADO

Ruggeri: «Piccoli bandi
per il ripristino del decoro»

AMMINISTRATIVE MONTALBINI E I GRILLINI

«Perché la sala interdetta ai politici
è stata concessaper un comizio?»

TOTALE DEGRADO
Il ragazzino veniva
anche ripagato con droga
La denuncia dellamadre

IMPEGNATA
Marta Ruggeri è capolista per i
grillini in consiglio comunale

«CON I GRILLINI e le apette ci troviano di fronte ad un eclatante caso di
Dr. Jekyll e Mr. Hyde: perfetti ad attaccare la moralità degli altri di giorno,
meno corretti nel rispettare le regole la notte». Ha vestito i panni del detective
Andrea Montalbini, consigliere di Fratelli d’Italia- An ed indagando dice di
aver scoperto «lo strano caso dell’affitto della sala comunale Il Cubo per un
appuntamento politico di campagna elettorale». «I grillini sono soliti ad ergersi
a morigerati censori della morale pubblica e del mal costume — dice Montalbi-
ni —. Durante il consiglio Hadar Omiccioli scalpitava perché incalzato da
un impegno. Sapevo che a San Lazzaro vi era un incontro sulla Sanità orga-
nizzato da Bene Comune e pubblicizzato con locandine» riportanti però il lo-
go del Movimento Cinque Stelle e in cui si legge che «presiederà Hadar Omic-
cioli candidato sindaco». «Da regolamento — prosegue Montalbini — la sala
comunale del Cubo non può essere concessa per propaganda politica a movi-
menti politici. Come è possibile che sia quindi stata data per il comizio di un
candidato sindaco? Scopro che la richiesta della sala è stata fatta dalla Asso-
ciazione Bene Comune e non da Bene Comune: del resto la lista civica non si
presenterà con il suo simbolo, ma ha inserito i propri candidati nelle liste dei
Cinque Stelle. Avranno pensato che non c’era nulla di male ad utilizzare qual-
che piccolo escamotages per avere la sala Il Cubo come vetrina per Omiccioli».
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TORNA la “Morte del Giusto”,
rappresentazione sacra che da
36 anni vede la partecipazione di
oltre duecento figuranti per
inscenare la passione di Cristo a
Villa Musone di Loreto. Come
da tradizione i panni del Cireneo
saranno vestiti dall’Arcivescovo
monsignor Giovanni Tonucci.

IL NESSUNDORMA per una
Pasqua doppia: si ballerà sia sabato
che domenica. Domani il primo di
due appuntamenti per giovanissimi.
Sarà “Love spring party” allestito
dallo staff Euphoria, con il liceo
Scientifico e l’Istituto Bonifazi di
Civitanova. In consolle l’ex tronista
Luca Dorigo (nella foto).

A teatro un tributo
a Lucio Battisti

La Passione di Cristo
con 200 comparse

DOMANI sera (ore 21.30)
al teatro comunale di Porto
San Giorgio i ‘Musicanti
del Fermano’ si esibiranno
in un concerto tributo
a Lucio Battisti. L’incasso
(biglietto 5 euro) sarà
devoluto alla Croce Azzurra.

Pasqua ‘ballerina’
al Nessundorma

SI APRE oggi nella Sala degli
Specchi dell’Alexander Museun,
in viale Triste, la mostra ‘Percorsi
dipinti’ dell’artista Vitaliano
Angelini. Tra le sue caratteristiche
la scelta del linguaggio
della geometria, del cerchio.
Info: 0721.34441

Tiziana Petrelli
· FANO

E’ UNA stagione teatrale in rosa,
quella che il Cda della Fondazione
Teatro della Fortuna di Fano la-
scia in eredità a chi seguirà. A po-
che settimane dalla scadenza del
loromandato, infatti, il sovrinten-
denteManuela Isotti e il presiden-
teGiovanniOrciani hannopresen-
tato il cartellone di prosa e un ca-
novaccio del resto degli eventi che
attendono i fanesi nel prossimo in-
verno.
Su “FanoTeatro” il sipario si leve-
rà il 1˚novembre con il nuovopro-
getto teatrale diAlessandroPrezio-
si che lo vede impegnato – come re-
gista e protagonista – con un vero
e proprio mito della letteratura e
del teatro occidentali, “Don Gio-
vanni”.Ma sono soprattutto storie
di donne, recitate da grandi attrici
(«che all’estero sono dei monu-

mentimanoi spesso cene dimenti-
chiamo» sottolineaGilberto Santi-
ni diAmat) quelle scelte per prose-
guire nel filone intrapreso
quest’anno con il FortunaFesti-
val: tenere alta l’attenzione del
pubblico sul tema della violenza
di genere e sulla condizione fem-
minile. Il 6 dicembre si prosegue
con una residenza di allestimento:
“Sinfonia d’autunno”, un dram-
ma di Ingmar Bergman, nato per
il teatro e poi diventato film nel

1978 che il regista svedese scrisse
per due grandi attrici, Liv Ul-
mann e Ingrid Bergman. A Fano
troviamo in scena Annamaria
Guarnieri (lamadre) eValeriaMe-
lillo (la figlia) in un intenso e luci-
do ritratto del rapporto conflittua-
le tra le due.

PASSANDO per “Uomo e Galan-
tuomo” di Eduardo De Filippo
per la regia di AlessandroD’Alatri
e “Nuda Proprietà” di Lidia Rave-

ra conLella Costa e PaoloCalabre-
si e la regia di Emanuela Giorda-
no, si arriva al pezzo forte dell’inte-
ra stagione: “7minuti”, uno spetta-
colo di Alessandro Gassmann con
OttaviaPiccolo. In questo caso Ste-
fano Massini ha drammatizzato
«una storia di un’attualità cocen-
te» (dice la Isotti): siamo nel 1998,
un gruppo di operaie francesi si
riunisce per decidere se accettare
la riduzione di 7minuti nella pau-
sa, dopo ore di discussione votano
contromanegli anni seguenti ven-
gono, con delle scuse, licenziate.
La stagione prosegue con “Quan-
do la moglie è in vacanza” con
MassimoGhini edElena Santarel-
li per arrivare ad “Officina della
Fortuna” la seconda residenza di
creazione e debutto a cura di Jaco-
poGassmann «figlio 31ennediVit-
torio che conferma che le tracce di
Dna voglionodire qualcosa» sotto-
linea Santini.

Alla scoperta
della storia ascolana

ASCOLI h 10,30

I ‘Percorsi dipinti’
di Vitaliano Angelini

‘PASSEGGIANDO per Ascoli
Piceno per scoprire le bellezze
della città’. Questo il nome del
programma di visite guidate rivolte
ai turisti, ma anche a tutti i cittadini
interessati, che inizieranno oggi
e proseguiranno fino al 4 maggio
(tranne Pasqua e Pasquetta).

LORETO h. 21

PROTAGONISTI Annamaria
Guarnieri, Lella Costa e Paolo
Calabresi; sotto: Imparato
in “Uomo e galantuomo”,
Massimo Ghini con Elena
Santarelli e Alessandro Preziosi

Il Don Giovanni di Preziosi
aprirà il sipario,
Annamaria Guarnieri
interpreta Bergman,
Piccolo diretta da Gassman

Siamo in scadenza
ma abbiamo impostato
il cartellone, altrimenti
si rischiava seriamente:
sono scelte di qualità

PESARO h. 19 PORTO S.GIORGIO h. 21.30

PROSA PRESENTATA LA STAGIONE DEL TEATRO DELLA FORTUNA

L’impegnodiventa spettacolo
E il palcoscenicosi colora di rosa

GILBERTO
SANTINI

MANUELA
ORCIANI

PORTO POTENZA h. 23



μI granata esultano dopo la vittoria sulla Jesina

Tre punti e salvezza
Il Fano può gioire

Avanzo sempre ampio ma tanti vincoli

Barbadoro Nello SportI granata esultano: la D è salva

I CONTI

μI biancorossi subiscono il 2-2 nel finale

La Vis raggiunta a Celano
Lucarini Nello Sport

Fano

Approvato a maggioranza dal
consiglio comunale il bilancio
consuntivo dell'esercizio 2013;
anche in questo caso, come
non di rado è accaduto nelle ul-
time sedute della civica assise,
non sono mancate le defezioni
nelle file della maggioranza.
Alessandro Federici, consiglie-
re comunale de La Tua Fano si
è astenuto; una mancata ade-
sione che, nell'ambito del valo-
re politico, espresso dalla vota-
zione su un bilancio che costi-
tuisce la summa dell'attività an-
nuale, pesa considerevolmen-
te. Seduta breve contraddistin-
ta anche da un nuovo ingresso
con Lucia Montesi che ha pre-
so il posto di Luciano Benini.

Foghetti In cronaca di Fano

μAFano via libera al bilancioma con la spending review i vincoli sono sempre più stretti

Nelle casse del Comune ci sono 16milioni

Fossombrone

Malviventi esperti hanno preso
di mira l'auto, di Claudio Conti-
ni, presidente della Cri di Fos-
sombrone. Hanno mandato in
frantumi il lunotto posteriore e
rubato tutto quanto hanno tro-
vato all'interno dell'abitacolo:
soldi, carte di credito, carta car-
burante, blocchetti degli asse-
gni e perfino un cappotto. Una
ventina di minuti dopo i ladri
hanno fatto un pieno di carbu-
rante a Fano e poi alle due ne
hanno fatto un secondo a Ca-
stelfranco Veneto.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Carta di credito rubata
Rotto il lunotto all’auto del presidente della Cri

Pesaro

Piano assunzioni Marche Nord, si
è rotto ieri il tavolo delle trattati-
ve fra azienda e sindacato. Nel bel
mezzo dell'incontro in cui il diret-
tore generale Marche Nord Aldo
Ricci, avrebbe dovuto presentare
le nuove assunzioni programma-

te per il 2014 la Cgil e il sindacato
autonomo di categoria hanno ab-
bandonato il tavolo. Durissima la
presa di posizione di Roberto Ros-
sini della Fp Cgil che già sta pen-
sando ad una mobilitazione di la-
voratori e di Luca Acacia, della
Federazione sindacato indipen-
dente. Si sono in breve fatte carta

straccia le rassicurazione promes-
se dell'assessore regionale alla Sa-
nità Mezzolani che aveva illustra-
to ai sindacati una serie di assun-
zioni di personale fra infermieri,
Oss e tecnici vitali per la sopravvi-
venza Marche Nord. "Abbiamo
preso la decisione come Cgil di
uscire dal tavolo - precisa Rossini

- perché non abbiamo ricevuto al-
cuna garanzia sulla dotazione or-
ganica e ci sentiamo presi in giro
dalla Regione e dall'azienda stes-
sa”. Sorpreso dalla presa di posi-
zione della Cgil,Paolo Braconi
della Cisl Fp che confida di vede-
re il piano nel giro di pochi giorni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Assunzioni, salta la trattativa
Marche Nord, i sindacati lasciano il tavolo: “Siamo stati presi in giro”

μColosseo, botta e risposta con il Codacons

Ok al bilancio Tod’s
Nuovo polo a Casette

L’ASSEMBLEA

SPORT

OSPEDALI NEL MIRINO

GRAZIELLAMARINO

Una volta c'era l'autostop, un modo
economico per viaggiare e fare an-
che nuove conoscenze. Ora, in tempi

di tecnologia spinta, il nome è “ride sha-
ring” ma il concetto è lo stesso. Tramite
una piattaforma online automobilisti e
viaggiatori con la stessa...

