
-TRX  IL:01/04/16    23:06-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 02/04/16-N:

€1,20* ANNO 138- N˚ 84
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Sabato2Aprile 2016 • S. FrancescodaPaola ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

EvelinaSantangelo

«L
a punta del naso di Giulio -
l’unico tratto riconoscibile
del suo viso sfigurato - è la
puntadiun iceberg»,hadet-

to uno deimigliori amici di Regeni,
alludendo al ruolo delle autorità di
sicurezza egiziane, «i colpevoli di
questa storia». E, però, anche le pa-
role delministro degli Investimenti
egiziano Ashraf Salman devono
averavutounpesoneltenerefinora
sommersa una verità talmente sco-
moda da costringere gli inquirenti
egiziania imbastire ipotesi fantasio-
secontrarieaognievidenza.

Continuaapag. 24
Manganiapag. 13

I precedenti
Quando il politico
inciampa e cade
sul “tengo famiglia”

Medio Oriente

Quelle alleanze
per pacificare
il Mediterraneo

Referendum trivelle

Il cortocircuito
che fa male
alla crescita

GiulioSapelli

C
iò cheoggi accade inLibia
era in un certo senso pre-
vedibile. Bastava consul-
tare uno straordinario do-

cumento su ciò che sta dietro
la lenta disgregazione dell’Oc-
cidente, vale a dire la podero-
sa intervista concessa di re-
cente da Barack Obama a Jef-
frey Goldberg su The Atlantic
significativamente intitolata
“The Obama Doctrine”. In es-
sa il presidente americano
chiarisce quale sia la posizio-
ne sua e del suo desk office in
merito al ruolo che gli stessi
Stati Uniti devono svolgere
nelmondo.

Continuaapag. 24

Le carte

L’incontro riservato
della ministra con Total

`Inchiesta petrolio, il premier: «Dalla Guidi telefonata inopportuna, con me ci si dimette»
`Opposizioni all’attacco: sfiducia. Il ministro delle riforme: «Rifirmerei quell’emendamento»

DavidCarretta

S
eotterrà tutta la flessibilità
quest'anno, l’Italia dovrà
comunque effettuare una
correzione dei conti per il

2016 e rinunciare a ulteriore
flessibilità per il 2017: è questo
il messaggio inviato da Valdis
Dombrovskis, vicepresidente
della Commissione Ue respon-
sabile per l’euro, a pochi giorni
dallapresentazionedelDef.

Apag. 7

ACQUARIO, LA VIA
È QUELLA GIUSTA

L’Egitto ammette: Regeni spiato
Così Giulio ispira le lotte di libertà

MarioAjello

«M
ammeta, pàteto, fràteto,
nonneta, soreta, zieta e
o’cane. Aaaaaaaaaahhh!
Iatevenne iatevenne».

Dovrebbe cantare con Domenico
Modugnol’exministraGuidi.

Apag. 2

Libia, il governo di Serraj si rafforza

Lazio-Roma
Derby al veleno:
giallo e polemiche
sul futuro di Totti
e curve deserte
Nello Sport

Boschi in trincea, Renzi la blinda

Lo studio
Programmate
cellule “hackerate”
guerra ai tumori
con il computer
Massi a pag. 15

Rosa di nomi
Il premier accelera:
per il sostituto
serve un manager

LucaCifoni

L’
occupazione frena ma il
trendèpositivo, lachiave
sonoigenerosi incentivi.

Apag. 17

Stop effetto incentivi
L’occupazione frena
ma il trend è positivo

La fiction
Gigi Proietti:
«Io, giornalista
che cerca la verità
e gentiluomo»
Venturi a pag. 28

Menafraapag. 4

«Flessibilità sui conti
ecco le condizioni
della Ue per l’Italia»
L’intervista. Dombrovskis: «Pochi spazi per il 2017
ci sono margini sulla sicurezza e gli investimenti»

Buongiorno,Acquario!Ultimo
quarto di Luna si è compiuto in
Capricorno il 31, oggi e domani
sarànel vostro segno, la prima
della primavera, per indicarvi la
stradadell’amoree della fortuna.
Nonc’è una sola stella contraria
finoal prossimomercoledì,
quando iniziaMercurio in Toro,
avete la forza di tagliare qualche
catenae volare lontano. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

MarcoConti

S
embra paradossale ma è un
“compagno” ad inguaiare
Matteo Renzi e a mettere fine
alla carriera politica di Fede-

ricaGuidi. Un “compagno” sfuggi-
to agli obblighi sulla trasparenza.

Apag. 3

Il premier libico Fayez Al Serraj (il quarto da sinistra) tra la gente al suo arrivo a Tripoli

Dieci città con il nuovo esecutivo. Il leader ribelle lascia Tripoli

OscarGiannino

I
l caso politico del ministro
Guidi si è risolto giovedì
con le sue dimissioni entro
poche ore. Ma già si posso-

no fare tre osservazioni: sulle
dimissioni, sul referendum
del 17 aprile, e sulle conse-
guenze già prodottesi. Federi-
ca Guidi è caduta su un classi-
co caso di conflitto d’interes-
se. La suadecisionedi lasciare
l’incarico è conseguenza di
una valutazione condivisa
con il premier Renzi. Quelle
telefonate nelle intercettazio-
ni disposte dalla procura di
Potenza rendevano immedia-
tamente opportuno sgombra-
re il campo da ogni polemica.
Edè statomeglio così.
Ci penserà la magistratura

a valutare se il compagno del-
la Guidi ricada o meno nella
fattispecie penale dell’impro-
prio traffico di influenze, pre-
vista dall’articolo 346-bis del
codice penale. E cioè se grazie
alla via preferenziale d’acces-
so al ministro abbia ottenuto
norme favorevoli a un proget-
to che interessava a Total, e se
grazie a ciò abbia conseguito
l’indebito vantaggio patrimo-
niale di divenirne possibile
fornitore.Mapoliticamente la
posizione del ministro e del
governo sarebbe stata una pia-
ga aperta, se non si fosse pro-
cedutoadimissioni subito.

Continuaapag. 5

ROMA Le opposizioni vanno
all’attacco del governo sul-
l’inchiesta del petrolio e pun-
tano alla sfiducia. In trincea
ilministro delle Riforme Ele-
na Boschi: «Quell’emenda-
mento lo firmerei di nuovo
così com’è». Renzi dagli Usa
la blinda e poi aggiunge: nor-
ma giusta ma dalla Guidi te-
lefonata inopportuna, con
me in questi casi ci si dimet-
te». Lite Lega-M5S sulla mo-
zione da presentare, i grillini
alla minoranza Pd: votate
connoi.
BertoloniMeli edErrante

dapag. 2 apag. 5
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Fuunanottecalda,quelladel 17
ottobre2014. Incommissione
AmbienteallaCamera la
discussionesulloSblocca
Italia,pocoprimadelle20si
acceseper lapresentazione,da
partedi «unrappresentante
delgoverno»,
dell'emendamentoche,di
fatto,davaunacornice
legislativaalprogettoTempa
Rossa.Ci fubagarre, con le
opposizioni in trinceae ilPd
stessosorpresodalblitzdel
governo.Alla fine il presidente
dellacommissioneErmete
Realaccidichiarò
l'emendamento
inammissibile.Duemesidopo,
alSenato, lanormariemerse
primaincommissioneBilancio
epoi inAula,nell'ambitodel
maxiemendamentoalla legge
diStabilità sulqualevenne

posta la fiducia.Lanorma
inseriva leopererelativeal
trasportoeallo stoccaggiodi
idrocarburi tra le
infrastruttureallequali si
applicavano leprocedure
autorizzativederogatoriegià
previsteper le infrastrutture
appartenentialla rete
nazionaledei gasdotti epergli
oleodotti.

Federica Guidi. A destra, Matteo Renzi (foto MISTRULLI)

LA GIORNATA
ROMA Al grido di «via il governo
delle lobby», le opposizioni tenta-
no l’ennesima spallata a Renzi,
ma si avviano a uscirne con le
spalle slogate. «La norma per il
progetto Tempa Rossa è sacro-
santa, prevedemolti posti di lavo-
ro al Sud, ma la telefonata di Gui-
di è stata inopportuna, e con que-
sto governo per telefonate inop-
portune ci si dimette», ha scandi-
to Matteo Renzi dagli Usa dove
ancora si trova. «Quella norma la
firmerei di nuovo pari pari», ha
detto a sua volta Maria Elena Bo-
schi citata nell’intercettazione e
chiamata in causa come mini-
stro.
Non avendo avuto neanche il

tempodi brindare per le dimissio-
ni della ministra Guidi, in realtà
non ottenute da loro ma dal me-
desimo Renzi, le opposizioni si
sono buttate a capofitto per esten-
dere a tutto l’esecutivo la richie-

sta di dimissioni, dividendosi già
in corso d’opera. Con la Lega di
Salvini che dice ai cinquestelle:
«Scriviamo insieme la mozione».
E con i seguaci di Grillo in versio-
ne «vengo anch’io, no, tu no»,
«con la Lega non scriviamo nien-
te insieme, al massimo un selfie»
(Fico); e con i leghisti arrabbiati
che replicano «siete i migliori
amici di Renzi». Ma non basta. Il
M5S ”apre” si fa per dire alla mi-
noranza del Pd, «volete mandare
a casa Renzi? Bene, votate la no-
stra mozione di sfiducia», l’invito
rivolto a Bersani e compagni, ov-
viamente rispedito al mittente

con tanto di interessi: «E’ una pro-
vocazione» (Speranza). Pronti a
votare lamozionepentastellata si
sono detti Brunetta per FI alla Ca-
mera (ma il testo sarà discusso al
Senato) e Sel di Vendola, proba-
bilmente ancora una volta sotto
la pressione degli ex pdD’Attorre
e Fassina, sempre tra i più duri
quando si tratta di andare addos-
so all’ex casa madre. «Il caso non
è chiuso», avverte Fratoianni. Op-
posizioni in ordine sparso, dun-
que. Appare tanto lontano quan-
to inascoltato il monito di Berlin-
guer secondo cui «un partito se-
rio non chiede dimissioni di qual-
cuno se non è in grado di ottener-
le».

LE TAPPE
La mozione cinquestelle dovreb-
be essere discussa e votata in Se-
nato, ma le premesse politiche
non sono di sofferenza per la
maggioranza, visto che Ncd non
ha alcuna remora sul tema («Bo-
schi coinvolta? Non capisco per-
ché, ha agito come doveva», ha ri-
conosciuto Lorenzin, ministra
ncd), sicché gli eventuali soccorsi
di Ala verdiniana risulteranno ag-
giuntivi. Le ”dimissioni per amo-
re” dellaministra Guidi non sem-
brano, in questa occasione, crea-
re particolari problemi al gover-
no, né dentro la maggioranza, né
dentro lo stesso Pd. «Una cosa è
dire che nel Pd si deve discutere,
altro chiedere di votare la sfidu-
cia al proprio governo, ma di che
parliamo?», replica il bersaniano
Nico Stumpo. E lunedì, in direzio-
ne, si annunciano tempi non da
resadei conti,madi tregua:Renzi
ha annunciato che il Pd potrebbe
dare libertà di voto sul referen-
dum delle trivelle («che la segre-
teria dica di non votare, non signi-
fica che poi ognuno non possa fa-
re come crede», ha detto il pre-
mier segretario al congresso dei
Giovani dem), una posizione che
Bersani e minoranza apprezzano
echepotrebbeportare a siglare la
pax interna, almeno in vista delle
amministrative.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTI
ROMA «Mammeta, pàteto, fràteto,
nonneta, soreta, zieta e o’cane.
Aaaaaaaaaahhh! Iatevenne iate-
venne». Dovrebbe cantare con
Domenico Modugno quest’inno
dell’anti-familismo nazionale
l’ex ministra Guidi. E magari lo
«iatevenne», rivolto al fidanzato
siciliano voglioso di favori di go-
verno, l’avrebbe salvata? Di sicu-
ro non è facile in questo Paese -
nel quale Leo Longanesi propose
di scrivere sul tricolore il motto
nazionale: «Tengo famiglia» - te-
nere lontani gli affetti dalla politi-
ca. QuandoMastella, nel 2008, af-
fondò il secondo governo Prodi,
lo fece con queste parole pronun-
ciate in Senato: «Tra il potere e
l’amore per la famiglia, io scelgo
il secondo». Le accuse alla mo-
glie Sandra e il doloroso coinvol-
gimento della prole (i figli so’
piezz’ ’e core) in vicende politi-
co-giudiziarie avevano spinto
Clemente amandare a casa l’ese-
cutivo. Quasi sempre, quando la
politica e l’eccesso di affetto (o di

sfrontatezza) vengono a contat-
to, finisce male. Chi non ricorda
che la saga «theFamily» - come la
chiamò il tesoriere leghista Belsi-
to - produsse «the end» per la di-
nastia dei Bossi? In cui i soldi
pubblici venivano usati per paga-
re le multe, le sigarette, il vitto,
l’alloggio e pure lo stipendiuccio
al Trota, con tanto di finta laurea
comprata in Albania. O finivano
alla scuola privata della moglie
del Senatur, Manuela. O serviva-
no per le corse in auto e per la
bella vita dell’altro figlio, Riccar-
do. Per non dire del fratello del-
l’Umberto, imbucato all’Europar-
lamentononcomemeccanico (la
sua professione) ma come assi-
stente di Salvini. E Rosy Mauro

che a spese dei contribuenti paga
gli studi (Tiranaancheper lui), la
palestra e tutto il resto per il bel
fidanzato-bodyguard?

DONNE DI CUORE
MichelaVittoriaBrambilla, chea
un certo punto Berlusconi aveva
designato sua erede politica alla
guida del centrodestra italiano, il
marito lo ha piazzato come consi-
gliere dell’Aci aMilano. Annama-
ria Cancellieri quando stava al Vi-
minale finì nella buferaper avere
telefonato a mamma Ligresti, a
cui prometteva un interessamen-
to per la figlia appena arrestata e
l’aiutino arrivava in cambio del-
l’ottimo lavoro in Fondiaria che
la dinastia siculo-milanese aveva
dato al figlio delleministra rivela-
tasi assai riconoscente. Mino
Maccari, contro la pratica del fa-
scismo ma non solo di favorire
amanti e figli incapaci, coniò la
rimetta: «Sua Eccellenza, fac-
ciam voti / che siano meglio i ni-
poti». Anche se Giuseppe Gioa-
chino Belli, a proposito dei nipoti
dei Papinepotisti, non si era fatto
illusioni: «So’ i ppiù scrocconi».

La vicenda

Guidi, opposizioni
all’attacco: sfiducia
Boschi: rifarei tutto
Il premier la blinda
`Il leader: norma giusta ma telefonata inopportuna, con me ci si dimette
Lite Lega-M5S sulla mozione. I grillini alla minoranza pd: votate con noi

I DEM QUERELANO GRILLO
ALLA DIREZIONE
DI LUNEDÌ SI PROFILA
UN ACCORDO PER LA
LIBERTÀ DI COSCIENZA
AL REFERENDUM

L’emendamento nella notte in commissione

LO SFOGO DI MASTELLA
IN SENATO QUANDO
FECE CADERE PRODI:
TRA IL POTERE E L’AMORE
PER I MIEI, SCEGLIERÒ
SEMPRE IL SECONDO

La maledizione del tengo famiglia
che ribalta poltrone e agita governi
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NAVIGHIAMO PER CIASCUNO DI VOI.
Traghetti per Sardegna, Sicilia, Spagna, Tunisia,
Marocco e Albania.

NAVIGHIAMO PER
CHI VIAGGIA INSIEME
SENZA DIVIDERSI MAI.
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A PALERMO CON GLI AMICI. 2 ADULTI
IN CABINA CON AUTO A SOLI 188€
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IL RETROSCENA
ROMA Sembra paradossale ma è
un “compagno” ad inguaiare
MatteoRenzi e amettere fine alla
carriera politica di Federica Gui-
di. Un “compagno” sfuggito agli
obblighi imposti dalla legge sulla
trasparenza del 2013 che obbliga
iministri a dichiarare anche red-
diti, incarichi e partecipazioni
azionarie del coniugemanondel
compagno. Sarà forse anche per
questo che nel governo ora tutti
sostengono di non avermai sapu-
to dell’attività di GianlucaGemel-
li, compagno dell’ex ministra, e
dei suoi interessi in un settore -
quale quello petrolifero - stretta-
mentedipendente dalle decisioni
del dicastero di viaVeneto.

COLPO
Raccontano che sia bastato que-
sto a far imbufalire ieri l’altro il
presidente del Consiglio che nel
suo viaggio in Usa è stato accom-
pagnato dallamoglie, la professo-
ressaAgnese, cheaottobre era in
fila insieme ai precari della scuo-
la per conoscere la cattedra asse-

gnatagli. Scoprire che anche imi-
nistri possono avere un “compa-
gno che sbaglia” non ha fatto so-
lo invecchiare di colpo la norma-
tiva sulla trasparenza voluta dal
governoMonti,ma rischia di ren-
dere in parte obsoleta anche la
legge sul conflitto d’interessi ora
in Senato. Comunque sia, il pre-
mier, che nella notte è rientrato
dagli Usa, punta a chiudere rapi-
damente la vicenda-Guidi con la
nomina di un successore che ren-
da ancor più surreale il dibattito
sulle tre mozioni di sfiducia che
le opposizioni si apprestano a
presentare in ordine sparso,
mentre la sinistra del Pd spera
che questa volta i voti di Verdini
diventino essenziali. Le mozioni
di sfiducia hanno di nuovo come

obiettivoMaria Elena Boschi,mi-
nistro per le Riforme ma anche
dei Rapporti con il Parlamento e
quindi «obbligata per regolamen-
to» ad occuparsi di tutti gli emen-
damenti che l’Aulamette in vota-
zione. Autorizzare, con quel-
l’emendamento, l’avvio del pro-
getto “Tempa Rossa” resta per
Renzi «sacrosanto» e si inserisce
in una linea cheha spinto l’esecu-
tivo ad inserire nella riforma co-
stituzionale la politica energeti-
ca tra le competenzeda riportare
al centro dopo che la riforma del
Titolo V l’aveva delegata alle Re-
gioni.

VOLTO
Mentre i comitati contro le trivel-
le festeggiano in vista del referen-
dumdel 17, a palazzo Chigi si fan-
no notare le immediate ricadute
occupazionali causate dalla deci-
sione dell’Eni di fermare gli im-
pianti. Ovviamente la campagna
elettorale per le amministrative
accentua il can-can delle opposi-
zioni che non avendone abba-
stanza di voti di fiducia si appre-
stano a proporne due o tre. Mo-
zioni in ordine sparso con i pen-
tastellati pronti a farsi più di un
selfie con la sinistra del Pd a pat-
to che voti contro il governo, ma
che rifiutano la proposta del Car-
roccio di presentare una mozio-
ne comune. All’appuntamento
con la riunione della direzione
del Pd, convocata per lunedì per
discutere di amministrative, Ren-
zi intende arrivare con il nome
delministro già in tasca.
Tra i possibili successori della

Guidi c’è il vice ministro Teresa
Bellanova, divenuta in questi
giorni il volto pro-trivelle del go-
verno. Molto gettonati anche i
nomi diMarcella Panucci e Anto-
nellaMansi, duemanager di Con-
findustria. La prima era stata già
nei pensieri diRenzi almomento
della formazione del governo,
ma poi dovette soprassedere per
le resistenze dello stesso Squinzi
che non voleva privarsi di un’im-
portantissima collaboratrice.
Nella ridda di nomi non al fem-
minile trovano spazio anche il
neo sottosegretario Tommaso
Nannicini come il sottosegreta-
rio a palazzo Chigi Claudio De
Vincenti. Sembra molto difficile
che Renzi possa pensare di attin-
gere alla categoria dei cosiddetti
boiardi di Stato in servizio per-
manente effettivo per un ruolo
che vorrebbe venisse interpreta-
to in maniera un po’ più efficace
specie dal punto di vista comuni-
cativo.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Dubbi del Pd per la legge sul conflitto
di interessi adesso all’esame del Senato

Renzi accelera sul sostituto:
serve un ministro-manager

Meglio i generi - da cui l’espres-
sione «generone», che indica ol-
tre a ineleganza anche avidità - o
i cognati come quello di Craxi,
Paolo Pillitteri, che Bettino volle
sindaco di Milano e l’inizio della
fine del leader socialista fu dovu-
to anche a scelte così? Ad Anna
Finocchiaro qualche imbarazzo
politico è derivato dalle vicende
siciliane di suo marito, medico.
L’ex ministro Nunzia De Girola-
mos’è giocata il posto a causadel
bar dell’ospedale Fatebenefratel-
li di Benevento la cui gestione era
dello zio Franco. Il ministro Lupi

non è stato piùministro in segui-
to al Rolex e all’abito sartoriale
regalati al primogenito da alcuni
indagati, poi prosciolti. E il fratel-
lo dell’ex tesoriere della Marghe-
rita, Lusi? E il fratello di Vasco Er-
rani, che avrebbe ricevuto favori
parentali secondo gli accusatori
dell’ex governatore emiliano? E
il fratello di de Magistris a Napo-
li, di cui s’è chiacchierato all’ini-
zio del mandato da sindaco di
Giggino ’a manetta? Il familismo
amorale rientra dunque nei valo-
ri nazionali e dunque non poteva
non invadere anche l’Italia dei

Valori dell’altro campione della
purezza, Tonino Di Pietro. Che
ha favorito la carriera del figlio
Cristiano e quello, non contento,
si sostituiva al padre - come di-
mostrano le intercettazioni tele-
foniche conMarioMautone, pez-
zo grosso delle Infrastrutture
quandoDi Pietro senior eramini-
stro - nel suggerire nomine, e si
spingeva pure a fare raccoman-
dazioni per alcuni architetti ed al-
cune imprese amiche. Il massi-
modella comicità si ebbequando
Tonino mise in rete un video per
difendere Cristiano, candidato al-

le elezioni regionali molisane in
barba all’Idv di Termoli, che si di-
mise inmassaal grido: «Sei come
Bossi, sei come Berlusconi». I
quali di protetti e protette, come

si sa, ne sanno ampiamente qual-
cosa. Così comeBoboMaroni, ac-
cusato di far viaggiare presunte
fidanzate, a spese della Regione.
Mentre il suo successore, Salvini,
viene considerato uno speciali-
sta nel piazzare le proprie ex in
uffici pubblici.