Continuaa pagina 9

TEMPIMODERNI

Falconi A pagina 5
μSocietà sostituita dai commissari

Bm ora “licenzia”
i revisori dei conti

Bianciardi A pagina 2 L’autostop è online

Diego e Andrea Della Valle

μLaProvinciamette il veto

La casa sul Colle
Un altro stop

Rocchetti A pagina 7

μA rischio i contratti a tempo

La sanità
in rosso
Via ai tagli

Ancona

Sanità, ancora tagli in arrivo. La sforbiciata
tocca il personale e tra il 2014 e il 2015 do-
vrà esserci una riduzione per 8.343.440 eu-
ro. Mica bruscolini. Ma la Regione Marche
avverte: nessun blocco del turn over, si agi-
rà su una riduzione dei contratti a tempo
determinato.

Buroni A pagina 3

Piero Ciccarelli, direttore del servizio salute

Tavenelle (PU) Via Flaminia 204/D Tel: 0721 894779 cell 339 6604809mail: dilli84@hotmail.it Facebook: Diadà Gioca al riciclo Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚107
Venerdì18Aprile2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!z!&!=!:



IL CREDITO
NEL MIRINO

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Piazza pulita. Banca Marche e la
controllata Medioleasing hanno
revocato l'incarico della revisio-
ne legale dei conti alla società
PricewaterhouseCoopers affi-
dandolo alla società Deloitte &
Touche Spa. Nei giorni scorsi la
Fondazione Carima e altri picco-
li azionisti privati hanno presen-
tato un atto di citazione con ri-
chiesta di danni per 40 milioni
di euro in riferimento alla certifi-
cazione dei bilanci prima del-
l’aumento di capitale di Bm nel
marzo 2012. L’ennesimo atto,
quello dei commissari straordi-
nari Giuseppe Feliziani e Federi-
co Terrioni, che va a tutelare
l’istituto di credito nel suo mo-
mento più delicato, quello cioè
della ricostruzione. Una rico-
struzione che avviene nel bel
mezzo della inchiesta scandalo
con 27 indagati per il buco di bi-
lancio milionario.

L'autorizzazione alla sostitu-
zione della società - informa un

comunicato di Bm - è stata rila-
sciata dalla Banca d'Italia, su
istanza dei commissari nomina-
ti dalla stessa banca centrale. Su
incarico della Fondazione della
Cassa di Risparmio di Macerata
e di altri piccoli azionisti privati,
lo studio legale Pozzi ha presen-
tato al Tribunale di Milano l'atto
di citazione con richiesta danni
nei confronti della Pricewate-
rhouse Coopers spa, la società
che aveva certificato i bilanci pri-

ma dell'aumento di capitale di
Banca Marche nel marzo 2012.
La società di revisione viene
chiamata a risarcire circa 40 mi-
lioni di euro, in riferimento ai
danni causati dalla sottoscrizio-
ne della Fondazione Carima e
degli altri azionisti per la pro-
pria quota nell'ambito dei 180
milioni complessivi di aumento
di capitale. La Fondazione Cari-
ma e gli altri piccoli azionisti ag-
gregatisi all'iniziativa in una sor-

ta di class-action, lamentano nei
confronti della società di revisio-
ne la mancata rilevazione dello
stato di criticità in cui si trovava
da tempo l'istituto di credito
marchigiano, ora commissaria-
to, e quindi di avere fornito una
indicazione non corretta al mer-
cato e agli azionisti che, sempre
stando al ricorso presentato, sa-
rebbero stati fuorviati ed indotti
all'errore per effetto delle valu-
tazioni della stessa società. In-
tanto sono sempre più tesi i rap-
porti tra i sindacati aziendali del
gruppo Banca Marche e i vertici
dell'istituto di credito. Le parti si
sono incontrate ieri mattina nel-
la sede della direzione generale
a Jesi, presenti il dg Luciano
Goffi e il responsabile delle ri-
sorse umane Lorenzo Riggi, per
fare il punto sull'adesione dei la-
voratori al fondo di solidarietà
che dovrebbe portare entro lu-
glio alla fuoriuscita volontaria di
circa 360 dipendenti di Banca
Marche e delle controllate Cari-
lo e Medioleasing. Una prospet-
tiva che dovrebbe scongiurare,
per ora - hanno chiarito i vertici
aziendali - il ricorso ad altre for-
me di uscita dal gruppo dei lavo-
ratori, come ad esempio i licen-
ziamenti collettivi. Al termine
dell'incontro i sindacati hanno
annunciato con un volantino la
mobilitazione dei lavoratori.
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REMOQUADRI

Ancona

«Chi comprerà Banca Mar-
che farà un grosso affare,
dunque, si prenda l'onere di
tenersela per 5, 10, 20 anni:
non va presa a due lire e poi
rivenduta fra 2-3 anni quan-
do sarà 'in bonis'. Non voglia-
mo che il più grande istituto
bancario del territorio fac-
cia la fine della Banca Popo-
lare di Ancona». È la posizio-
ne del gruppo consiliare in
Regione di Fratelli d'Ita-
lia-Centro Destra, che ieri
ha tenuto una conferenza
stampa con i consiglieri Gio-
vanni Zinni e Giulio Natali e
il coordinatore regionale
Carlo Ciccioli. Secondo Fdi è
necessario valutare una
clausola in questo senso, un
«vincolo sull'acquisto». La
speranza, hanno aggiunto
consiglieri e coordinatore, è
che la governance della Ban-
ca resti marchigiana, e che
nell'operazione salvataggio
si operi anche «nell'ottica
della solidarietà e non solo
di business». Su tutto questo
Fdi sollecita l'impegno del
presidente della Regione
Gian Mario Spacca e dell'
esecutivo. Il governatore, pe-
raltro, anche di recente ha ri-
badito i punti in cui si do-
vrebbe articolare una propo-
sta di partecipazione alla ri-
capitalizzazione della Banca
da presentare ai commissa-
ri: l'impegno di imprendito-
ri, artigiani, forze produtti-
ve, cittadini con pacchetti di
massimo 1-2 milioni di euro
ciascuno; un fondo di investi-
mento; un partner bancario
con vocazione al sostegno
delle Pmi. Fdi-An ha presen-
tato sulla vicenda un'interro-
gazione «per una primavera
di chiarezza su Banca Mar-
che». Le indagini giudiziarie
«parrebbero palesare - han-
no evidenziato consiglieri e
portavoce - anni di superfi-
cialità e di malgoverno della
banca, con un danno di im-
magine che ha fatto crollare
le azioni. Vorremmo chia-
rezza dei rapporti fra la go-

vernance e quella cattiva po-
litica che ha beneficiato di
Banca Marche per consoli-
dare il proprio potere a sca-
pito della comunità ma non
solo». «Le azioni intraprese
da Bankitalia - hanno insisti-
to - hanno ulteriormente im-
poverito Banca Marche con
l'aumento degli accantona-
menti a copertura dei crediti
incagliati e in sofferenza che
hanno, di fatto, raddoppiato
le perdite. La media degli ac-
cantonamenti dei crediti per
tutte le banche italiane è sta-
ta all'incirca dell'0,50% men-
tre per Banca Marche si è ar-
rivati allo 0,97%. In questo
modo è chiaro che Bankita-
lia incentiva una vendita 'fa-
cilè e poco onerosa di Banca
Marche. Per mantenere la
banca del territorio e per il
territorio è determinante sa-
pere chi prenderà in mano
la proprietà e pretendere
una clausola di salvaguardia
da parte di Bankitalia che
imponga a chi avrà la mag-
gioranza della banca di te-
nersela almeno 10 o 15 anni.
Se Spacca non appoggerà
questa nostra tesi politica
non daremo nessun appog-
gio alle azioni della Regio-
ne». Per Ciccioli, poi, «vanno
messi in sicurezza con il se-
questro conservativo tutti i
capitali sospetti acquisiti
con operazioni illecite».
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Ancona

È on line il nuovo sito internet
di Aerdorica www.marcheair-
port.com. Il portale fornisce
notizie utili e informazioni agli
utenti che scelgono l’Aeropor-
to delle Marche come base per
i propri trasferimenti aerei. “Il
nuovo sito ufficiale di Aerdori-
ca - sottolinea l’assessore alle
Infrastrutture, Paola Giorgi - è
stato realizzato in economia,
con le risorse interne della Re-
gione Marche appartenenti al-
la struttura del servizio Infor-
matica. Il sito è interattivo e
presenta tutti i servizi dell’aero-
porto destinati ai passeggeri.
In particolare, il link business
riserva ampio spazio per il
marketing territoriale che l’ae-
roporto promuove. Collegato
direttamente con il sito turisti-
co della Regione, inoltre, pre-
senta e promuove tutti gli even-
ti nelle Marche. Il collegamen-

to diretto di Aerdorica con i so-
cial network permette un’am-
pia diffusione delle informazio-
ni contenute nel sito. Le attivi-
tà, comunque, sono in fase di
ulteriore e continua implemen-
tazione e nei prossimi giorni sa-
rà disponibile on line l’edizione
multi lingua per la clientela in-
ternazionale”. La precisazione
è d’obbligo, continua l’assesso-
re, “in quanto risulta attivo un
domino che richiama l’aero-
porto, ma non gestito da Aer-
dorica, che sta creando discre-
dito alla società e disservizi alla
struttura aeroportuale”. I lega-
li di Aerdorica hanno avviato
una richiesta di sequestro e
oscuramento immediato del si-
to presso la Polizia postale per
tutelare i consumatori. L’asses-
sore Giorgi conferma, poi, che
i voli per Roma (garantiti an-
che per tutte aprile), dal mese
di maggio saranno coperti da
Alitalia con un proprio aero-

mobile da 88 posti (Embraer
75). “A partire dal mese di giu-
gno – continua l’assessore - i vo-
li saranno invece operati dalla
compagnia aerea Mistral con
aeromobile Atr72 da 64 posti
in code share con Alitalia, cioè i

voli saranno commercializzati
da Alitalia e operati dal vettore
Mistral”. Le frequenze pro-
grammate sono tre al giorno, a
cui se ne aggiunge una quarta,
da giugno a settembre.
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Incontri e testimonianze
per dare avvio

al 70˚ anniversario
Si comincia mercoledì

L’assemblea ha deliberato
la distribuzione di un

dividendo pari a 0,08 euro
per ciascuna azione

Banca Marche scarica i revisori dei conti
I commissari straordinari sostituiscono la società PricewaterhouseCoopers e si affidano a Deloitte & Touche Spa

Il quartier generale di Banca Marche a Jesi

Ancona

Tre giorni intensi di incontri e
testimonianze per dare avvio
al 70˚ anniversario della Libe-
razione delle Marche. Dal 23 al
25 aprile, Ad Ancona, al Ridot-
to del Teatro delle Muse, una
manifestazione capace di ren-
dere pienamente l’importanza
del progetto della Macroregio-
ne Adriatico Ionica, sotto un
profilo di alta idealità democra-
tica e di cittadinanza europea,
che accomuni tutte le Istituzio-
ni nazionali ed i popoli che fa-
ranno parte dell’assetto macro-
regionale.

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca e la giunta
regionale hanno inteso soste-
nere e fare proprio il progetto
del Forum delle Associazioni

Antifasciste e Partigiane delle
Città Adriatiche Ioniche, fon-
dato ad Ancona nel 2005 per
volontà di alcuni dei protagoni-
sti della Resistenza marchigia-
na, come Emilio Ferretti e Giu-
seppe Cingolani, assieme ad al-
tri ex combattenti delle Resi-
stenze dell’altra sponda del-
l’Adriatico. “La strategia ma-
croregionale – dice il presiden-
te della Regione Gian Mario
Spacca – fonda le proprie radi-
ci sulla ritrovata unità e risco-
perta delle comuni origini in
area adriatica e ionica. Nel se-

gno della pace, della democra-
zia, della solidarietà. Di tutti
quei valori, cioè, che la Resi-
stenza ha incarnato. È stata
dunque naturale la scelta della
Regione di aderire al progetto
del Forum che ha il merito di
esaltare la dimensione euro-
pea e, in particolare, adriati-
co-ionica della Liberazione dal
nazifascismo. L’evento che ci
prepariamo a vivere vuole rac-
contare tutto questo, anche at-
traverso le straordinarie testi-
monianze degli ospiti interna-
zionali. Vicende come quella di
Ante Kardoš, il cui figlio Nicola
sarà presente alla tre giorni, ac-
cenderanno un faro sulla co-
mune lotta per la libertà com-
battuta dai partigiani di tutta
l’area adriatica”.
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Giovanni Zinni e Giulio Natali

IL CASO

Roma

L’assemblea degli azionisti di
Cementir Holding S.p.A. si è te-
nuta ieri in sede ordinaria e
straordinaria sotto la presiden-
za di Francesco Caltagirone Jr.
In sede ordinaria l’assemblea,
dopo aver preso atto del Bilan-
cio Consolidato al 31 dicembre
2013 che presenta un utile di
40,1 milioni di euro, ha appro-
vato il Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2013, che evidenzia
una perdita pari a 1.608.773 eu-
ro. Dopo aver deliberato in se-
de straordinaria di coprire la
perdita di esercizio tramite
l’utilizzo parziale della riserva
di rivalutazione ex
L.266/2005, non ricostituendo-
la e riducendola in modo per-
manente del medesimo impor-

to, in sede ordinaria l’assem-
blea ha deliberato la distribu-
zione di un dividendo pari a
0,08 euro per ciascuna azione
(0,04 euro nel 2012), al lordo
delle ritenute di legge, median-
te utilizzo degli utili portati a
nuovo, conseguiti negli eserci-
zi chiusi sino al 31 dicembre
2007. Il dividendo sarà posto
in pagamento il 22 maggio
2014 previo stacco della cedola
n. 13 in data 19 maggio 2014
(record date alla data del 21
maggio 2014). L’assemblea,
inoltre, ha nominato il collegio

sindacale per il triennio 2014,
2015 e 2016 sulla base dell’uni-
ca lista di candidati presentata
dall’azionista Calt 2004 Srl. Il
collegio sindacale è così com-
posto: Claudio Bianchi (Presi-
dente), Maria Assunta Coluc-
cia e Giampiero Tasco (sindaci
effettivi); Vincenzo Sportelli,
Patrizia Amoretti e Stefano
Giannuli (sindaci supplenti).
L’Assemblea ha inoltre espres-
so parere favorevole in merito
alla prima sezione dell a Rela-
zione sulla Remunerazione re-
datta dal Consiglio di Ammini-
strazione. La relazione finan-
ziaria annuale al 31 dicembre
2013, corredata dalla docu-
mentazione prevista dalle nor-
me vigenti, è a disposizione del
pubblico presso la sede sociale.
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μIl bilancio consolidato al 31 dicembre ha un utile di 40,1 milioni

Cementir, primo trimestre positivo

μLa Regione annuncia un nuovo sito e intima l’oscuramento del vecchio con informazioni errate

Aerdorica, partono le denunce

L’aeroporto Sanzio alle prese coi nodi da risolvere

μAl Ridotto delle Muse tre giorni dedicati alla Liberazione

Festa nel nome della Macroregione

L’interrogazione di Fratelli d’Italia-An

“Vamesso un vincolo
sulla vendita di Bm”
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FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, ancora tagli in arrivo.
La sforbiciata tocca il perso-
nale e tra il 2014 e il 2015 do-
vrà esserci una riduzione per
8.343.440 euro. Mica brusco-
lini. E questo nonostante la
regione figuri al primo posto
tra quelle italiane con un atti-
vo sanitario di 32.141.000 eu-
ro.
Ma la Regione Marche avver-
te: nessun blocco del turn
over sia quest'anno sia il pros-
simo, al massimo si agirà su
una riduzione dei contratti a
tempo e sui Co.Co.Co. Co-
munque, un taglio sarà. Eppu-
re sul personale già si è opera-
to: dal 2011 ad oggi, una perdi-
ta di 491 unità lavorative che
sono passate da 21.263 a
20.773.

L'aggiornamento dei conti
è emerso dal monitoraggio re-
alizzato dalla Regione in que-
sti giorni sulla spesa del per-
sonale: report periodico im-
posto dal Ministero sulla base
degli obiettivi indicati dalla
legge nazionale. Le cifre han-
no già creato allarme, in parti-
colare per quanto riguarda
Marche Nord dove mancano
all'appello 9.099.774 euro e a
Torrette dove invece manca-
no all'appello 1.902.104 euro
mentre Asur e Inrca non de-
stano problemi poiché all'
Asur mancano 23.131 euro e

all'Inrca si chiude in positivo
con 2.681.569 euro.

"L'obiettivo è fissato da
una legge finanziaria del
2009 - spiega Piero Ciccarel-
li, direttore del Servizio salute
della Regione -: questo è il so-
lo vincolo non modificato in
questi anni. Il problema del
costo del personale è quello di
riportalo al 2004 meno
l'1,4%. Questo vincolo vale
per tutte le regioni che hanno
tutte difficoltà nell'applicarlo.
Si tratta, in ogni caso, di un
vincolo illogico e irrazionale
perché nel 2004 c'era un cer-
to finanziamento, dal 2004 al
2014 sono aumentate le fun-
zioni per cui, per esempio, tut-
to il programma per la pre-
venzione è impegnativo e co-
stoso".

Per quanto riguarda le
Marche, "dalla seconda metà
del 2010, le manovre di conte-
nimento ci hanno portato vici-
ni all'obiettivo. Ora mancano
8 milioni da raggiungere in
due anni. Se siamo riusciti nel
2010, 2011, nel 2012 e nel
2013 a ridurre i costi del per-
sonale quattro o cinque volte
rispetto a quello che si dove-
va, significa che siamo in gra-
do di farlo ma in modo più
soft".

Anche perché, aggiunge,
ci sono "risorse da impiegare
per assunzioni sulla base di
accordi sindacali. Insomma,
ci saranno nuove assunzioni
anche perché molte risorse si
libereranno nel frattempo

dalla riorganizzazione del si-
stema". Intanto, però, Cicca-
relli sottolinea che "non si toc-
cherà il turn over ma si limite-
ranno i costi dei Co. Co.Co e
dei tempi determinati di al-
meno il 30%".

I sindacati però sono già
sul piede di guerra e stanno
monitorando attentamente
la situazione. "Se Inrca e Asur
hanno sostanzialmente rag-
giunto l'obiettivo - dichiara
Luca Talevi, segretario Fps
Cisl Marche -, problemi ci so-
no a Torrette e Marche Nord.

Queste ultime, qualora doves-
sero conseguire quei rispar-
mi, vedrebbero a rischio la lo-
ro importante funzione di
strutture di alta specializza-
zione". Dunque, preoccupa-
zione a mille. "Se confermate
le cifre - continua Talevi - ci
chiediamo come si fa a regge-

re il sistema". Secondo Ales-
sandro Pertoldi, segretario
generale Fp Cgil Marche, "la
Regione si deve far sentire
con il Governo per avere la
deroga . Vorremmo anche ca-
pire qual è l'incidenza della di-
rigenza e dei circa 20mila la-
voratori del comparto. Per
noi è inaccettabile che si tagli
ancora sul personale: è para-
dossale che questo avvenga
quando si chiude un bilancio,
il 2012, con 32 milioni di euro
in attivo".
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L’assessore Viventi
“Un Ente virtuoso

per quanto riguarda
l’attenzione al sociale”

Legge 194
Morgoni
si rivolge
al ministro

Tagli al personale per 8 milioni di euro
Nuova tegola sulla sanità, la Regione: nessun blocco del turn over, a rischio i contratti a tempo determinato

L’aggiornamento dei conti
è emerso dal report
periodico che è stato
imposto dal ministero

SILVIABALDINI

Ancona

Dieci milioni di euro dall'Inps
nel 2014 per l'assistenza do-
miciliare ai dipendenti e ai
pensionati pubblici, ai loro co-
niugi conviventi e ai familiari
di primo grado non autosuffi-
cienti. E' la cifra di cui benefi-
ciano le Marche per l'anno in
corso grazie alla partecipazio-
ne al progetto dell'Inps 'Ho-
me care premium', che tra il
2010 e il 2012 ha finanziato
progetti di assistenza domici-
liare per un totale di quasi 12
milioni di euro. In soli quattro
anni, si è passati da 55 a 2.150
beneficiari dei progetti, e il fi-
nanziamento è passato da 1
milione di euro ai 10 milioni
di quest'anno.

"L'iniziativa dell'Inps, che
si rivolge a tutto il territorio
nazionale - ha spiegato l'asses-
sore ai Servizi sociali Luigi Vi-
venti - ha riscosso nelle Mar-
che un particolare successo e
la regione si è dimostrata par-
ticolarmente virtuosa, visto
che tutti i progetti presentati
dai nostri Ambiti territoriali
sociali sono stati ritenuti ido-
nei al finanziamento". Un pri-
mato che le altre regioni ita-
lianenon possono vantare.

"Questo sta a significare
che le Marche continuano a

essere regione virtuosa per
quanto riguarda l'attenzione
alla persona e alla famiglia -
ha proseguito Viventi - e fon-
damentale è la sinergia tra i
diversi attori presenti sul ter-
ritorio, per rispondere alle ne-
cessità di una popolazione
sempre più longeva e biso-
gnosa di un riguardo partico-
lare".

A breve verrà emanato il
bando del progetto Home ca-
re premium per il prossimo
anno e il direttore regionale
dell'Inps Giorgio Fiorino si è
detto soddisfatto della coper-

tura totale del territorio otte-
nuta per le Marche. "Bisogna
sottolineare il fatto che le ri-
sorse dedicate dall'Istituto al
finanziamento dei progetti di
assistenza domiciliare sono ri-
sorse aggiuntive, che non pe-
sano sul bilancio dello Stato",
ha detto il dirigente. Infatti,
tutte le prestazioni di welfare,
creditizie e sociali, sono finan-
ziate in via esclusiva dal cosid-
detto Fondo credito, che vie-
ne alimentato con il prelievo
obbligatorio dagli stipendi
dei contribuenti pubblici in
servizio: la trattenuta è dello

0,35% per quanto riguarda la
gestione dipendenti pubblici
dell'ex Inpdap, dello 0,80%
per la gestione assistenza ma-
gistrale, ovvero l'ex Enam, e
dello 0,40% per la gestione
Fondi del gruppo Poste italia-
ne.