I BABBI
«Di tanto amore morirò....», è la
canzone (stupenda) di Ivano Fos-
sati. Epoliticamente parlando, di
troppo amore familiare si può
davvero morire. Perciò la mini-
stra Boschi è così preoccupata
per la vicenda del papà finito nel-
la bufera della Banca Etruria.
Mentre a babbo Tiziano, cogno-
me Renzi, ogni tanto viene attri-
buito qualche traffico e il figliolo
non può che soffrirne.Ma in que-
sta vicenda lucana di Guidi e fi-
danzato, sono spuntati i Pittellas
Brothers. Una volta, c’erano inve-
ce i Tullianos. E ne ha fatto le spe-
se Gianfranco Fini, per quella
storia della casa del cognato a
Montecarlo. «Malcostume mez-
zogaudio», direbbeTotò.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

FINI NEI GUAI
PER I “TULLIANOS”
E LA CASA DI
MONTECARLO
LA RESISTENZA
DELLA CANCELLIERI

Teresa
Bellanova,
viceministro
all’Industria
ed esponente
del Pd

Il toto-nomi

Marcella
Panucci,
direttore
generale di
Confindustria

Tommaso
Nannicini,
sottosegreta-
rio alla
Presidenza
del Consiglio

`In corsa la vice allo Sviluppo Bellanova
e la Panucci, direttore di Confindustria

OBIETTIVO DELLE
OPPOSIZIONI DIVENTA
LA TITOLARE DELLE
RIFORME, MA IL CAPO
DEL GOVERNO SCHIERA
LA MAGGIORANZA

A sinistra, Annamaria
Cancellieri, ex ministro
dell’Interno (foto ANSA)
Sotto, Michela Vittoria
Brambilla

Maurizio Lupi. Nel marzo
2015 si è dimesso da ministro
delle Infrastrutture, pur non
essendo indagato, a seguito
dello scandalo ”Grandi opere”
(foto ANSA)

Il ministro delle
Riforme, Maria Elena
Boschi (foto ANSA)
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Primo Piano

L’INCHIESTA
dalnostro inviato

POTENZA Il ministro Guidi sapeva
da tempo che il compagno,
Gianluca Gemelli, era accusato di
corruzione e traffico di influenze
per una vicenda, quella di Tempa
Rossa, di cui lei stessa si era occu-
pata direttamente. Lo sapeva sin
da quando l'uomo d'affari ha rice-
vuto il primo avviso di garanzia e
proroga delle indagini, e ha tenu-
to l'informazione riservata per al-
menounanno, visto chenel corso
del tempo Gemelli ha ricevuto
due proroghe di indagine. Come
la notizia le sia arrivata, oltre al
peso del suo interessamento, po-
trebbero essere alcuni degli ele-
menti sui quali i pm potentini
Francesco Basentini e Laura
Triassi, coordinati dal procurato-
re capo Luigi Gay, potrebbero de-
cidere di ascoltarla. Così come po-
trebbero fare con il ministro per i
rapporti con il parlamento Maria
Elena Boschi, proprio in merito
all'emendamento che ha di fatto
sbloccato i lavori nello stabilimen-
to della francese Total a Potenza,
e del quale fa riferimento al telefo-
noproprio laGuidi.

“IL MINISTRO CI AIUTA”
Nell'autunno 2014, i dirigenti del-
la italiana Technimont chiarisco-
no a Gemelli che per coinvolgerlo
nell'affare Tempa Rossa (cosa poi
avvenuta, con una commessa da
2,5 milioni) vogliono almeno un
incontro riservato con laGuidi. Al
telefono Franco Broggi scherza
con Gemelli parlando dell'appun-
tamento tra “Mimì e Cocò” o tra “i
due dell'Ave Maria”. Il 23 ottobre
gli chiarisce che questo sarà deci-
sivo per il suo affare: «Se c'è quell'
incontro abreve tra chi sai tu e chi
sai tu, tutto si fa nella vita», e Ge-
melli ride: «Tu sei unmafioso sici-
liano». L'incontro avviene real-
mente e Broggi sembra persino
preoccupato dal diffondersi della
notizia: «Sta circolando corri-
spondenza interna, dove si dice
che la persona interverràanostro
favore verso Total». Ma poi l'affa-
re va avanti tranquillamente, seb-
bene già a gennaio 2015 Guidi e
Gemelli capiscano che c'è un'inda-
gine in corso. Non hanno ancora
ricevuto l'avviso di garanzia e, del
resto, Gemelli è indagato da quat-
tro mesi e non dai sei necessari
per la primaproroga.
Una informativa della Squadra
mobile potentina, guidata dal dot-
tor Carlo Pagano, ora agli atti dell'
inchiesta dice con chiarezza che
sia ilministro sia il compagno fan-
no «espliciti riferimenti al proba-
bile coinvolgimento del Gemelli
in una certa vicenda ed alla possi-
bilità di conseguenze politiche in-
dirette anche per lo stesso mini-
stro». Ad un certo punto Guidi di-
ce al compagno: «Non ci devono
essere danni per entrambi». Ma
quando lei giorni dopo, insiste per
discutere delle pressioni di Tech-
nimont sul suoministero, lui sbot-
ta: «Amemibrucia l'orecchio con

il telefono».

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
Ma le intermediazioni di Gemelli
a favore delle due società sono di
mille forme. Al convegno dell'11
novembre sulle Energie rinnova-
bili organizzato da Italiani Euro-
pei, è lui ad occuparsi di far avere
ai rappresentanti della Total due
posti in prima fila. Ne parla entu-
siasta con la compagna: «Allora
guarda che io vengo al conve-

gno...ho inviato anche il numero
due di Total, l'ho fatto invitare... e
me lo faccio sedere vicino così fac-
ciamo un po’ di show». Quindi
contatta Paolo Quinto «membro
dell'assemblea nazionale del Pd e
capo segreteria della senatrice
Anna Finocchiaro, oltre che can-
didato alla Camera nel febbraio
2014» chiedendo «a quest’ultimo
comepoter fare nel caso gli servis-
se far invitare una persona della
Total al convegno». Poi richiama

il rappresentante di Total Italia
Cobianchi per inviargli l'invito:
«Sa perché ho pensato a lei? È Ita-
liani Europei che promuove e
quindi è D'Alema e company e il
sindaco di Bari più omeno èmes-
so là, può essere una cosa interes-
sante». Il riferimento a Michele
Emiliano sembra essere più che
altro l'occasione per poter supera-
re la contrarietà della Regione Pu-
glia al progetto. Cobianchimostra
interesse: «Ah, ho capito...ho capi-

to, risvolto un po' politico anche,
diciamo!». EGemelli: «Purtroppo,
viviamo in Italia!». Entusiasta del
risultato, dopo il convegno com-
menta con Broggi di Technimont:
«È andata benissimo, ringrazia-
menti infiniti...erano praticamen-
te che cimancava il pannolino».

LA CONVOCAZIONE
La partita più complessa, però, è
l'approvazione dell'emendamen-
to a favore degli stabilimenti To-
tal a Tempa Rossa. «L’emenda-
mento alla legge di stabilità – si
legge nell'ordinanza - finiva col ri-
conoscere al Governo (e soprat-
tutto anche al Ministro per lo Svi-
luppo economico) il potere di con-
cedere le opportune autorizzazio-
ni alle società del settore petrolife-
ro per tutte quelle opere ed infra-
strutture che potevano agevolare
la fase di stoccaggio e trasporto
delmateriale: tale potere governa-
tivo andava azionato d’intesa con
laRegione interessata e, in caso di
mancanzadi intesa, poteva essere
esercitato dall’autorità governati-
va in piena autonomia». Una scel-
ta sicuramente molto gradita a
Total tanto che proprio per que-
sto la procura sta valutando, per
capirnemeglio l'iter, di convocare
ilministroMaria Elena Boschi co-
me persona informata sui fatti e
chiedere chiarimenti. Dopo l'ap-
provazione, di certo, Gemelli chia-
maCobianchi di Total Italia e pas-
sa all'incasso. Gli propone un in-
contro per «fare il punto della si-
tuazione e capire come siamo
messi, nel senso sepossodareuna
mano...cioè quello che abbiamo
fatto sì, il punto della situazione
esatto». Cobianchi mette in chia-
ro quali sono le priorità di Total:
«Vediamoquesta nuova prospetti-
va, sempre nell'auspicio che le co-
se vadano avanti tutte. Certamen-
te Taranto è per noi è fondamen-
tale ecco. Senza Taranto il proget-
to rimaneunpo’monco».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il “Sistema-Rosaria” per ottenere i posti
E Viggiano ora teme di perdere il lavoro
IL PAESE
ROMA Duemila persone preoccu-
pate - e in silenzio - altre che can-
tano vittoria: davanti al centro oli
di Viggiano (Potenza) dell'Eni, do-
ve la produzione di 75 mila barili
al giorno di petrolio è stata sospe-
sa dopo l'arresto di cinque dipen-
denti della compagnia petrolife-
ra, si puòdividere così il «campo».
Da una parte i lavoratori - appun-
to, circa duemila fra diretti e dell'
indotto - dall'altra gli ambientali-
sti. I primi preoccupati per il loro
futuro, che vedono messo a serio
repentaglio dalle vicende giudi-
ziarie di queste ore; gli altri esul-
tanti. Sta di fatto che ora a rischia-
re è l’intera economia del posto,

dove l’ex sindaco, Rosaria Vicino,
ora ai domiciliari, aveva creatoun
vero e proprio «sistema» per tro-
vareposti di lavoro.
Lachiamano«la comandante»,

per il suo piglio deciso e diretto.
Ma tra un giro e l'altro sulla mac-
china del Comune - per fare la spe-
sa o andare dalla parrucchiera -
prima di tutto si occupa dei figli,
che hanno priorità sui concittadi-
ni. Nel 2015 il figlio, fresco laurea-
to in ingegneria civile, viene as-
sunto in una società che in Val
d'Agri fornisce servizi di ingegne-
ria all'Eni. Senza dimenticare la
sua quota nella società «Outsour-
cing», «snodo»dell'affarepetrolio
in cui entrano molti «personaggi
cruciali» dell'inchiesta.
Sistemata la prole, tocca ai

compaesani. Vicino presenta «li-
ste» di collocamento, con «preva-
ricazioni nei confronti delle im-
prese» per «rilasciare autorizza-
zioni - secondo il gip - in cambio
di lavoro», e «pressioni per avvan-
taggiare imprese a lei vicine», per
il «consenso elettorale».
Le autorizzazioni «sono le no-

stre armi», dice in un'intercetta-
zione, e se non esce il posto, «...
non viene più emesso alcun prov-
vedimento... dal Comune in favo-
redellaTotal».AVilla d'Agri, area
del giacimento Eni «lavorano tut-
ti - dice Vicino - e voi qui non pote-
te assumere nessuno? Ma stiamo
scherzando?» E se i posti non ci
sono, l'ex sindaco «imponeva agli
imprenditori - scrive ancora il gip
- che alcuni lavoratori già assunti
venissero levati per far posto ai
suoi nominativi». Tecnici, guar-
diani, cuochi nellemense eoperai
nelle pulizie. «Non mi fare arrab-
biare. E tenetemi contenta».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Gemelli
(foto ANSA)

`Impianti petroliferi di Tempa Rossa, la Guidi
e il compagno sapevano delle indagini da 1 anno

IL PERSONAGGIO
ROMA Per Gianluca Gemelli, clas-
se ’74, fidanzato con un pezzo di
governo e pronto a far tesoro dei
suoi rapporti personali e perso-
nalissimi, la prospettiva deve es-
sere cambiata in un paio di anni.
Se non ci fossero le intercettazio-
ni, si farebbe fatica a credere che
quel giovane imprenditore, acca-
nito nel 2011 con i suoi tweet con-
tro la casta, sia lo stesso che face-
va pressioni perché la sua com-
pagna, il ministro per lo Svilup-
po economico Federica Guidi, in-
serisse nella legge di Stabilità
quell’emedamento pro Total,
che alla fine, gli avrebbe garanti-
to un subappalto di 2 milioni e
mezzo di euro. Ma Gemelli è an-
che altro: è un pezzo di quella
Confindustria siciliana implosa

tra inchieste e finta antimafia.
Dall’incarico di commissario a
Siracusa, Gemelli, si è dimesso
ieri, da indagato per corruzione
e traffico di influenze illecite, i
pm avevano chiesto il suo arre-
sto, lui protesta la propria inno-
cenza.

IL TWEET
«A tutti i politici, il governo ha
carta bianca per tartassare i cit-
tadini ma non può abbassare gli
stipendi dei parlamentari. Buffo-
ni» tuonava così Gemelli nel di-
cembre 2011 su twitter. Nel 2015
quello stesso uomo, imprendito-
re di prima generazione, con
buone amicizie in Sicilia e oltre
lo Stretto, e una fidanzata-asso
nella manica, era diventato «la
via gemellica»: la strada che, per
il dirigente Total Giuseppe Co-
bianchi, poteva garantire il via li-

bera del Governo al Progetto
Tempa Rossa. Gemelli confer-
mava, con tutta la solerzia del ca-
so, di essere all’altezza delle
aspettative, dispensando sms e
rassicurazioni sull’impegno del
governo.

REALPOLITIK
Sono passati anni da quel twe-

et, Gemelli ha cambiato prospet-
tiva. E’ Giuseppe Colicchi, consu-
lente della Camera di Commer-
cio di Roma, a spiegargli le ragio-
ni di un altro emendamento pre-
sentato dal Ignazio Abrignano,
ex Pdl, oggi Ala: «Di quell’emen-
damento non ce ne frega niente,
quello era l’emendamento già
presentato daAbrignani, che evi-
dentemente l’ha ripresentato,
ma è unamarchetta per qualche
impianto che a lui interessa»,
spiega in una conversazione in-

tercettata. Gemelli si interessa
solo del fatto che possa riguarda-
re i suoi affari, ha saputo «che lo
vogliono ripresentare». Colicchi
lo rassicura: «è una cosa ad per-
sonam, non è una cosa di siste-
ma, evidentemente, qualche do-
manda fatta, che ha nome e co-
gnome e che lui vuol fare finan-
ziare, ci sta bene».

CONFINDUSTRIA
Gemelli è l’ultima tessera del do-

mino di Confindustria siciliana.
A dicembre era stato chiamato a
Siracusa, come commissario:
Ivo Blandina, suo predecessore,
è stato rinviato a giudizio per
l’impiego privato di fondi pubbli-
ci, mentre la vicenda Montante
(ex presidente indagato per con-
corso esterno in associazione
mafiosa) creava non pochi imba-
razzi. Ieri Gemelli è stato costret-
to a fare un passo indietro: «Mi
preme sottolineare la mia
estraneità a ogni condotta illeci-
ta e rendo noto che, tramite del
mio avvocato, ho già chiesto al
procuratore aggiunto di Potenza
di poter chiarire la mia posizio-
ne. Esprimo piena fiducia nel la-
voro dei magistrati, che ritengo
in questa fase imiei unici interlo-
cutori»

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quando il fidanzato twittava contro la casta: «Politici buffoni»

Quell’incontro riservato
del ministro con la Total

`La procura sta valutando se convocare anche
Boschi per chiarire il suo ruolo nella vicenda

Rosaria Vicino

L’impianto
Il Centro Tempa Rossa in Basilicata

Centro Oli
Tempa Rossa

Centro Oli
Val d’Agri

Viene lavorata
la materia prima

Potenza
Matera

Taranto
Raffineria
che lavora

l’olio grezzo

Deposito
GPL Oleodotto

Val d’Agri-Taranto
gestito, sorvegliato
e mantenuto
dalla divisione ENI
Downstream

Concessione
Gorgoglione

75mila
barili al giorno

3mila unità
personale
impiegato

di cui 450
dipendenti
ENI

DOPO L’OK DEL SENATO
ALL’EMENDAMENTO
GEMELLI CHIAMA
COBIANCHI DI TOTAL
PER «CAPIRE COME
SIAMO MESSI»

GUIDI SPAVENTATA:
NON CI DEVONO ESSERE
DANNI PER ENTRAMBI
E GEMELLI SBOTTA: A ME
MI BRUCIA L’ORECCHIO
CON IL TELEFONO!

LUI CHIEDE AL CAPO
SEGRETERIA DI
FINOCCHIARO, QUINTO,
UN INVITO PER UN BIG DI
TOTAL A ITALIANIEUROPEI:
FACCIAMO UN PO’ DI SHOW

I verbali

LE PRESSIONI
DELL’EX SINDACO, ORA
AI DOMICILIARI, SULLE
IMPRESE: SE NON
PRENDETE I MIEI, NIENTE
PIÙ AUTORIZZAZIONI...

L’IMPRENDITORE
SI DIMETTE DA
COMMISSARIO DI
CONFINDUSTRIA
SIRACUSA E CHIEDE
DI ESSERE SENTITO
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seguedalla primapagina

I
l conflitto d’interesse si di-
mostra ancora una volta pro-
blemanumerounodella vita
politica italiana. Ed è ancor
più rilevante se a incorrervi
è un ministro imprenditore,

con l’azienda di famiglia attiva
nel settoredell’energia.
Spiace per la Guidi, che è sta-

ta un ministro molto attivo a
centinaia di tavoli di gestionedi
crisi d’impresa, e che aveva pre-
sentato 15 mesi fa una buona
legge per la concorrenza e le li-
beralizzazioni, che il parlamen-
to ha smontato in buona parte.
Ma fa testo una gran lettera che
QuintinoSella scrisse al fratello
Venanzio il giorno prima di as-
sumere l’incarico di ministro
del Tesoro, lasciando alle sue
mani l’impresa di famiglia. Ti
chiedo un impegno d’onore, gli
disse: finché durerà la mia per-
manenza al ministero, promet-
ti di non chiedere alcun contrat-
to al governo. Il problemanonè
di oggi, visto che era il 1864.

GLI OBIETTIVI
Ma veniamo al referendum.
Una cosa è certa: le dimissioni
del ministro Guidi non c’entra-
no nulla con le ragioni favore-
voli o contrarie al referendum.
E per quanto sia ovvio che i pro-
ponenti e lapolitica si appiglino
a tutto pur di recuperare con-
sensi a proprio favore, si tratta
in ogni caso di un tentativo stru-
mentale.
La realtà è che purtroppo il

quesito referendario sopravvis-
suto all’esame della Corte costi-
tuzionale ha un impatto limita-
tissimo rispetto alla questione
che era sollevata dall’iniziativa
referendaria promossa dalle
Regioni con 6 quesiti. E lo ha ca-
pito benissimo la stragrande
maggioranza dei governatori
del Pddel Centrosud, che infatti
si sono nettamente distinti dai
toni oltranzisti che continuano
invece a essere usati una mino-
ranzadei proponenti.
Il quesito riguarda infatti la

richiesta di non far più durare
la concessione estrattiva per
l’intero arco temporale del gia-

cimento.Ma nel frattempo l’ini-
ziativa è riuscita a far cambiare
posizione al governo, che da
quando aveva riaperto a ricer-
che ed estrazioni di fonti fossili
con il decreto sblocca-Italia nel
2014, ha fatto marcia indietro
con la legge di stabilità 2016, sal-
vando solo le concessioni già at-
tive. Assumendo l’iniziativa re-
ferendaria nelle Regioni invece
di discuterne prima nel Pd, i go-
vernatori referendari hanno di
fatto impedito che scelte ener-
getiche di tanto impatto avve-
nissero dopo una seria e accura-
ta discussione, in un paese al
90%dipendente per il suo fabbi-
sogno da importazioni energeti-
che estere, e da paesi assai pro-
blematici come Russia e Alge-
ria.

GLI EFFETTI
Delle 135 piattaforme marine
presenti sul territorio italiano a
fine 2015, quelle entro le 12 mi-
glia oggetto del referendum so-
no 92, di cui attualmente 48 ero-
ganti e rispondenti a 21 diverse
concessioni. Dunque il presun-
to referendum “contro le trivel-
le” riguarderà tra queste solo il
possibile effetto di farne smette-
re l’attività – con rilevanti pro-
blemi e rischi per il suggella-
mento - allo scadere della con-
cessione invece che ala fine dei
bacini estrattivi. Un effetto cal-
colabile dunque intorno all’1%
del fabbisogno nazionale, ri-
spetto al 10% complessivo di
fonti estratte in Italia.
Eppure, in caso di quorum

raggiunto il 17 aprile e vittoria
del fronte abrogativo, le conse-
guenze sarebbero rivendicate
ed estese all’intero complesso
delle estrazioni nazionali. Nel
tentativo – diciamo le cose co-

me stanno - di far perdere il la-
voro a circa 30mila addetti di-
retti e in filiera, con un danno
complessivo diretto stimato da
Nomismaperoltre 5miliardi di
euro nel solo Sud del Paese. La

comunità degli oltre 6 mila la-
voratori del distretto adriatico
oil e gas di Ravenna ha perso
giustamente la pazienza, e di
fronte alla strumentalizzazione
referendaria ha intrapreso azio-

ni pubbliche per far capire agli
italiani che cosa davvero è a ri-
schio. Si badi bene che quei
6mila sono tutti aggiuntivi ri-
spetto ai dipendenti ENI, che a
propria volta verrebbero colpiti

all’effetto a cascata di un’impro-
pria strumentalizzazione del-
l’esito referendario.Manédella
dipendenza energetica italiana,
nédei lavoratori della filiera, né
degli effetti sul Sud già disastra-
to sembra importaremolto alla
polemica referendaria. Natural-
mente incentrata su “più rinno-
vabili sussidiate dallo Stato”.

I NODI
In più, dall’intera confusa vicen-
da referendaria e dalle indagini
giudiziarie in corso, abbiamo
inflitto un’altra botta di credibi-
lità internazionale alla possibi-
lità stessa che multinazionali
del settore ritenganopossibile e
conveniente operare nel nostro
paese. A cominciare dalla Total
coinvolta nella vicenda che ha
portato alle dimissioni della
Guidi, ma in realtà vale per tut-
te le straniere che abbiano con-
cessioni in Italia.Nonèdavvero
il modo di attirare capitali stra-
nieri. E il peggio è trovarsi con
tutti questi danni senza averne
neanche discusso in maniera
seria. Finora, dunque, un pessi-
mo bilancio. Per evitare che
peggiori, ci pensino gli italiani:
che certamente hanno più
buonsenso.