"C'è anche la trattenuta
dello 0,15% per i pensionati
pubblici che decidono comun-
que di proseguire i versamen-
ti dopo aver terminato il servi-
zio", ha aggiunto Fiorino. Per-
tanto, il totale del budget di-
sponibile ogni anno deriva da
queste trattenute, "e a questo
si aggiunge la somma deri-
vante dal rientro delle quote,
comprensive di interessi, di
tutte le attività creditizie - ha
continuato Fiorino - come i
piccoli prestiti e altre attivi-
tà".

Dunque ogni anno il bud-
get che viene speso è pari alle
entrate riscosse.

"La Regione marche di
suo mette già 14 milioni di eu-
ro ogni anno per l'assistenza
domiciliare - ha spiegato il di-
rigente del servizio delle Poli-
tiche sociali Giovanni Santa-
relli - e adesso l'arrivo di que-
sti fondi aggiuntivi ci consen-
te di coprire molte altre ne-
cessità". Il direttore generale
Giorgio Fiorino ha ribadito
che "i finanziamenti si inte-
grano a quelli già previsti per
la fascia di coloro che non so-
no dipendenti pubblici, riu-
scendo così a raggiungere un
numero molto ampio di per-
sone".
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Gli assegni di cura
L’obiettivo prioritario
IFINANZIAMENTI

Ciccarelli: “Se siamo riusciti
dal 2010 a ridurre i costi

significa che siamo in grado
di farlo ulteriormente”

ABORTO

EMERGENZA
IN CORSIA

L’ospedale regionale di Torrette, anche qui verranno ridotti i costi del personale

μL’Inps stanzia 10 milioni di euro per i dipendenti pubblici e per i familiari con il progetto “Home care premium”

Un patto sull’assistenza domiciliare

Il direttore dell’Inps Giorgio Fiorino e l’assessore regionale Luigi Viventi

Ancona

Inumeridellespeseregionali
per l'assistenza domiciliarenel
soloanno2013 nonsonodipoco
conto.Dei14milionidieuro
impiegatidallaRegionea
questoscopoeprovenienti da
risorseproprie, lamaggiorparte
èstataspesaperfinanziaregli
assegnidicuraperglianziani: in
questoambitosonostati infatti
impiegati9.200.000, lacifrapiù
elevata inassoluto, segnoche
questoèunodei fronti di
maggiore interventosul
territorio,data l'etàelevata
dellapopolazionemarchigiana.
Aseguire,2.500.000eurosono
stati impiegati per l'aiutoalle
formedidisabilitàgravi,mentre
laterzavocedispesaha
riguardatol'assistenza
domesticaed educativa,per la
qualesonostati impiegati
1.181.266euro. Ilquarto
capitolodispesa, cheammonta
a1.080.000 euro,hariguardato
lacopertura deiservizidi
sollievoalle famigliecon
personeaventiproblemidi
salutementale, mentreun altro
milionedieuroèstatodestinato
alsostegnoai malatidiSla.
Infine,600.000eurosonoserviti
persostenere edareun aiuto
concretoallepersonein
difficoltàchesitrovanoavivere
unavita indipendente.

Ancona

"Attualmente, in Italia, il ri-
corso all'obiezione di coscien-
za ha assunto dimensioni tali
da non consentire l'accesso
ad un adeguato servizio per le
donne che decidono di inter-
rompere una gravidanza. In-
fatti, nel corso degli ultimi an-
ni, sull'intero territorio nazio-
nale si è passati dal 58,7 per
cento di ginecologi obiettori
del 2005, al 69,3 per cento
nel 2010 e nel 2011, con una
percentuale di obiettori tra
gli anestesisti del 47,5 per
cento nel 2011". Lo afferma in
un'interrogazione rivolta al
ministro della Salute Loren-
zin, il senatore del Pd Mario
Morgoni, primo firmatario
del documento sottoscritto
anche dai colleghi Amati, De
Monte, Di Giorgi, Fabbri, Gia-
cobbe, Pezzopane, Puppato,
Sollo, Valentini e Verducci.

L'obiezione di coscienza -
rileva il documento - sta quin-
di minando l'efficacia stessa
della legge 194 (recante "Nor-
me per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza")
che ha, invece, portato in que-
sti anni ad un netto calo del
tasso di abortività nel nostro
Paese. Il fenomeno dell'obie-
zione è poi ancora più rilevan-
te in alcune realtà regionali,
in particolare del Sud, come
la Campania, la Basilicata, il
Molise e recentemente si ri-
scontrano difficoltà nell'appli-
cazione della legge anche nel-
la Regione Marche, come ri-
conosciuto anche dallo stesso
assessore regionale alla sani-
tà, Almerino Mezzolani. "Le
criticità rilevate nella regione
Marche - sottolinea il senato-
re Morgoni - comportano no-
tevoli difformità di accesso ai
servizi previsti dalla normati-
va, con conseguente discrimi-
nazione tra le donne residen-
ti nel territorio. Inoltre, in al-
cune situazioni maggiormen-
te critiche, la Regione si è tro-
vata costretta ad usufruire di
convenzioni esterne al fine di
colmare la carenza organizza-
tiva. Secondo i dati forniti dal-
la stessa Regione Marche i
medici obiettori, tra ginecolo-
gi e anestesisti, sono il 68 per
cento; una percentuale anco-
ra superiore, pari al 73 per
cento, si riscontra tra il perso-
nale paramedico. Inoltre, ne-
gli ospedali di Jesi, Fano e
Fermo l'intero personale me-
dico risulta obiettore. Per ar-
ginare il fenomeno dell'obie-
zione - prosegue Morgoni -
chiediamo al ministro della
Salute di attivarsi per garanti-
re una piena attuazione della
legge n. 194, assicurando che
ogni struttura pubblica o pri-
vata accreditata sia dotata di
strumenti e di personale atti a
garantire pienamente il servi-
zio e di conoscere le strutture
pubbliche e private accredita-
te nel territorio nazionale in
cui risultino non essere ga-
rantiti il rispetto e la piena ap-
plicazione della legge".
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Si profilo l’incubo della riduzione dell’attività

Pesaro

Lamancatacertezza suquale
sarà lanuovapiantaorganica
dell'aziendaospedaliera,getta
unalucesinistra anchesulla
prossimaprogrammazione,
dell'attivitàospedalieraper il
periodoestivo.Senonsi
riusciràa garantire ilpiano
assunzionientro ilprossimo
mesedigiugno l'azienda
ospedalierasi ritroveràconil
problemadellariduzione
dell'attivitàeaccoparmenti
fravari reparti. Insomma,
comediredi esserea puntoea
capo.Anche leazioniche
l'assessoreallaSanità
Mezzolani,avevaannunciato

per iposti lettoeperuna
riduzionedelle listediattesa,
sembranoinstandbye. Prima
deisindacatia chiedere
certezzasuun'adeguata
presenzadipersonale
all'internodi MarcheNord, ci
avevapensatoanche la
politicatutta.Adiniziare dal
sindacouscente Luca
Cerisciolichehachiesto anche
direcenterispostecertesul
personaleperevitare le
chiusureestivedeireparti a
MatteoRicci, candidato
sindacodelPartito
Democraticochecontasubito
dopoleamministrativedi
maggiodi avererisposte
precisesullasopravvivenzadi
MarcheNordesull'ospedale
unico.

Assunzioni, rottura tra azienda e sindacati
Rossini amaro: “Non abbiamo ricevuto garanzie sulla dotazione organica, ci sentiamo presi in giro”

MARCHE NORD
NELLA BUFERA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Piano assunzioni Marche Nord,
si è rotto ieri il tavolo delle trat-
tative fra azienda e sindacato.
Nel bel mezzo dell'incontro in
cui il direttore generale Marche
Nord Aldo Ricci, avrebbe dovu-
to presentare le nuove assunzio-
ni programmate per il 2014 la
Cgil e il sindacato autonomo di
categoria hanno abbandonato il
tavolo. Durissima la presa di po-
sizione di Roberto Rossini della
Fp Cgil che già sta pensando ad
una mobilitazione di lavoratori
e di Luca Acacia, della Federa-
zione sindacato indipendente.
Si sono in breve fatte carta
straccia le rassicurazione pro-
messe dell'assessore regionale
alla Sanità Mezzolani che aveva
illustrato ai sindacati una serie
di assunzioni di personale fra in-
fermieri, Oss e tecnici vitali per
la sopravvivenza Marche Nord.
"Abbiamo preso la decisione co-
me Cgil di uscire dal tavolo - pre-
cisa Rossini - perché non abbia-
mo ricevuto alcuna garanzia sul-
la dotazione organica e ci sentia-
mo presi in giro dalla Regione e
dall'azienda stessa. A farci pren-

dere questa decisione il tavolo
tecnico di mercoledì in Regione
in cui il dirigente Piero Ciccarel-
li ha annunciato che la Regione
Marche dovrà recuperare 9 mi-
lioni di costo del personale. Un
importo che sarà spalmato su
tutta la Regione inciderà con ul-
teriori tagli anche su Marche

Nord. A questo punto ci pare
chiaro che a tutt'oggi non ci sia-
no le condizioni perché l'azien-
da mantenga fede al piano di do-
tazione organica che ci aveva
annunciato e che prevedeva a
giugno la riconferma di 67 con-
tratti a tempo determinato e po-
tenziamenti per tre specialità.
Avevamo chiesto anche che fos-
se presentata alla Regione la do-
tazione organica concertata nel
tavolo fra Mezzolani e il sindaca-
to, comprendente 25 posizioni
integrative per gli infermieri.
Così non è stato. Se dovranno

recuperarsi i 9 milioni di costo
del personale per tutta la Regio-
ne, mi aspetto che l'assessore
Mezzolani faccia chiarezza e ci
dica come Marche Nord e
l'Area Vasta potranno andare
avanti. Attendiamo le risposte
dell'azienda e dalla politica, og-
gi decideremo con le Rsu inter-
ne come muoverci, siamo co-
munque pronti a mobilitare i la-
voratori del comparto". Sulla
presentazione del piano di as-
sunzioni tuttavia, Marche Nord
è in netto ritardo, la dotazione
organica doveva infatti essere

presentata alla Regione entro
febbraio mentre a tutt'oggi ri-
sulta che l'azienda non ha anco-
ra presentato il piano. Uno dei
motivi questo che ha spinto an-
che il sindacato indipendente
ad abbandonate il tavolo. "Ab-
biamo preso atto che il pronun-
ciamento di Ciccarelli - incalza
Acacia - manda in fumo il lavoro
condiviso in questi mesi sulla
dotazione organica in particola-
re per l'implementazione di in-
fermieri ed Oss". Chi non ha in-
vece abbandonato il tavolo delle
trattive e prende le distanze è

Paolo Braconi della Cisl Fp. "La
decisione presa dalla Cgil a sor-
presa anche me ed il collega del-
la Uil. Siamo rimasti comunque
a discutere sulla dotazione orga-
nica e sulla produttività per i di-
pendenti del comparto. E' vero
che Marche Nord doveva pre-
sentare il piano alla Regione en-
tro febbraio ma ieri mattina ci
siamo impegnati a sollecitare
l'azienda e siamo riusciti ad ave-
re la parola del direttore genera-
le Aldo Ricci, che lo presenterà
a giorni".
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Dura presa di posizione
di Filmcams Cgil

e Fisascat-Cisl: “Vicenda
gestita molto male”

Pesaro

"Una brutta storia, il solito tea-
trino della burocrazia che la-
scia senza lavoro i dipendenti",
così Filcams-Cgil e Fisascat-Ci-
sl commentano i licenziamenti
avvenuti a S. Colomba. Sette
degli undici lavoratori della co-
operativa sociale Solidale sono
stati licenziati con la motivazio-

ne che il subappalto a cui era-
no adibiti era cessato. "Questo
è il destino a cui purtroppo,
troppo spesso, vanno incontro
i lavoratori che prestano servi-
zio nel sistema degli appalti".
In questo caso la storia che ha
portato ai licenziamenti è ben
più complessa e parte da lonta-
no.
"Nel 2011 fu firmato dal Comu-
ne, centrali cooperative e orga-
nizzazioni sindacali un proto-

collo d'intesa per la gestione
degli appalti. Per la gestione
dei pasti per S. Colomba e Asur
fu costituita un'Ati tra le socie-
tà Cirfood e Dussmann, e
quest'ultima la subappaltò alla
cooperativa Solidale. Il 31 mar-
zo l'Asur con una determina
non proroga più il servizio di
preparazione dei pasti alla Soli-
dale, dichiarando il subappalto
illegale fin dall'inizio, pur aven-
dolo prorogato per due anni di

seguito. Solidale pertanto è co-
stretta a licenziare sette lavora-
tori in esubero che per legge
devono essere riassunti dalla
società Cirfood che è titolata al-
la preparazione dei pasti per
Asur. Peccato però che la loro
sede sia Cagli e i lavoratori do-
vrebbero spostarsi fin là ogni
giorno per lavorare tre ore al
giorno".
Le organizzazioni sindacali si
sono adoperate per sollecitare

istituzioni, Comune, e Prefettu-
ra, per trovare una soluzione
condivisa. "La situazione dove-
va essere gestita diversamen-
te, informando preventivamen-
te il sindacato per trovare una

via d'uscita che non penalizzas-
se i lavoratori. Auspichiamo
che Asur e istituzioni locali e
regionali si adoperino per tro-
vare una soluzione positiva,
perchènon la possono pagare i
lavoratori la burocrazia e l'inef-
ficienza di chi li governa". Le
organizzazioni sindacali si so-
no adoperate per tutelare i la-
voratori in base alle previsioni
di legge.
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La Cgil lascia il tavolo
e sorprende pure la Cisl Fp

Braconi: “Il piano sarà
pronto a breve”

Pesaro

Pronti a partire un milione di
lavori per ordinarie manuten-
zioni in molte scuole comuna-
li della città. Anche per il 2014
l'assessore ai Lavori Pubblici
Rito Briglia prima della fine
del mandato e ad un mese dal-
le amministrative, conferma
le stesse risorse dello scorso
anno.
"Stanno andando avanti tutti
quei lavori programmati per
le coperture degli istituti sco-
lastici dando la priorità ai casi
di infiltrazioni. Si inizia con la-
vori di manutenzione all'inter-
no delle scuole elementari,
per duecentomila euro men-
tre complessivamente per
quel che riguarda le scuole
medie sono stati stanziati 136
mila euro, 96 mila euro per le
scuole materne e 44 mila eu-
ro per gli asili nido.

"Complessivamente sono cir-
ca cinquanta i plessi scolastici
su cui abbiamo la necessità di
intervenire nel corso del cor-
rente anno, i lavori che stanno
per partire riguardano intan-
to una ventina di istituti” .
L'assessore Briglia ed il diri-

gente dell'Ufficio Manutenzio-
ni Gaudenzi, fanno l'elenco
degli istituti su cui interveni-
re. Programmati quindi i lavo-
ri alle coperture della media
Olivieri, alla Leopardi ed alla
Manzoni. Si interverrà con la-
vori ordinari agli asili nido

Macondo di via Negrelli ed In-
contrario ed alle scuole mater-
ne in via Flaminia e via Basen-
to. Lavori anche alle elemen-
tari di via Boni in zona Santa
Veneranda, via Po e via Nan-
terre.

"Il programma di manu-
tenzioni ordinarie permette
di rispondere ad alcune esi-
genze dei vari istituti - conti-
nua la sua analisi Rito Briglia -
da quando ho ricoperto la ca-
rica di assessore ai Lavori
Pubblici, negli ultimi cinque
anni, ogni anno abbiamo de-
stinato quasi un milione di eu-
ro per i lavori di manutenzio-
ne. Possiamo pertanto con-
centrarci sulle coperture do-
po aver risolto nel corso del
2013 tutte le problematiche
più urgenti, dalle barriere ar-
chitettoniche alla messa in si-
curezza ed adeguamento si-
smico. A breve, anche buone
notizie per la scuola di Borgo
Santa Maria i lavori del cap-
potto e prima tinteggiatura
stanno andando avanti e con-
fidiamo proprio di inaugurar-
la entro l'estate con la l'inse-
diamento della nuova giunta".
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Subappalto finito, licenziati in sette al Santa Colomba

Rotto il tavolo della trattative
sul piano delle assunzioni
tra Marche Nord e i sindacati
con la Cgil che ha deciso
di abbandonare il confronto

L’assessore Briglia: “Entro l’anno ne partiranno almeno venti”

Lavori di manutenzione nelle scuole
Interventi per unmilione di euro

L’assessore Rito Briglia insieme al sindaco Luca Ceriscioli

Pesaro

Pesaro città dello sport fa bel-
la mostra di sé in questi giorni
di festa. Basket e nuoto carat-
terizzano il weekend lungo di
festività pasquali e del 25 apri-
le per la gioia di albergatori ed
esercenti che, grazie agli sfor-
zi degli organizzatori, potran-
no approfittare delle numero-
se presenze in città e dintorni.
Per quanto riguarda la palla-
canestro prendono il via oggi
sia il 14˚ torneo di basket ma-
schile "Ciao Rudy" che il 12˚
torneo di basket femminile
"Olympia". Sono 2.200 le pre-
senze stimate per il torneo
femminile che conta 56 squa-
dre iscritte, mentre si sfiora il
migliaio per quello dedicato a
Rodolfo Terenzi con 45 for-
mazioni. A pieno regime tutti i
campi e le palestre della città
compreso il nuovo impianto di
Villa Marina in viale Trieste.

Grande attesa dal 25 al 27
aprile per l'Adriatica Cup, al-
tro torneo di basket che vedrà
la partecipazione record di
180 squadre provenienti da
tutta Italia per disputare oltre
700 partite. Si parla di oltre
3500 persone che occuperan-
no gli alberghi di Pesaro e non
solo. "Anche se per Pasqua e
Pasquetta non abbiamo il tut-
to esaurito negli alberghi - pre-
cisa Fabrizio Oliva presidente
dell'associazione pesarese al-
bergatori - grazie ai numeri
dell'Adriatica cup facciamo il
pieno nel weekend successivo
con un indotto positivo anche
per tutte le altre attività econo-
miche". Pasqua di sport anche
per il nuoto; domani e domeni-
ca alla piscina comunale del
Parco della Pace il primo tor-
neo di Pasqua, "Memorial Pa-
varotti" con squadre italiane
nei nostri alberghi.
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Tante manifestazioni sportive in città

Turismo, ossigeno
grazie a basket e nuoto

LASITUAZIONE

LACOOPERATIVA
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IL BILANCIO
CONSUNTIVO

Attesa per l’arrivo
di Giorgia Meloni che
incontrerà i cittadini
il prossimo 30 aprile

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato approvato a maggio-
ranza l'altra sera dal consiglio
comunale il bilancio consunti-
vo dell'esercizio 2013; anche in
questo caso, come non di rado
è accaduto nelle ultime sedute
della civica assise, non sono
mancate le defezioni nelle file
della maggioranza. Alessan-
dro Federici, consigliere co-
munale de La Tua Fano si è
astenuto; una mancata adesio-
ne che, nell'ambito del valore
politico, espresso dalla votazio-
ne su un bilancio che costitui-
sce la summa dell'attività an-
nuale, pesa considerevolmen-
te.
E' stata comunque una seduta
breve, animata soprattutto da
un nuovo ingresso, quello di
Lucia Montesi che ha preso il
posto di Luciano Benini, già di-
missionario nella seduta prece-
dente, a causa dell'impedimen-
to di legge che d'ora in avanti
vieta ai dirigenti delle istituzio-
ni - in questo caso l'Arpam - di
assumere cariche elettive. Alla
Montesi la soddisfazione di es-
sersi seduta almeno una volta

tra i banchi del consiglio comu-
nale, prima della fine della tor-
nata amministrativa.

Non si è votato invece il bi-
lancio preventivo che, eccezio-
nalmente è stato disgiunto da
quello consuntivo, perché la
giunta lo ha legato alla appro-
vazione della fusione tra le due
Aset, da cui si intende ricavare
quelle risorse che contribui-
rebbero ad avallare la decisio-
ne di non aumentare le tasse.
A questo proposito è ancora in
atto il braccio di ferro tra il sin-
daco Stefano Aguzzi e il presi-
dente della holding Giuliano
Marino per la convocazione
dell'assemblea dei sindaci che
dovrebbe eleggere il nuovo
Cda dell'azienda partecipata.
Una diatriba che potrebbe fini-
re in tribunale.

Mentre per il 2014 appare
difficile far tornare i conti. per
quanto riguarda il 2013 questi
sono "super a posto", dato che
l'esercizio si è chiuso con un
avanzo di bilancio di
16.410.290 euro, cifre che ba-
sterebbero ad asfaltare tutte le
strade di Fano, ma che si pos-
sono utilizzare solo in minima
parte, a causa dei vincoli impo-
sti dal patto di stabilità.

Le entrate tributarie accer-
tate nell'esercizio 2013 am-
montano a complessivi euro
44.429.331, su una previsione
di 661, 624 euro in più. La dif-
ferenza si deve a un minor re-
cupero Ici degli anni pregressi
di 176.130, rispetto a una previ-

sione di 550.000; a un minor
gettito dell'Imu di 119.918 ri-
spetto a una previsione di en-
trata di 16.660.000 euro; in ri-
basso anche le entrate della
tassa di pubblicità, per 97.726;
della tassa sul consumo di
energia elettrica per 20.479;
della imposta di soggiorno per
60.681 euro su una previsione
di 300.000. Sono calate anche
le somme delle tasse, riscosse
dalla Igiene Ambientale per
88.347 su 12.200.000 euro;
del recupero della tariffa relati-
va agli anni passati per 29.552

su una previsione di 150.000;
le pubbliche affissione per
13.935 e le sanzioni applicate
in materia tributaria per
23.329 su una previsione di
110.000 euro. Tutto questo è
anche un segno della crisi che
incombe ancora sui vari setto-
ri della economia fanese; un se-
gno ancor più avvalorato dalla
difficoltà che incontrano le
alienazioni patrimoniali, ripe-
tutamente contraddistinte da
una mancanza di offerte. Sep-
pure a fatica, nel 2013 il Comu-
ne ha rispettato il patto di sta-

bilità, rinviando al 2014 alcuni
provvedimenti che tuttavia
erano urgenti, come l'esecuzio-
ne del secondo stralcio delle
asfaltature per un milione di
euro, in fase di avvio proprio in
questi giorni.