OscarGiannino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Che cosa sono
le trivellazioni

Il referendum non c’entra
ma a rischio 30mila posti

Le posizioni
dei partiti
L’OGGETTO

SONO PER IL SÌ

SONO PER L’ASTENSIONE

Referendum sulle trivelle del 17 aprile

COSA PREVEDE 
LA LEGGE IN VIGORE

La concessione petrolifera dura 
fino all’esaurimento del giacimento,
prorogando i termini previsti
per le trivellazioni

COSA CHIEDONO I PROMOTORI 
DEL SÌ AL REFERENDUM

Che la concessione scada al termine
previsto, anche per le trivellazioni
già autorizzate entro le 12 miglia marine

PD La Lega
di Matteo Salvini
non si è ancora

pronunciata

Una volta terminate
le concessioni
sui giacimenti,
questi non potranno
più essere sfruttati

Le estrazioni continueranno fino a 
quando gli idrocarburi non saranno 
esauriti

SE VINCE IL SÌ

SE VINCE IL NO

Sinistra PDM5S Sinistra Italiana

Fratelli d’ItaliaForza Italia

`Il tentativo di strumentalizzare il caso Guidi
da parte del fronte del sì e la vera partita in atto

`In gioco anche la credibilità internazionale
dell’Italia e i futuri investimenti stranieri

L'estrazionedelpetrolio include
l'insiemedelle tecnicheedei
processiattraversocui il
petroliovieneprelevatodal
sottosuolo,dovesièaccumulato
nel corsodel tempogeologico
(svariatimilionidi anni) in
corrispondenzadelle trappole
petrolifere individuatedurante
la fasedi esplorazionegeofisica
(principalmente tramite
prospezionesismica.Per lasua
esecuzione,a secondachesi
trattidiperforazioneamare
(off-shore)operforazionea
terra (on-shore), siusaun
apposito impiantodi
perforazionemontato suuna
piattaformaodirettamente sul
suolo.Lapartepiùevidenteè
una torremetallicaalta finoa
circa60metri, solitamentea
traliccio. Se lapressionedel
petroliononèsufficiente, è
possibilemontaredelle
appositepompesia insuperficie
siaa fondopozzo.

La scheda
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IL CENTRODESTRA
ROMA Cupio dissolvi. Così molti
azzurri definiscono la sfrenata
voglia di Silvio Berlusconi dimi-
surare il peso del partito alle am-
ministrative spendendo il nome
di Bertolaso. Nessuno pubblica-
mente critica la decisione del-
l’expremier di arroccarsi sull’ex
Capo della Protezione civile, ma
l’immagine che viene fornita da
molti big è quella del Cavaliere
chiuso nel suo fortinomentre FI
rischia di crollare. Il pressing
per ora è sotto traccia e tale ri-
marrà fino alla prossima setti-
mana, ma la spinta sempre più
forte che arriva ad Arcore porta
al sacrificio di Bertolaso. Due
giorni fa mentre Berlusconi in-
contrava il candidato c’è stata
una riunione a Roma in cui si è
ragionato su quando tirare le
somme.

I TEMPI
Il 15 aprile si chiuderà il caso Ro-
ma: se per quella data non si
avranno riscontri positivi si pas-
serà al piano B. Il consiglio fatto
pervenire a Berlusconi, anche
da alcuni fedelissimi, è quello di
sparigliare le carte, intestarsi di
nuovo la leadership della coali-
zione, siglando un nuovo patto

con Salvini e Meloni; altri, inve-
ce, puntano su Marchini, anche
se ieri lo stesso Cavaliere ha det-
to no a possibili convergenze
con l’ingegnere romano. «Per-
ché intestardirsi su Roma quan-

do tra un anno si vota alle Politi-
che e la prospettiva è quella di
diventare una forza margina-
le?», la domanda ricorrente che
si pongono alcuni azzurri. «Alle
elezioni si dovrà andare in un li-

stone unico, serve un’alleanza
vera con Carroccio e FdI», spie-
ga un big di FI. L’exit strategy
prevede che ogni partito faccia
un passo indietro: FI nella Capi-
tale, la Lega e FdI sul resto del

territorio. In questa direzione
spinge anche Salvini che ha det-
to no all’eventualità di essere ca-
polista a Roma, per non avvele-
nare il clima. «Ma - ripete il lea-
der del Carroccio - se andiamo
divisi ci aspetta una Caporetto,
non si salva nessuno». Secondo
gli ultimi report non si vince da
nessuna parte. Uno schema di
accordo è già pronto: candidatu-
re comuni a Savona, Torino, No-
vara, Bologna eperfinoaNapoli.
Ma tutto dipende dal Campi-

doglio. Bertolaso viene percepi-
todamolti parlamentari azzurri
come un corpo avulso al partito,
una sorta di “marziano” anche
se pochi disconoscono le sue ca-
pacità manageriali. Il pressing
su Berlusconi continua, ma lui
per ora non sente ragioni: «Voi
pensare ai vostri tornaconti - in-
siste il Cav - io voglio qualcuno
che possa vincere e governare la
città, per me il candidato è e re-
sterà Bertolaso, inutile che vi
agitiate».

I CONTI
Unaltro sintomodimalessere in
FI riguarda la decisione del Ca-
valiere di avvalersi di Alfonso
Cefaliello, dipendente Fininvest
emembrodel CdadelMilan. Per
lui nessun ruolo politico, entro
la fine del mese sarà il direttore
amministrativo del partito, una
sorta di generalmanager. Dovrà
ripianare, interfacciandosi con
le banche, i debiti accumulati. Si
dedicherà alla contabilità e ai bi-
lanci, la stessa mansione che
svolge per la società rossonera
finoadora.
Dovrà essere lui a trovare i

soldi per chiudere le falle che si
sono aperte in questi anni e che
portano ad un buco di 4milioni.
Al momento sono stati recupe-
rati piùdi 500mila euro grazie ai
contributi straordinari chiesti ai
parlamentari e alla prima fase
del tesseramento ma è stato an-
che il capogruppo di FI al Sena-
to, Paolo Romani, a porre il te-
ma in un’intervista di una deci-
na di giorni fa, delle casse vuote
del partito. La nomina imminen-
te di Cefaliello trasformerebbe
ancor di più Forza Italia in
un’azienda. Un’azienda dalla
quale però molti sono tentati di
scappare. E le liti sul territorio -
da Bolzano a Napoli - rischiano
di essere la miccia per un nuovo
fuggi fuggi.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Caos FI: un summit segreto
per accantonare Bertolaso

IL PROCESSO
MILANO Risale allo scorso 28 genna-
io quello che, secondo l’accusa, è
«l’ultimo pagamento relativo al-
l’ultima corruzione» di Silvio Ber-
lusconi nell’inchiesta Ruby ter,
chevede l’expremier indagatoper
corruzione in atti giudiziari. Se le
feste di Arcore sono ricordi lonta-
ni, i versamenti alle ragazze e a chi
faceva da contorno alle feste a luci
rosse sono quanto mai attuali. Ul-
timi beneficiari, alla fine di genna-
io 2016, sono Mariano Apicella e
Danilo Mariani: il compositore
preferito del Cavaliere ha ricevuto
un bonifico di 3.100 euro, il piani-
sta delle cene eleganti 3.000euro.
I pm Luca Gaglio e Tiziana Sici-

liana hanno depositato ieri il nuo-
vo capo d’imputazione, seconda
stesura ordinata dal gup Anna
Laura Marchiondelli che ha rite-
nuto il capo d’accusa originario
troppo generico e indefinito. E co-

sì le cifre versate alle Olgettine - la
cui reticenza nei precedenti pro-
cessi Ruby sarebbe stata compra-
ta da Berlusconi con generose re-
galie sotto forma di denaro, case e
auto - vengono ritoccate al rialzo.
E’ il caso di Alessandra Sorcinelli,
alla quale oltre a una Bmwe a una
villa a Bernareggio sono stati con-
testati 237.000 euro cui si aggiun-
gono ora nuovi bonifici per 130mi-
la euro. La cifra aggiornata per Eli-
sa Toti sale da 105.800 a 155.800
euro, quella di Ioana Visana da 55
mila a 85 mila euro. E poi c’è il ca-
so di Marysthell Garcia Polanco:
oltre a bonifici, contanti, un asse-
gno e l’affitto pagato da Berlusco-
ni, stipula due contratti (uno da
5.000 euro al mese da settembre
2011 amarzo 2013, l’altro da 77mi-
la euro l’1 aprile 2013) con Infront
Italy. E’ la potente società di Mar-
co Bogarelli (ex manager Fini-
vest), advisor dellaLegaCalcioper
la commercializzazione dei diritti
tv dei campionati di calcio di serie
A, B e Coppe e responsabile del
marketing di diverse squadre tra
cui il Milan. I magistrati diMilano
hanno aperto un fascicolo sulla so-
cietà: sono convinti che nella par-
titaper l’assegnazionedei diritti tv
Infront abbia giocato contro Sky,
che oltre al satellite doveva avere
anche il digitale terrestre andato a
Rti-Mediaset.

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Roma, Berlusconi insiste sul suo candidato
ma si lavora a un patto con Meloni e Salvini

`Il Cavaliere si blinda nominando general
manager del partito l’ex Milan Cefaliello

«Ruby ter, olgettine pagate
fino allo scorso gennaio»

Marysthell Polanco

Meloni
La leaderdi Fratelli d’Italiasi è
candidataalCampidoglio
sostenutadal suopartitoe
dallaLegadiMatteoSalvini.E’
inrottaconSilvioBerlusconie
conForza Italia

I personaggi

Marchini
L’ingegnereromanoè
candidatosindaconella
Capitaleeguideràuna lista
civica.Nonhavolutonécercato
alleanzecon ipartitidi
centrodestraodi centrosinistra

Dalla mente alla strada. 
In un attimo.

È come se gli pneumatici sapessero dove 
voglio andare ancora prima di me.
Non sono un fanatico degli sport motoristici, 
ma solo un normale automobilista che ama 
guidare e adora i suoi nuovi pneumatici.’’

Scopri quanto può essere reattivo uno pneumatico su: michelin.it/pneumatici/michelin-pilot-sport-4  

Mi piace guidare e appena posso, faccio 
una piccola deviazione per prendere la 
mia ‘scorciatoia’ preferita.
Le strade serpeggianti sono un vero spasso. 
È divertente affrontare curva dopo curva. 
Il senso di libertà, di controllo e di sicurezza 
che percepisco trasforma ogni chilometro in 
piacere puro. 
E da quando ho montato i nuovi pneumatici 
MICHELIN Pilot Sport4, il piacere si è 
moltiplicato. È come riscoprire la mia auto.

’’

PROPRIETARIO DEI 
NUOVI MICHELIN 
PILOT SPORT4

Visita il nostro profi lo Instagram: instagram.com/michelin
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800
Sono imetriquadrati
sucui si estende la
residenzadelministro
degliEsteri, carica
attualmenteoccupata
dall’inglesePaul
RichardGallagher.

7
Il cardinaleGiuseppe
Bertello, vive inun
grandeappartamento
delpalazzodel
Governatorato
chiamato“sette
bagni”,per ilnumero
delle stanzedi servizio

502
Il cardinaleargentino
LeonardoSandri,
Prefettodella
Congregazioneper le
ChieseOrientali, può
invecegoderediun
appartamentodi502
metriquadrati

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO AAA alloggio
(piccolo)cercasi.All'Apsa, l'enteva-
ticano che gestisce il patrimonio
immobiliare, da un po' di tempo in
quaspuntanorichiesteperapparta-
mentidipiccolo-medio taglio,mas-
simo 120 metri quadri. Cardinali e
vescovi di curia, ancora in attesa
dell'assegnazione di una dimora,
hanno inoltrato domande per ap-
partamentidecisamentepiùmode-
sti che non in passato. La lista d'at-
tesa però si annuncia un po' lunga
perchécaseconqueste caratteristi-
che all'interno delleMura Leonine
che ne sono poche, anzi pochissi-
me, e per giunta le poche esistenti
sono già tutte occupate. Gli appar-
tamenti disponibili sono tutti mol-
to, molto più grandi ma ultima-
mentepocoricercati.