Difficoltà che sono state ri-
marcate dalla relazione dei re-
visori dei conti, i quali hanno
messo in evidenza le loro per-
plessità che, con l'attuale qua-
dro normativo, il Comune pos-
sa conseguire nei prossimi
esercizi gli obiettivi prefissati.
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Fano

Su Fratelli d'Italia hanno deciso
di convergere alcuni dei fram-
menti della destra fanese che la
fine non indolore del Pdl aveva
lasciato senza una collocazione
precisa o troppo solitaria per
poter incidere sulla vita politica
cittadina. Si sono quindi avvici-

nati al partito fondato da Gior-
gia Meloni, gli esponenti di Fu-
turo e Libertà, rappresentati da
Federico Pansieri e Antonio Na-
politano, si è inserito in lista, co-
me indipendente anche Federi-
co Sorcinelli che però continua
a rappresentare La Destra, par-
tito che ha deciso di non ripre-
sentarsi, dissenziente lo stesso
Sorcinelli, a Fano, alle prossime
elezioni amministrative. Quindi

coloro che fanno riferimento, a
livello nazionale, a Storace, alla
Meloni, ad Alemanno, la cui ma-
trice è quella di Alleanza Nazio-
nale, hanno trovato una casa co-
mune. Ieri a presentare la lista
dei candidati al Consiglio Comu-
nale è stato Francesco Cavalie-
ri, che sta concludendo la sua
esperienza come presidente del-
la civica assise. All'incontro han-
no portato il loro saluto sia Car-

lo Ciccioli sia il consigliere regio-
nale Giovanni Zini che il segre-
tario provinciale di Fratelli d'Ita-
lia Angelo Bertoglio. In lista fi-
gurano persone di provata espe-
rienza come lo stesso Cavalieri,
l'assessore Simone Antognozzi,
il consigliere comunale Andrea
Montalbini, lo stesso Federico
Sorcinelli. Esiste anche un buon
numero di componenti femmi-
nili, 11 in tutto, in rappresentan-

za delle quali ha preso la parola
Roberta Castellini, 43 anni, edu-
catrice sportiva che ha reso me-
rito al candidato sindaco Davide
Delvecchio, candidato di tutta

la coalizione "Insieme per Fa-
no", di aver svolto un buon lavo-
ro come assessore ai Servizi So-
ciali. Il gruppo poi troverà nuo-
va linfa e nuovo entusiasmo dal-
la venuta a Fano di Giorgia Me-
loni, la cui visita è stata pro-
grammata per il 30 aprile. Alle
ore 12.30, dopo una passeggiata
per il corso, parlerà nella sala
del consiglio comunale.
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Iniziativa per la valorizzazione turistica della zona di Sassonia

La Pro locomoltiplica gli sforzi
con il restauro di alcune sculture

In netta flessione
anche gli introiti
relativi alle multe

Fano

E' già iniziata la programma-
zione per gli eventi che la Pro
loco di Fano vorrà proporre
nel 2014, e nell'attesa dell'
ufficialità si stanno portando
avanti le azioni culturali decise
per l'anno 2013 e non ancora
portate a termine.
Come da programma in questi
giorni è stata la volta del re-
stauro di alcune sculture li-
gnee presenti in Sassonia e nel-
lo specifico del monumento al
Pescatore di Giorgio Spinaci e
della scultura in legno di Agapi-
to Miniucchi che quest'ultimo
donò al Comune di Fano 15 an-
ni or sono. E così che alcuni vo-
lontari dell'associazione, guida-
ti da alcuni membri esperti nel
settore e dopo aver ottenuto gli
appositi nulla osta dagli uffici
preposti del Comune di Fano,

si sono ritrovati nei giorni scor-
si per compiere una pulizia del-
le sculture e riverniciarle con
prodotti idonei allo scopo. "Da
quanto abbiamo conosciuto
Luca Fabbri - ha evidenziato il

presidente Etienne Lucarelli -
ci siamo riproposti di avvicinar-
ci di più al mondo dell'arte e
della cultura, certi che una as-
sociazione come la nostra non
può esprimersi soltanto con

eventi popolari". Luca Fabbri,
in passato è stato il presidente
dell'Archeoclub fanese ed è sta-
to colui che ha fondato la Pro
loco che poi si è avvalsa dell'
adesione di m olte altre asso-
ciazioni. Sue sono state le idee
di questo restauro e del proget-
to biblioteca fanese che ha già
portato libri sulla cultura loca-
le a Rastatt e Wolfsburg. Intan-
to nei giorni scorsi, sempre la
Proloco, è stata protagonista di
una conferenza organizzata
dal professor Consoli dell'isti-
tuto Battisti, nell'ambito del
Progetto "Saperi di Marche",
che ha visto come tema il turi-
smo nella città di Fano. Ultimo
degli appuntamenti culturali
del mese è stata l'anteprima di
Aspettando il Festival" organiz-
zata alla Memo da Lella Maz-
zoli e Giorgio Zanchini, orga-
nizzatori del Festival del Gior-
nalismo Culturale, i quali han-
no incontrato incontreranno
Luca Fabbri e Odino Zacchilli,
vicepresidente del Centro Stu-
di Vitruviani) sul tema "Quale
cultura possibile? L'incontro
fanese è stato organizzato da
Michele Brocchini del Paese
dei Balocchi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Serrungarina

I carabinieri di Saltara interve-
nuti sul posto non hanno in
mano elementi per stabilire se
l'incendio sviluppatosi in un
fienile a circa quattro chilome-
tri da Fontercorniale, sul ver-
sante di Mombaroccio, nel Co-
mune di Serrungarina, sia di
origine dolosa. Le fiamme si
sono sprigionate poco dopo le
8.30 di ieri mattina dopo che i
proprietari si erano allontana-
ti. Un vicino si è accorto del fu-
mo e ha dato l'allarme. I danni
non sono stati quantificati. Per
i vigili del fuoco - intervenuti
con due squadre da Fano e Pe-
saro - un lavoro impegnativo.
Nel tardo pomeriggio erano
ancora al lavoro. La struttura
in ferro che sorregge il tetto
dava segni di cedimento. Biso-
gnava assicurarsi che ogni fo-

colaio fosse veramente spento
perché quando si ha a che fare
con la paglia in notevole quan-
tità i controlli devono essere
minuziosi. I proprietari sono
riusciti a portare in salvo un
trattore. La struttura sorge
nei pressi della strada ad una
cinquantina di metri dall'abita-
zione dei pastori, il cui titolare
è deceduto qualche mese fa.
Quella struttura ospitava an-
che gli animali che ora non ci
sono più. Il vento ha fatto la
sua parte nell'alimentare le
fiamme. Sulle cui origine, co-
me detto, restano dubbi. Gli
stessi proprietari hanno però
riferito ai carabinieri di non
pensare ad un incendio doloso
in quanto vivono in piena sere-
nità con tutti. Permangono i
sospetti di una bravata. Nono-
stante il vicino che ha dato l'al-
larme abbia riferito di non
aver notato nulla di strano.
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Fano

Anchelesanzionielevateagli
automobilistichehannoinfranto
leregoledelCodice dellaStrada
sonocalate.Di fronte alle
difficoltàdi farequadrare il
bilanciofamiliareafinemese,gli
utentidel trafficoprestanopiù
attenzioneaisegnali stradali. Il
Comuneavevaincassatonel
2011, lacifra di1.130.636euro,
nel2012lacifraeragià calataa
1.124.726,mentre l'annoscorso
ècontinuatoil trendnegativo
attestandosi lasommaa
1.077.954;questoa frontediuna
previsioneinizialedi1.600.000,
dicui200.000euroa titolodi
recupericoattivi,poi in realtà
accertati in 152.333euro,con
unapercentuale
direalizzo del67,37percento; il
chehaobbligato ilCollegio dei
Revisoriadunavalutazione
decisamentecriticaanchein
funzionedellanonancora
formulataprevisione2014.
Negativoè stato ilgiudiziodei
revisorianchealla ipotesidi
impegnodispesaper la
realizzazionediun impiantodi
rilevazione,amezzotelecamere,
degliaccessialcentrostorico.

VERSO ILVOTO

LESANZIONI

ILROGO

Presentata dal presidente del consiglio comunale Francesco Cavalieri la lista dei candidati alle prossime elezioni amministrative

Fratelli d’Italia allarga l’orizzonte con la destra fanese

Seduta di breve durata per il consiglio comunale ma non sono mancate neanche stavolta le polemiche

Casse piene ma vincoli sempre stretti
Altri attriti: astensione di Alessandro Federici nella maggioranza, esordio per Lucia Montesi

Una delle strutture cui si è dedicata la Pro loco

μNon si esclude la matrice dolosa

Incendio a Fontecorniale
Devastato un fienile
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Poche risorse, manifestazioni in bilico

Pergola

Strade provinciali di Pergola e
dell'alta Valcesano abbandona-
te. E' il capogruppo provinciale
Antonio Baldelli a illustrare il
tour tra buche e cedimenti. "È
dal 2004 che aspettiamo la si-
stemazione delle strade, da
quando Ilari, poi divenuto as-
sessore provinciale, promise,
per farsi eleggere, la manuten-
zione della viabilità provincia-
le. Sono trascorsi dieci anni e le
nostre strade si trovano ancora
in completo stato di abbando-
no, anche se Ilari, considerata
la sua totale assenza da Pergo-
la forse nessuno lo sa, è tornato
a fare il consigliere provinciale
di maggioranza e ora è anche
candidato sindaco. La provin-
ciale 12 Pergola-Bellisio è una
strada "bombardata", buche
dappertutto, tanto che la Pro-
vincia ha dovuto apporre, in al-
cuni tratti, il limite dei 30 chilo-
metri orari. L'arteria entra nel

centro abitato del capoluogo e
nella frazione più abitata, Belli-
sio. A causa delle buche, i nu-
merosissimi mezzi pesanti che
transitano provocano scuoti-
menti che fanno tremare le ca-
se e, di notte, rendono difficile
persino il sonno ai residenti.
Sempre sulla Sp 12, in prossi-
mità di Bellisio, per uno sgrot-
tamento, ha ceduto circa metà
della carreggiata da oltre 4 an-
ni ed è stato istituito un senso
unico alternato con tanto di se-
maforo, ma nessuno, nono-
stante una mia interrogazione
in consiglio provinciale e i solle-
citi dei Bellisiani, è intervenu-
to. Se dovesse verificarsi un al-
tro cedimento in quel punto si
interromperà la più importan-
te arteria che collega l'alta Val-
cesano alla provincia di Anco-
na, isolando il nostro territo-
rio".