COSTI DI GESTIONE
Probabilmente un effetto dello
scandalo Bertone, e del suomaxi
appartamento,unitoalnuovostile
minimal introdottodalPapa.Forse
tutto questo hamodificato la visio-
ned'insieme,qualcheusanza, sicu-
ramente una riflessione generale
l'haimposta.Noncheicardinaliab-
biano smesso di sentirsi principi
dellaChiesa, semmai laquestioneè
un'altra:gli elevati costidigestione.
Qualcuno al di là del Tevere sugge-
risce una risposta più pragmatica,
relativaallespesevivechecompor-
ta una casa enorme, visto che luce,
riscaldamento,acquasonoacarico
deiporporati.

LA RISTRUTTURAZIONE
Il cardinale Bertone finito nel
frattempo di nuovo al centro di
polemiche per via della costosa
ristrutturazionedellasuacasa,siè
difeso dicendo che ci sarebbero al-
meno trenta cardinali con case più
belledellasua.Chissàsefacevarife-
rimentoagli alloggi di servizionor-
malmente previsti per alcuni ruoli.
Per esempio il segretario di Stato
chedimoranelPalazzoApostolico,

un luogo carico d'arte, di affreschi
di Raffaello, naturalmente una di-
moranondivisibile in alcunmodo,
perché interamente vincolata. As-
siemealcardinaleParolincheabita
in una super casa, c'è il cardinale
Bertello,capodelGovernatorato, la
cuiesageratadimoravienechiama-
ta dai maligni “settebagni” per via
deibagniesistentinell'appartamen-

to. Bertello, tuttavia, ha già inoltra-
to unadomanda all'Apsaper avere
unalloggiodipiccolo tagliononap-
pena se ne andrà in pensione, allo
scadere del suo 75esimo anno. Chi
viveinunsuperappartamentoèan-
che l'ex segretariodi Stato, Sodano:
quando sene andò fece sventrare e
ristrutturare (a spese del Governa-
torato) un intero palazzo, situato

sul colle del Vaticano, l'ex collegio
etiopico.Unodei luoghipiùpanora-
miciebellid'Oltretevere.Lìoravive
con alcune suore. Sotto di lui abita
il cardinale Lajolo, ex capo del Go-
vernatorato.All'Apsa spieganoche
ilproblemadegliappartamenti for-
mato extra large è stato affrontato
ultimamente.
Sono stati fatti studi di fattibilità

per un eventuale progetto relativo
alla loro suddivisione in apparta-
menti di piccolo taglio. Sventrare
palazzi antichi presenta purtroppo
costi elevatissimi, vincoli proget-
tuali enormi, con scarse possibilità
di buona riuscita. Dove è stato pos-
sibile fareripartizionièstatogiàfat-
to negli anni passati. Procedere in
questa direzione è stato considera-
tononfattibileeantieconomico.

POCHE FINESTRE
Gli stessi problemi sono stati ri-
scontrati dai tecnici nei palazzi
di San Callisto, a Trastevere. Ap-
partamenti enormi, con stanze
grandi euna sola finestra. Impossi-
bile, in questo caso, modificare la
facciataedaprirealtrefinestre.Alla
fine la questione per forza di cose è
stata accantonata. Nella palazzina
San Carlo, l'edificio vicino a Santa
MartadoverisiedeBertone, all'ulti-
mopiano,viabitanoanchealtricar-
dinali: Nicora, Calcagno e Sardi.
Peccato solo che l'appartamento
dell'ex segretario di Stato sia gran-
depiùdiquellodiCalcagnoediSar-
di,e siaprovvistodiunpezzodi ter-
razzo. Insomma, ilpiùbellodi tutti.
Nicora,invece,viveinquellocheun
tempo era lamodesta casa del car-
dinaleDeskur.
Quanto ai costi elevatissimi che

sonostati spesidaBertoneper lari-
strutturazione – si parla di più di
700 mila euro - in Vaticano si rac-
contache l'exsegretariodiStatosia
rimasto inguaiato da una impresa
nel frattempofallita, allaqualeave-
vagiàpagatolespesenecessarie. In-
somma,unbelpasticcio.

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
CITTÀ DEL VATICANO «Il problema è
che fintanto che la morte per l'Oc-
cidente resterà un tabù, anzi il più
grande tabù esistente, l'uomo con-
temporaneo faticherà a vivere be-
ne».Unpo' di tempo fa il cardinale
svizzero George Cottier (nella foto
sotto) rifletteva apertamente sulla
fine dell'esistenza, sul rapporto
con la fede, e sulle grandi sfide
dell'umanità. Uomo di grandi ve-
dute, dal cuore grande e dal sape-
re enciclopedico. Ieri, padre Geor-
ge, come si faceva chiamare, si è
spentoalGemelli a 93anni.

I CONSIGLI A WOJTYLA
Il 25 aprile avrebbe compiuto gli
anni e, probabilmente, avrebbe fe-
steggiato la ricorrenza con il solito
sorriso disarmante che riservava
a chi lo andava a trovare nel suo
appartamentino in Vaticano, di
certo non una dimora lussuosa,
anzi.Viveva conpoco, rispettando
lo stile domenicano. Disciplina,
studio, preghiere. E' stato il teolo-
go di tre Papi, l'artefice che dietro
le quinte ha incoraggiato Papa
Wojtyla a tanti passi considerati
arditi. Per esempio, prima del Giu-
bileo del duemila, fu Cottier a so-
stenerlo con forza nel percorso di
purificazione della Chiesa, e nella
sua grande richiesta di perdono.

La purificazione della memoria,
suggerì di chiamarla, per nonmet-
tere in discussione il principio del-
la santità della Chiesa. «Peccatori
sono gli uomini, non la Chiesa».
Questo escamotage riuscì a neu-
tralizzare tanti bastoni tra le ruote
chenel frattempo in curia si erano
levati. In quel periodo era il presi-
dente della Commissione Teologi-
ca Storica. Sotto la sua guida si
prepararono dei congressi scienti-
fici su tre temi, l'inquisizione, la
schiavitù degli africani e la loro de-
portazione inAmerica e la respon-
sabilità dei cristiani nell'antisemi-
tismo. Cottier fu il primo teologo e
cardinale ad aprire spiragli all'uso
del profilattico per contenere la
pandemiadell'Aids.

IL RICORDO DI BERGOGLIO
«Sarebbe il male minore» spiega-
va. Sulle possibili aperture verso
le coppie gay si diceva assoluta-
mente contrario, eppure dimostra-
va amore verso chiunque bussas-
se alla sua porta. Il suo telefono
squillava sempre.Noneranosolo i
giornalisti, ma amici da tutto il
mondo. In una intervista recente
qualcuno gli chiese cosa ne pen-
sasse dei valori non negoziabili
(difesa della vita, difesa del matri-
monio tra uomo e donna), e lui
sorridendo: «Mi scusi ma perché
secondo lei lapovertà, lamiseria, i
migranti che arrivanosulle nostre
coste sono forse negoziabili?». Ap-
presa la notizia della suamorte Pa-
pa Francesco si è raccolto in pre-
ghiera e poi hamandato alla sorel-
la di Cottier, Marie Emmanuelle
un messaggio per ricordare «la
sua fede solida, la amabilità pater-
na e la intensa attività culturale e
ecclesiale, insieme al servizio ai
papi san Giovanni Paolo II e Bene-
dettoXVI, come teologodellaCasa
pontificia».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo il caso Bertone, i prelati rifiutano
le residenze lussuose e chiedono il trasloco

I cardinali cambiano casa:
ora vogliono alloggi piccoli

I super-immobili Le residenze

Casa S. Marta,
dove vive Francesco

. BertoneneBe. BertonetonBB ettotoerrtrt
o San Carlon n C oCarloo Sz San Cn Cnnnnn nnnnn n Cn Carlorlrlrll

Palazzo apostolico
(primo piano):

appartamento
del Segretario di Stato

Monastero Mater Ecclesiae,
dove vive Benedetto XVI

`Ma finiscono in lista d’attesa: in Vaticano
mancano gli appartamenti di piccolo taglio

La Chiesa piange Cottier
morto il teologo di 3 Papi
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`Unaricercadell'Universitàdi
Pisaharivelato leproprietà
antitumoralidel rosmarino.Lo
studio, condottodairicercatori
deldipartimentodiFarmacia, in
particolaredalgruppo
biochimicaguidatodaClaudia
Martiniconquellodi
fitochimicadi, è statopubblicato
su«The InternationalJournalof
Biochemistry&CellBiology».«Il
rosmarinoèunadellepiante
aromatichepiùutilizzate in
cucina,maanche inmedicina
per lesueproprietà
terapeutiche -haspiegato
ChiaraGiacomelli
dell'UniversitàdiPisa,prima
autricedello studio - in
particolarealcuni suoi
componentipossonoessere
sfruttati comeadiuvantinelle
tradizionali terapieanticancro,
comeil carnosolo».Cheagisce
riattivandounsoppressore
tumorale.

LA SCOPERTA
ROMA Come la ricerca contro il
cancro ruba dal vocabolario del
computer, “riprogramma” le cel-
lule e riesce a costruire una nuo-
va arma per battere la malattia.
La sinergia mondo scienza e
mondo informatica l’habattezza
un gruppo di ricercatori del Mit
diBoston edelNational Institute
of Standards and Technology.
Strategia di combattimento: pro-
gettare nuovi circuiti di codifica
del Dna capaci di dare alle cellu-
le altre funzioni oltre quelle che
giàhanno.

L’ORGANISMO
La procedura è sovrapponibile a
quella che conosciamo per l’in-
formatica. Le possibilità di inter-
vento sono varie. I ricercatori
possono riscrivere il codice del
Dna come inserirlo, per esem-
pio, in un batterio in modo di al-
terare il suo lavoro all’interno
dell’organismo. Dare indirizzi di-
versi da quelli naturali alle cellu-
le perché queste diventino auten-
tici strumenti anti-cancro.
Una manipolazione che non
punta solo al cambiamento del
ruolo delle cellule ma anche al-
l’individuazione delle strade da

percorre per far sì che queste
stesse cellule divenganoserbatoi
ottimali per i farmaci. La meta-
morfosi come terapia finale.
«Possiamo parlare di program-
mazione anche per i batteri - fa
sapere Christopher Voigt, profes-
sore di Ingegneria biologica al
Mot - Prima di tutto adottiamo
un linguaggio basato su un testo
come quelli utilizzati in informa-
tica, lo si compila e si trasforma
in una sequenza di Dna che poi
viene inserita nella cellula». La
futura applicazione dello studio,
è stato pubblicato su “Science”,
potrà dividersi in due direzioni,
secondo il gruppo dei ricercato-
ri: la progettazione di cellule bat-
teriche, capaci di produrre un
farmaco nel momento in cui in-
tercettano la neoplasia o la crea-
zione di cellule di lievito che pos-
sono fermare il processo di fer-
mentazione se si accumulano
troppe sostanze.

IL PROGETTO
La sfida vera dei ricercatori è
quella di progettare cellule “pro-
duttive” in grado, appunto, di di-
ventare micro-laboratori di so-
stanze contro il cancro. La chia-
ve di volta sta nella riprogram-
mazionedelmateriale come si fa
per il softwaredel pc.Nona caso,
proprio al Mit, per spiegare in
modo diretto lo studio hanno uti-
lizzato parole nate con l’informa-
tica, come hacker, il programma-
torepirata. Lui si introduce inun
software, il ricercatore usa le
strade per entrare nella cellula e
agire. Un percorso complicato e
pieno di ostacoli ammette l’équi-
pe guidata da Christopher Voigt,
in cui conviene continuare a cre-

dere. Perché, a loro avviso, sareb-
be in grado, di regalare diversi
vantaggi alla lotta anti-tumore.
Uno per tutti, la semplicità di
esecuzione.

LA VALIDAZIONE
Una volta rodato il percorso, va-
lutati tutti i rischi e gli effetti ma,
soprattutto, una volta che il lavo-
ro potrà essere replicato dando
sempre esito positivo. Così come
vuole la scienza per validare un
sistema di cura. «La riprogram-
mazionedi ogni cellula funziona
anche se non si ha molta espe-
rienza - aggiunge Voigt - può es-
sere addirittura avvicinata an-
che da uno studente di liceo. Ba-
sta premere un tasto e si realizza
una sequenzadiDna».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Alterato anche il funzionamento dei batteri che potranno
produrre un farmaco quando intercettano la neoplasia

`Ricercatori di Boston sono riusciti a riprogrammare
i codici del Dna del nucleo trasformandolo in terapia

Rosmarino in vitro
nuovo anti-cancro

Cellule “hackerate” contro i tumori

Università di Pisa

«Passaper ilbulbodiuncapello
lastradaper testarenuovi
farmacicontro ildisturbo
autistico».Aparlare èRoberto
Sacco,a capodel servizioper i
disturbidelneurosviluppodel
CampusBio-MedicodiRoma:
«Unacollaborazioneèstata
avviatacon ilKing’sCollegedi
Londra, riguarda lapossibilità
di creare invitro cellule
neuronali identicheaquelledel
pazienteapartiredalbulbodel
capellodelpaziente stesso». In
Italia 100milabambini e
adolescentihannoricevutouna
diagnosidiautismo:un

bambinosu100, con frequenza
4voltepiùalta fra imaschi. Il
ministerodellaSaluteha
destinato50milionidi euro,
oggi la “Giornatamondiale
dellaconsapevolezza
sull’autismo”per l’assistenzadi
questamalattia:«Un'ottima
notizia - commentaAntonella
Costantino,presidenteSocietà
Neuropsichiatria infanziae
adolescenza -manonè
sufficiente: servono
provvedimenti concreti.Da
temposegnaliamocarenze,
frammentazionieritardigravi
nelladiagnosiprecoce».

Autismo, la speranza da un capello

Giornata mondiale

La lotta contro i tumori in Italia

Colon

Seno

Prostata

Fonte: Associazione Italiana di Oncologia Medica

60,8
57

85,5
81,8

88,6
83,4

Uomini
+18%

Donne
+10%

Italiani che hanno
sconfitto il tumore

oltre 2 milioni

Le nuove diagnosi
di tumore nel 2015

363mila

60%

Pazienti che guariscono
dal tumore

Hanno sconfitto il cancro Per patologia (% guarigioni)
Italia Media europea

L’INGEGNERE BIOLOGO:
«ABBIAMO UTILIZZATO
LA TECNICA DEGLI
INFORMATICI
CHE SANNO MUTARE
I SOFTWARE»

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti

i soci del Circolo Canottieri Aniene parte-

cipano con profondo dolore al lutto della

famiglia per la scomparsa del carissimo

amico e consocio

PIERLUIGI BUVOLI

Socio dal 1963

Roma, 31 Marzo 2016

GIANCARLO con ANTONELLA, ALESSAN-

DRA e ROBERTO, ANDREA e LUDOVICA

e i nipotini annuncia la scomparsa dell’a-

mata

GIULIA PICCHI in CECCHETTI

I funerali si svolgeranno oggi 2 Aprile alle

ore 15:00 nel Duomo di Soriano nel Cimi-

no (Vt).

Viterbo, 2 aprile 2016

GIOVANNI, FABRIZIO con CARLOTTA,

FRANCO con CRISTIANA, LUCA con SI-

MONA, PIERANDREA con FRANCESCA,

ROBERTO con STEFANIA sono vicini con

affetto ad ANDREA per la perdita della

mamma

Sig.ra

GIULIA PICCHI CECCHETTI

Roma, 2 Aprile 2016

ROLANDO, BRUNA BORGHINI ed i figli

sono vicini alla famiglia CECCHETTI per la

triste scomparsa di

GIULIA

cara amica di una vita.

Roma, 2 aprile 2016

CARLO ROSSELLA ricorda con grande
affetto

S.E. Reverendissima

Cardinale

GEORGES COTTIER
Miami,1 Aprile 2016

CARLO FEDERICO e FLAMINIA partecipa-

no con tanto affetto e vivo cordoglio al lut-

to che ha colpito MICHELE e famiglie, per

la perdita del loro caro congiunto

FRANCESCO GIOVANNINI
Roma, 1 Aprile 2016

CARLO e GIANNA TANI con CINZIA MAR-

CO e FEDERICA partecipano con affetto al

grande dolore di PAOLA TIZIANA e MAR-

CO per la scomparsa del carissimo amico

GIORGIO
Roma, 2 aprile 2016

ERNESTO e ANTONELLA con i figli sono

vicini a PAOLA, TIZIANA e MARCO nel ri-

cordo di

GIORGIO
Roma, 2 Aprile 2016

La moglie MIETTA, i figli PAOLA e ANTO-

NIO annunciano con immenso dolore la

scomparsa dell’

Avv.

EMILIO PAOLO QUARANTA
Che ci ha insegnato il valore e la gioia di es-

sere una famiglia, il senso dell’essere uniti

ed una professione bellissima.

I funerali si terranno sabato 2 aprile - ore

14,00 presso Santa Paola Romana, Via

Duccio Galimberti, Roma.

Roma, 2 aprile 2016

ANTONELLA con LUIGI, LULLA e GABRIEL-

LA con figli e nipoti ricordano con amore e

tanta tenerezza il caro fratello e zio

Avvocato

EMILIO PAOLO QUARANTA
Roma, 2 Aprile 2016

GIANCARLO ORTALI e MARIA EMMA

STOPPANI, loro figli e nipoti si uniscono

al dolore della famiglia per la scomparsa

dell’indimenticabile cugino e fraterno ami-

co di una vita e di sempre

EMILIO PAOLO QUARANTA

Pinerolo, 2 Aprile 2016

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i soci

del Tennis Club Parioli partecipano affet-

tuosamente al dolore della famiglia per

la scomparsa del caro consocio

EMILIO PAOLO QUARANTA


Il giorno 31 Marzo 2016 è scomparsa

MARIA REGGIANI in MELLI

Ne danno il triste annuncio i figli FRANCA

e FAUSTO e i nipoti ALESSIA e MASSIMI-

LIANO.

Roma, 2 Aprile 2016

LORENZETTI MASSIMO

Tel. 06.445.77.77

ANDREA, CARLA, LUCA e PIETRO si uni-

scono al dolore di BEATRICE, ALESSAN-

DRO, EMANUELE, ROSALINDA e RICAR-

DO per la perdita di

ROBERTO

Amico di tutta una vita

Roma, 30 marzo 2016

CARLA FENDI profondamente addolorata

per la scomparsa della carissima

RITA SALA
ricorda con affetto e ammirazione la sua

alta professionalità e la grande preparazio-

ne culturale in ogni settore dell’arte e della

musica. La sua acuta intelligenza giornali-

stica mancherà a tutti moltissimo.

Roma, 29 marzo 2016

Il 28 Marzo è venuto a mancare l’adorato

NORBERTO SALTICCHIOLI
Giornalista - Scrittore - Letterato - Uomo

Libero.

Ne dà l’annuncio addolorato il figlio MAR-

CO a esequie avvenute.

Roma, 2 aprile 2016

TRIGESIMI e
ANNIVERSARI

Da 10 anni siamo senza

FRANCESCO BERNI
Ginecologo di vasta cultura e umanità. Il

fratello ALBERTO e la famiglia si uniscono

a quanti lo conobbero con la varietà dei

ricordi

Roma, 30 marzo 2016

2 Aprile 2006 2 Aprile 2016

Dott. Ing

GIOVANNI DE LUCA
Il tuo ricordo sarà sempre vivo nei nostri

cuori.
I tuoi cari

CLAUDIO MARTINELLI
Sempre nel nostro ricordo. La mamma e

i tuoi cari

Roma, 1 Aprile 2016

1978 1 Aprile 2016

Prof.

GIOVANNI MARTINOTTI
Il suo ricordo è sempre vivo in noi

1995 2 Aprile 2016

IGINO SAMBUCCI
Sei sempre con noi Ingrid e Gianni

Via Acaia 68 - 00183, Roma
info@servizifunebrichiericoni.it

www.servizifunebrichiericoni.it

SERVIZIO PER CREMAZIONI
comprensivo di

- Autofunebre Mercedes

- Cassa per cremazione completa di imbottitura,
simbolo religioso e targa portanome

- Disbrigo pratiche anagrafiche

Il prezzo include gli oneri fiscali

€ 990,00

Imprese Funebri Dal 1946

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

CENTRO PUBBLICITA’:
Via GASPARE GOZZI n. 123,

Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432

cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì

ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00

sabato 9,30/12,30

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426
FAX 06 - 37 70 84 83

E-mail:

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
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LA RIFORMA
Cambia volto l’assetto della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino. Da ieri
la riforma “Delrio” ha ridisegna-
to la struttura del decentramen-
to di potere trasferendo funzioni
e funzionari alla regione e ridi-
mensionando le competenze fi-
no ad ora di spettanza dell’Am-
ministrazione provinciale. «Si
completa un percorso – spiega il
presidente della Provincia di Pe-
saro e Urbino Daniele Tagliolini
– che non vede più esuberi di per-
sonale e chemanterràpresidi sul
territorio per dare continuità al
lavoro svolto, con l’obiettivo di
creare meno disagi possibili ai
cittadini. Di sicuro sarà necessa-
rio del tempo per raggiungere in
modocompiutogli obiettivi della
riforma, ma la serie di funzioni
trasferite alla Regione riguarda-
no 120 dipendenti ora a disposi-
zione dell’apparato amministra-
tivo gerarchicamente superiore.
Si tratta delle strade ex Anas, la
formazione professionale e lavo-
ro, trasporto pubblico, protezio-
ne civile, difesa del suolo, fiumi e
torrenti minori, agricoltura, cac-
cia e pesca nelle acque interne,
edilizia pubblica, servizi sociali,
beni e attività culturali, turi-
smo». Restano alla Provincia le
funzioni legate alle scuole supe-
riori, per quanto attiene alla pro-
grammazione della rete e all’edi-
lizia pubblica, alle strade provin-
ciali, per la gestione e la manu-
tenzione, ambiente, urbanistica,
assistenza tecnico amministrati-
va agli enti locali, statistica, pari
opportunità legate al mondo del
lavoro. Sono 269 i dipendenti di
stanza all’Amministrazione pro-
vinciale per espletare le funzioni

assegnate dalla riforma, e un cen-
tinaio di questi saranno assorbiti
per intero dalla viabilità. «Abbia-
mo voluto mettere al centro del-
l’attenzione – sottolinea Daniele
Tagliolini - lavoratori e cittadini,
affinché fossero garantiti tutti i
servizi in strutture decentrate.
Nei prossimi giorni firmeremo
con la Regione Marche una con-
venzione in base alla quale la
Provincia continuerà a gestire
anche altre funzioni». Dunque,
saranno gestite comunque dalla
Provincia la polizia provinciale
(con 14 dipendenti), i servizi svol-
ti dai Centri per l’impiego e le
strade ex Anas. In funzione del
ruolo di “ente di area vasta” asse-
gnatole dalla riforma, la Provin-
cia avrà un rapporto più stretto
con i Comuni del territorio, con
funzioni di coordinamento, for-
nendo servizi e supporto anche
grazie al ruolo di stazione unica
appaltante che svolge già da tem-
po.