Situazione simile nella 94
Monterolo-Isola di Fano, per-
corsa da tanti pergolesi per
motivi di lavoro. "E' franata da
più di 8 anni in prossimità di

Isola di Fano, presenta buche e
crateri e, nel 2013, lo sfalcio
dell'erba è avvenuto una sola
volta quando aveva ricoperto
anche la segnaletica orizzonta-
le alta 2 metri. In condizioni di-
sastrose la Pergola-Cartoceto,
franata in più punti, piena di
buche. Presenterò un'altra in-

terrogazione per sollecitare
l'intervento della Provincia ma
vedrete quante vane promesse
Ilari e compagni, dopo essere
spariti per 5 anni, torneranno
a fare ai Pergolesi durante la
campagna elettorale".
 m.s.
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Fano

Si chiama Fabio Amadori e
per uno scherzo del destino è
un barista, l'uomo che ha vin-
to lo strabiliante uovo da tren-
ta chilogrammi messo in pa-
lio dal Caffè del Pasticciere.
E' risultato il vincitore tra
quattrocento concorrenti
che, in forma del tutto gratui-
ta, hanno tentato di indovina-
re il misterioso ingrediente
aggiunto nell'impasto di cioc-
colata fondente.
In verità i vincitori sarebbero

stati due, ma uno è stato
escluso, in quanto, oltre al
suo numero di telefono non
ha lasciato scritto il suo nome
e cognome.

L'ingrediente da indovina-
re era il brandy, o quanto me-
no il cognac, una bevanda
che oggi viene richiesta mol-
to meno di quanto si verifica-
va qualche anno fa, essendo
stata soppiantata dai gusti
dei consumatori dagli aperiti-
vi, dagli amari, dal vino e dal
whiskey.

Appena appresa la notizia
Amadori non ha nascosto la
sua soddisfazione, valorizza-

ta moralmente dalla decisio-
ne di donare il gigantesco uo-
vo a una comunità che si oc-
cupa del recupero dei disabili
o dell'assistenza degli indi-
genti. Gli altri concorrenti ne
avevano provate di tutti i co-
lori: avevano tentato la sorte
con la curcuma, il bergamot-
to, il peperoncino, l'olio di gel-
somino, l'anice, le bacche di
Gogi, lo zenzero, la vaniglia,
la soia, l'arancio, la cannella,
le proteine del latte, il sale, lo
zucchero a velo, il malto d'or-
zo, l'aceto balsamico, l'albu-
me.

Originale la soluzione pro-

posta da una signora che ave-
va identificato l'ingrediente
aggiunto in una miscela idea-
le di "tanto amore e tanta pas-
sione". Ma come il cioccolato
sta bene con la Moretta e con
un sapore alcolico, Fabio
Amadori che gestisce il bar
del Pincio ha trovato la solu-
zione giusta.

Bellissima la decorazione
dell'uovo in premio che oltre
a soddisfare il palato di tantis-
sime persone, è anche bello a
vedersi, immerso come lo ha
immaginato Ceresani in un
tripudio di fiori primaverili.
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Resiste il Quad Bike Show della prossima settimana ma il ridimensionamento è notevole

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

L’uovo da 30 kg messo in palio per chi indovinava l’ingrediente misterioso

SILVIAFALCIONI

Fano

Manifestazioni a rischio con il
sempre più lungo ed impieto-
so periodo di crisi. Le difficol-
tà economiche infatti vanno a
minare gli eventi che mai co-
me in questo periodo hanno
risentito del la sfavorevole
congiuntura economica e ri-
schiano di scomparire o alme-
no un prolungato periodo di
fermo. Ad aggravare la situa-
zione è anche l'incertezza poli-
tica, dovuta alle prossime ele-
zioni amministrative, per cui
anche i contributi pubblici
non sempre sembrano essere
sicuri.
E' questo il caso del Quad
Bike Show che dovrà svolger-
si la prossima settimana, dal
25 al 27 aprile, ma che vedrà
un forte ridimensionamento
dovuto proprio alla mancan-
za di risorse.

"Siamo in forte sofferenza
- afferma l'organizzatore e
presidente dell'associazione
sportingevents Giorgio Car-
letti - le spese sono tante e le
entrate sempre troppo poche.
I grandi sponsor non ci sono
più, per i piccoli commercian-
ti anche finanziare qualche
centinaio di euro è impossibi-
le, in più questo è un periodo
particolare perché rischiamo
di non poter contare nemme-
no sui contributi pubblici. Cer-
to, abbiamo ricevuto il patro-
cinio del Comune ma i fondi
arriveranno solo dopo l'appro-
vazione del bilancio e noi in-
tanto come paghiamo i forni-
tori e chi lavora? In questa si-
tuazione è normale che l'even-
to possa perdere il suo smal-
to".

Le difficoltà maggiori arri-
vano proprio quando la mani-
festazione diventa maggioren-
ne, alla sua diciottesima edi-
zione, e si è quindi già affer-
mata sul panorama nazionale
ed estero. "Purtroppo ogni an-
no è una lotta di ricerca fondi
e se l'associazione non li ha, li
tira fuori il presidente-aggiun-
ge Carletti- Certo, in tanti mi
fanno i complimenti per l'or-
ganizzazione ma se nessuno
si interessa, le tasche si svuo-
tano e si rischia di non fare più
niente. Ogni anno poi è una
lotta con la burocrazia, per
cui con quello che si percepi-
sce si riesce appena a coprire
le spese".

Questo pericolo può sem-
brare un controsenso se si
pensa che all'evento sono già
arrivate importanti adesioni,
oltre duecento piloti da tutta
Europa, richiamati da una del-

le gare di moto d'acqua del pa-
norama agonistico nazionale.
Proprio il settore delle moto
d'acqua sarà la principale at-
trattiva dell'evento, a discapi-
to dei quad, che erano stati

uno degli spunti principali per
lanciare la kermesse. Così co-
me il Quad Bike Show vede il
suo futuro incerto, anche per
tutte le altre manifestazioni le
prospettive sono altalenanti,
come ad esempio il carnevale
estivo, la Fano dei Cesari e
tanti altri eventi in attesa di
sviluppi soprattutto politici.

"Cerchiamo di stringere i
denti ed andare avanti - con-
clude la sua analisi Giorgio
Carletti - Non capiamo però
perché nessuno si renda con-
to che diamo lustro alla città,
il nome di Fano gira all'estero,
facciamo lavorare i commer-
cianti e riempiamo gli alber-
ghi, ma non riceviamo nulla
in cambio".
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Il brandy l’ingrediente misterioso: uovo record a un barista

Fano

Ha mostrato le parti intime
in pieno giorno in una delle
zone più centrali e cono-
sciute di Fano, i Passeggi
nelle vicinanze di Porta
Maggiore e Canale Albani.
L'episodio si è verificato ieri
pomeriggio poco prima del-
le 17. Un uomo vestito con
una tuta stava tranquilla-
mente passeggiando appa-
rentemente senza l'inten-
zione che di lì a poco avreb-
be fatto qualcosa di strano.
All'improvviso però senza
rivolgersi ad alcuna perso-
na in particolare ma in una
posizione tutt'altro che defi-
lata, si è è calato pantaloni e
slip tra gli sguardi sorpresi
di passanti e testimoni re-
stando in quello stato per di-
versi minuti.
Ben presto qualcuno ha
chiamato la polizia che è su-
bito intervenuta sul posto
cogliendo l'uomo sul fatto,
ancora con i pantaloni cala-
ti. Lo hanno subito fermato
senza trovare particolare
resistenza e identificato co-
me un nomade croato di
ventisette anni. Non avreb-
be dato alcuna spiegazione
plausibile per quel gesto.
Portato al commissariato
l'uomo è stato denunciato
per atti osceni in luogo pub-
blico.
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Anche lo scenario politico
con le elezioni dietro

l’angolo ha reso ancora
più difficile la situazione

La mappa degli appuntamenti nella Valcesano

Sagre, raduni e laboratori
per le festività pasquali

SerraSant’Abbondio

Sagre, enogastronomia, radu-
ni, itinerari tra fede e natura:
il weekend pasquale nella Val-
cesano sarà carico di appunta-
menti. Sul confine tra Marche
e Umbria, tra Catria e il mon-
te Cucco si articola un itinera-
rio tra fede e natura. "Si parte
dal monastero di Fonte Avel-
lana - spiega Graziano Ilari,
collaboratore della comunità
camaldolese - dove soggiornò
Dante Alighieri. Qui i monaci
accolgono turisti e fedeli nelle
proprie strutture millenarie.
Nella basilica il venerdì santo
la liturgia della Passione del
Signore alle 18 e la sera il con-
certo d'archi del "Quartetto
Maffei". La notte del sabato
santo la veglia pasquale e la
messa di risurrezione". A Pa-
squa e il lunedì dell'angelo
messa alle 11. Nei pressi del

monastero si potranno acqui-
stare libri e prodotti dell'anti-
ca farmacia dei monaci e rifo-
cillarsi nel ristoro dopo aver
percorso i sentieri circostanti.
Tutti i giorni i turisti saranno
accolti e guidati per visitare il
monastero. A Pergola da do-
mani a lunedì raduno camper
con tante iniziative. A Pa-
squetta San Lorenzo in Cam-
po ospiterà la 59esima Sagra
del Castagnolo, organizzata
dalla Pro loco. Alle 10 apriran-
no gli stand gastronomici do-
ve gustare, tra le tante specia-
lità, anche il castagnolo al far-
ro inserito nell'elenco dei pro-
dotti tipici della Regione Mar-
che. Nel pomeriggio laborato-
ri per bambini che potranno
costruire giochi di un tempo
e, alle 16, il concerto de "Il la-
dro il Giullare e il Folle". Al
termine l'estrazione dei bi-
glietti vincenti della lotteria
del castagnolo.
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Un giovane nomade

Si denuda
ai Passeggi
Denunciato

A sinistra, l’ultima edizione del Quad Bike Show che
catturò l’attenzione di tanti cittadini provenienti
anche da fuori provincia. Pochi sponsor, tanti tagli

Il capogruppo provinciale Baldelli attacca Ilari: un’attesa che si protrae da almeno dieci anni

“Le strade provinciali sono un disastro”

Antonio Baldelli e la situazione della provinciale Pergola-Bellisio
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μIl tecnico della Jesina: “Abbiamo reagito e disputato un buon primo tempoma nella ripresa siamo calati. Ringrazio i tifosi”

Bacci: “Quel gol a freddo ci ha subito penalizzato”

“Abbiamo fatto davvero un’impresa”
De Angelis e la salvezza del Fano: “Sedici punti in otto giornate, numeri che parlano da soli”

FABRIZIOROMAGNOLI

Fano

E’ un Francesco Bacci comun-
que sereno, quello che com-
menta la sconfitta a Fano di
una Jesina già salva. “Prendere
subito il gol su un corner ci ha
penalizzato - analizza la partita
il tecnico della Jesina - Quella
rete incassata a freddo ci ha fat-
to andare sotto dopo pochi mi-
nuti e ha pesato. Non è sempli-
ce, passati in svantaggio, pensa-
re di ribaltare il risultato sul
campo di questo Fano. Nono-
stante questo, abbiamo reagito
e disputato un buon primo tem-
po, con occasioni da una parte e
dall’altra che hanno tenuto in
bilico la partita”.

Nella ripresa la Jesina non è
riuscita a incidere ed è arrivato
il 2-0 granata. “Abbiamo conti-
nuato a provarci ma forse con
un pizzico di calo - continua
Bacci - Non dimentichiamo che
ha fatto il suo esordio nel primo
tempo un altro giovane, il ’95
Conte, e ad altri è toccato nella
ripresa. Giusto anche questo a
mio parere: questo finale di
campionato, con la salvezza già
in tasca, deve servire alla socie-
tà anche per farsi un’idea più
precisa sugli under in vista del-
la prossima annata, a prescin-
dere da chi sarà l’allenatore”.

Con la Jesina a quota 45
punti e due partite ancora da
giocare, si può provare a far
meglio dell’anno scorso, quan-
do i leoncelli chiusero il campio-
nato con 46 punti. “A dire la ve-

rità, record e statistiche mi inte-
ressano relativamente - dice
Bacci - Credo sia più importan-
te e giusto in queste ultime par-
tite fare attenzione al discorso
dei giovani, vederli in campo,
valutare chi potrà fare o non fa-
re al caso della Jesina il prossi-
mo anno. Questo non significa
che contro il Termoli o a Fermo
non si andrà in campo per fare
risultato ma è chiaro che speri-
mentare qualcosa potrebbe fi-
nire con l’influire un po’ sui

punti”.
Nota bella di giornata il gol

di Bastianelli che nel finale ha
ridotto il passivo. “Sono conten-
to per lui, se lo meritava - dice
Bacci - Ha avuto poco spazio in
questa annata ma si è sempre
impegnato tantissimo, ultimo
ad uscire dagli allenamenti,
con grande forza di volontà.
Peccato solo per la sconfitta ma
alla luce della situazione poteva
capitare contro un Fano valido
e che cercava il sigillo alla sua
salvezza”.

Resta l’impronta positiva
della stagione leoncella. “Non è
certo questo stop che può met-
tere in dubbio quanto è stato
fatto quest’anno. Sono stati
grandi tutti i fattori, la squadra

da un lato e i tifosi dall’altro. Ai
giocatori non può essere rim-
proverato alcunché, hanno fat-
to una stagione splendida e
centrato con largo anticipo
l’obiettivo di stagione. I tifosi li
ringrazio personalmente: sono
a volte esigenti ma non si può
non riconoscere che ci sono
sempre stati vicini, a prescinde-
re. Quando le cose non vanno,
le critiche ci stanno e vanno ac-
cettate ma loro non sono mai
mancati, dalla prima partita di
Civitanova, con quella sconfit-
ta per 3-0, a Fano. In una sta-
gione equilibrata come questa
- conclude Bacci - sentirli sem-
pre con noi ha fatto la differen-
za e ha avuto il suo peso”.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Mentre in sala stampa si è in-
tenti a verificare se la salvezza
dell’Alma sia matematica o no,
Gianluca De Angelis fa la sua
comparsa nell’area riservata ai
giornalisti con lo sguardo di chi
si sente finalmente di poter
dormire su due comodi guan-
ciali. Con lui c’è anche il suo
giovanissimo figlio, che fa sfog-
gio della propria educazione
seguendo le interviste al padre
con estrema compostezza e in
rigoroso silenzio. “A questi ra-
gazziva fatto un grande plauso
- evidenzia l’allenatore granata
in apertura del suo commento
post-partita - perché hanno da-
to il 110% compiendo un’impre-
sa paragonabile alla vittoria
del campionato dell’Ancona.
Se quando ho assunto la guida
tecnica avessi detto che ci sa-
remmo salvati il 17 aprile, mi
avrebbero preso per un pazzo
visto che la classifica era defici-
taria. Abbiamo conquistato se-
dici punti in otto giornate, nu-
meri che parlano da soli. La
svolta è venuta grazie a quelle

tre vittorie consecutive, dopo-
diché era anche fisiologico in-
cappare in una domenica stor-
ta come quella che ci è capitata
ad Agnone dopo al successo
nel derby con la Vis Pesaro.
Con l’Amiternina invece pote-
va finire diversamente, consi-
derato che comunque aveva-
mo avuto una grossa occasione
per fare gol sullo 0-0 e poi altre
per pareggiare. Ci era mancata
la cattiveria necessaria, però
non eravamo stati poi così
brutti. E la colpa lì è stata an-
che mia, nel senso che per il de-
siderio di vincerla avevo messo
in campo dall’inizio tre giocato-

ri offensivi come Cicino, Shiba
e Antonioni e questa squadra
giocatori con queste caratteri-
stiche offensive tutti assieme
non li può reggere”.

De Angelis entra quindi più
nel merito del confronto di ieri
al Mancini. “La Jesina non po-
teva avere la stessa fame di
punti di Agnonese e Amiterni-
na, però siamo stati bravi e for-

tunati noi a sbloccare subito il
risultato - spiega ancora il tec-
nico dell’Alma - La rete di Sas-
saroli ci ha infuso coraggio e se-
renità, dopodiché abbiamo
avuto anche altre opportunità
per trovare la seconda segnatu-
ra e chiudere così la partita.
Non siamo stati proprio precisi
nelle conclusioni, ma non ci sia-
mo accontentati e nella ripresa
continuando ad attaccare con
criterio siamo stati premiati
con il 2-0”.

Poco oltre la metà del se-
condo tempo il Fano ha per al-
tro dovuto rinunciare al centra-
le difensivo Andrea Torta, così
il quarantaseienne di Pedaso è
stato costretto a gettare nella
mischia il quinto under Davide
Righi. “Purtroppo da quando
sono arrivato c’è stato più di un
imprevisto - spiega ancora De
Angelis - visto che Nodari ha
avuto problemi di pubalgia,
Coppari ha deciso di ritirarsi
precocemente dal calcio e an-
che il giovane Vitali si è fatto da
parte per motivi di studio.
Adesso che si è bloccato anche
Torta, vorrà dire che approfit-
terò per dare la possibilità di
mettersi in mostra a qualche al-
tro prospetto, come magari
Battisti che per sua sfortuna ad
Agnone si è ritrovato in un con-
testo non proprio ideale per de-
buttare in prima squadra. Di si-
curo c’è di che rallegrarsi per
la crescita di elementi davvero
interessanti, anche se avere
nella zona nevralgica del cam-
po tre giovani per quanto inte-
ressanti, come è accaduto con
l’impiego simultaneo di Favo,
Sassaroli e Marconi, un po’ ci
penalizza”.
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μSassaroli fa ben sperare per il futuro

“Contento per il gol
Ora finiremo bene”

Fano

Una spettacolare girata al
volo per rompere il ghiaccio
a Sulmona, in una partita
poi vinta 2-0 dal Fano, e una
perfetta incornata in terzo
tempo per aprire la strada
verso un’affermazione di
fondamentale importanza
contro la Jesina. Sono que-
ste le due gemme che impre-
ziosiscono la stagione di
Mattia Sassaroli, centrocam-
pista anconetano classe ’94
protagonista di un’annata
che fa ben sperare per il suo
futuro in maglia granata. Ul-
timamente aveva attraversa-
to un periodo non proprio
brillante, però già domenica
a Scoppito contro l’Amiter-
nina aveva lanciato segnali
confortanti. “Sono conten-
tissimo di questo gol - com-
menta il diretto interessato,
alla sua ventiduesima pre-
senza in questo campionato
- soprattutto perché ci ha
permesso di affrontare poi
con maggiore tranquillità il
prosieguo dell’incontro. La
palla calciata da Enri (Anto-
nioni - ndr) era davvero mol-
to invitante e io mi sono but-
tato dentro cercando prima
di tutto di colpirla. Poi ho

avuto anche altre occasioni
per segnare la seconda rete,
però in quella verso la fine
del primo tempo mi son fat-
to prendere dalla fretta e co-
sì ho sballato la mira. Nelle
altre due che mi sono capita-
te nella ripresa, invece, non
sono andato lontano dal ber-
saglio. L’importante comun-
que era vincere e ci siamo
riusciti direi con pieno meri-
to, centrando così il tanto so-
spirato obiettivo salvezza.
Adesso proveremo a finire
bene la stagione, anche per-
ché ci aspettano due sfide
piuttosto stimolanti a Mace-
rata e qui al Mancini contro
l’Ancona”.
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Fano

Quello legato al suo primo gol
in maglia leoncella, anche se
non è servito ad evitare la scon-
fitta della Jesina sul campo del
Fano, è un pensiero speciale
per Enrico Bastianelli, classe
’93 e figlio di Piero, uno dei di-
rigenti che della compagine so-
cietaria biancorossa. “Il gol è
per mio padre - dice Enrico a fi-
ne partita - che in questi giorni
è ricoverato in ospedale per un
problema di salute. La mia for-
za è stata il suo pensiero, nel-
l’entrare in campo e riuscire a
far gol. Una grande emozione
per me, al di là del risultato fi-
nale. Sono stato molto fortuna-
to in occasione della rete: ero
appena entrato, una serie di
rimpalli mi ha portato il pallo-
ne vicino in una mischia in area
e ho calciato cercando il secon-
do palo. Mi è andata bene”.

Bastianelli aveva esordito
già l’anno scorso in prima squa-
dra, quest’anno l’ha vissuto ag-
gregato al gruppo sin dall’ini-
zio. “Un gruppo eccezionale, di
grandi persone, che mi ha sem-
pre sostenuto anche se di spa-
zio per giocare ne ho avuto po-
co. Mi sono trovato benissimo

con tutti, in una squadra che è
riuscita anche a sopperire a
qualche lacuna rispetto ad al-
tre ed ha centrato l’obiettivo
stagionale della salvezza con
diverse giornate di anticipo ri-
spetto alla fine del campionato
e quasi senza rischiare. Un
grande risultato. Io ho fatto
sempre il possibile. Anche in
questa gara, quando sono en-
trato, pure se per pochi minuti,
ci ho messo tanta rabbia e de-
terminazione, come faccio
sempre. Ed è arrivato un gol
che è molto importante per me
in questo momento”.
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“Se quando sono arrivato
avessi detto che ci saremmo

salvati il 17 aprile, mi
avrebbero preso per pazzo”

“Bravi e fortunati a sbloccare
subito il risultato. Il gol
di Sassaroli ci ha infuso

tanto coraggio e serenità”

“Siamo salvi ed è giusto
dare più spazio ai giovani

Servirà alla società
per programmare il futuro”

Sopra, un duello aereo durante
il derby di ieri al Mancini
A lato, il tecnico Francesco Bacci
mentre segue la partita FOTO PUCCI

μA segno l’under e figlio del dirigente

Bastianelli ha graffiato
“Dedicato a mio padre”
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CALCIO
SERIE D

Gianluca De Angelis, 46 anni, allenatore del Fano FOTO PUCCI

L’under Mattia Sassaroli

Enrico Bastianelli dopo il gol
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