L’intervento
«Più chiara la segnaletica
del cantiere di via Cavour»
Strada chiusa e qualche difficoltà di accessoma i negozianti sono fiduciosi
«Finalmente i lavori, è da tanto che aspettiamo una migliore pavimentazione»
Apag.43

Giorno & Notte
A Fano la Venere
in pelliccia
a Pesaro si recita
a soggetto
Marsigli a pag. 47

LE GIORNATE
Urbino si mobilita per celebra-
re la Giornata Mondiale della
consapevolezza sull’Autismo.
Nel corso di due giornate, oggi,
sabato 2, e domani, domenica 3
aprile, ci sarannodueoccasioni
pubbliche per riflettere su que-
sto problema, che anche in Ita-
lia toccamolte famiglie. Questo
è il programma della “due gior-
ni”.Oggi alle 9 alCinemaNuova
Luce proiezione dei cortome-
traggi “Il mio amico dalle stel-
le”, “Il viaggio di Maria”, “Mio
fratello della Luna”; “Pixing
Luka”. Domani alle 10 è la volta
di Blue Meta, allo Stadio del
Rugby di Trasanni di Urbino si
svolgerà la partita Campionato
Under 14 “Valmetauro Titans
Rugby - Ancona Rugby”, alle 12
Rugby Integrato con la partita
Titans - Blue Team. A conclu-
sione Blue Terzo Tempo, buffet
per tutti i presenti. Interverran-
no: Maurizio Gambini (sindaco
di Urbino); Maurizio Longhi
(Fir Comitato Marche), profes-
so Vincenzo Biancalana (Uni-
versità degli Studi di Urbino);
GianfilippoDi Benedetto (Presi-
dente Omphalos); Lilli Simbari
(Valmetauro Titans Rugby).

Blue Special Guest: Ivan Cotti-
ni. L’iniziativa è promossa dal
Comune di Urbino (Assessora-
to Pari Opportunità – Assesso-
rato allo Sport), dalla Commis-
sione per le Pari Opportunità –
RegioneMarche, dal Centro So-
cio Educativo “Francesca”, da
“Omphalos – autismo & fami-
glie”, dalla Federazione Italiana
Rugby, dai Titans Rugby Urbi-
no, dall’Unione Alta Valle del
Metauro e dall’Associazione
Commercianti Urbino
(Ascom). Iniziative per sensibi-
lizzare sui temi della disabilità
o dellamalattia anche a Pesaro.
Un gazebo contro l’Alzheimer
sarà installato oggi in piazza
del Popolo grazie Confartigia-
nato con possibilità di effettua-
re un test predittivo. Sempre og-
gi dalle 17 a Pesaro proseguono
i laboratori di lettura per geni-
tori e bimbi, dai tre ai 6 anni, or-
ganizzati dal Centro per le fami-
glie, in collaborazione con la bi-
blioteca San Giovanni e i volon-
tari del progetto Nati per Legge-
re. Oltre alle letture rivolte ai
bambini è previsto il corso per
genitori sulla rilettura pedago-
gica dei testi proposti, a cura di
Alessandra Zavagnin. Inoltre,
grazie alla collaborazione con
l'Ens (Ente Nazionale Sordi) le
letture saranno tradotte in si-
multanea da un esperto di Lin-
gua dei Segni Italiana dell’Ens
di Pesaro.

Cieli grigi ma niente pioggia
Massiliano Fazzini

L’evento
Ferrari
e Mercedes
omaggiano
le Mille Miglia
Guerini a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Urbino
si mobilita
per la lotta
all’autismo

Buon fine settimana a tutti. Sarà
un week-end che trascorrerà sul-
la nostra penisola all’insegna di
tempo variabile ed umido, spesso
caldo per la stagione. Evidente-
mente, questa è una previsione
“di massima”, ma che varierà no-
tevolmente a seconda del versan-
te e delle aree meteorologhe. Mi-
nimo comun denominatore è la
presenza al suolo di una bassa
pressione chiusa sul Nord Africa
e di un robusto campo anticiclo-
nico centrato sull’Europa orienta-
le. In quota continua a prevalere
una circolazione anticiclonica di
matrice Nordafricana. In presen-

za di tale complesso quadro, il
tempononpuò cheessere incerto
ma sostanzialmente senza preci-
pitazioni. Laddove prevarrà il “re-
spiro caldo” africano, si continue-
rà a trascorrere un anticipo di
estate mentre nelle aree soggette
a correnti settentrionali il tempo
sarà uggioso ed il clima termico
fresco. In quest’ultima area rica-
de attualmente la nostra regione.
Giànella giornata di ieri, il tempo
è stato grigio per la presenza di
strati bassi e locali nebbie d’avve-
zione notturne sulla costa. Tale si-
tuazione ha determinato un in-
cremento delle temperature mi-

nime - quasi ovunque superiori ai
9-10˚C - ed un lieve calo di quelle
massime, mediamente comprese
tra 17 e 19˚C. La giornata odierna
sarà caratterizzata da tempo va-
riabile per stratificazioni medio -
basse, con nebbie nelle ore più
fredde della giornata su coste e
sovrastanti colline, in dissolvi-
mento nelle ore centrali. I venti
saranno deboli settentrionali, in
rotazione, in serata da levante; il
mare sarà poco mosso. Domani
non si verificherà alcuna varia-
zione a tale quadro con cieli grigi
alternati a temporanee schiarite,
più frequenti in collina; i venti sa-
ranno orientali, deboli, tempora-
neamentemoderati, conmare po-
co mosso. Le temperature saran-
no comprese tra 10 e 18˚C; le mi-
nimeoscilleranno tra5 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo

Fano, nuovo ospedale
Seri: «Prima il sito e poi il progetto»

Notti musicali più lunghe a Pe-
saro, l'ordinanza è sospesa fino
a metà aprile. Lunedì il faccia a
faccia tra albergatori e locali
della zona mare, con la media-
zione del Comune, per trovare
l'accordo. «E' un passo storico
per la nostra città», dice Delle
Noci. «Vengano rispettate le re-
gole sul rumore, e non ci oppor-
remo», anticipano dall'Apa. In
base all'ordinanza firmata dal
sindacoMatteo Ricci, e già pub-
blicata all'albo comunale, ieri
sera i locali di tutta la città
avrebbero potuto tenere le cas-
se accese per l'ascoltomusica, fi-
no all'una di notte. Ed invece, il

provvedimento, che sarebbe do-
vuto diventare operativo a parti-
re proprio da questo fine setti-
mana, è stato messo in
stand-by. Per quei locali che si
trovano in zona Porto, Baia Fla-
minia, Sottomonte, non ci sono
problemi. Lì la musica può re-
stare accesa fino alle tre di not-
te, come da precedenti decisio-
ni. Per gli altri, in particolare in
centro storico e in viale Trieste,
da Villa Marina fino alla rotato-
ria in fondo al lato levante, non
si può ancora andare oltre la
mezzanotte nemmeno il vener-
dì e il sabato.

Delbiancoapag.43

Movida lunga, è braccio di ferro
`Lunedì il faccia a faccia tra i gestori dei locali e gli albergatori, il Comune mediatore
`Viale Trieste la zona “calda”, il presidente dell’Apa: «Regole sul rumore da rispettare»

Unione
Vigili, salta
la convenzione
tra i Comuni

Viale della Repubblica

«Prima ladecisionepolitica
sul sitodelnuovoospedale,
poi il progetto». Il sindaco
MassimoSeri è tornato ieri
sul temadella sanità, poche
oredopo il votodel consiglio
comunale chehaconsolidato
la sua linea. Fattoancorapiù
significativo, il puntoè stato
tenutononostante la lettera
di chiarimenti scrittadal

governatoreLucaCeriscioli.
A lui lamaggioranza fanese,
il centrosinistra,ha chiesto
lo stessodibonificare la
recentedeliberadi giunta
regionalenumero141dai
suoiaspetti equivoci: ogni
riferimentoal sitodiFosso
Sejoree agli investitori
privati.

Scatassi apag.46

«AnchenelleMarche ci sonoobiettivi sensibilima la situazioneè sotto controllo».Visita lampodel
ministrodell'InternoAngelinoAlfano ieri pomeriggio aFano (FotoTONI) Fabbriapag. 42

Marche, obiettivi sensibili sotto controllo

La visita di Alfano. Il ministro dell’Interno sul terrorismo

Nonc'è ladeliberadi
Mombaroccio, salta la
convenzionedei vigili
urbani traPesaroe l'Unione.
«Ci sarannoproblemidi
sicurezza», attacca
l'opposizione. «Noncambia
nulla, a giorniapproveremo
gli attimancanti», assicura
DelleNoci.

Apag.44

A PESARO
OGGI SERIE
DI INIZIATIVE
PER CHI SOFFRE
DI ALZHEIMER
O È AFFETTO
DA SORDITÀ

Provincia, in 120
sotto la Regione
`Completato il trasferimento di funzioni
Niente esuberi, più personale per la viabilità
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Marche

`Airiminum, la societàdi
gestionedell'aeroportodi
Rimini,hapresentatouna
lettera-espostoall'Enaceal
ministerodelle Infrastrutture
perchiederedivigilare sulla
proceduradiprivatizzazione
dellapartecipazioneazionaria
detenutadallaRegione in
Aerdorica.Dopo l’espostoalla
CommissioneEuropeadello
scorso24marzosul contributo
straordinarioconcessodalla
RegioneadAerdorica,
Airiminumcontesta lemodalità
attraverso lequali si sta
predisponendo ilnuovobando.

INCONTRI
FANO «AnchenelleMarche ci sono
obiettivi sensibili ma la situazio-
ne è sotto controllo». Il ministro
dell'Interno Angelino Alfano ieri
pomeriggio ha presentato il suo li-
bro "Chi ha paura non è libero"
nella sala Verdi del Teatro della
Fortuna di Fano. Prima però si è
soffermato sul rischio terrorismo
in Italia. Chenonescludeneppure
leMarche. «NelleMarche la situa-
zione è sotto controllo - ha detto il
Capo del Viminale - Anche qui ci
sono obiettivi sensibilima è altret-
tanto vero che in questa regione
siamo in una condizione assoluta-
mente positiva sia per quanto ri-
guarda l'operazione strade sicure
con l'impiego di militari, sia per
quanto riguarda l'impiego di
agenti delle Forze dell'Ordine or-
dinarie». Fuori dal Teatro il Sap
(sindacato autonomo Polizia), so-
stenuto dalla segreteria regionale
di Fratelli d'Italia, ha organizzato
una conferenza stampa per prote-
stare contro la carenza di uomini
emezzi nella nostra regione. Ilmi-
nistro dell'Interno Alfano ha re-
spinto al mittente le accuse. «Noi
abbiamo fatto un grande investi-
mento sulle Forze dell'Ordine per-
chéabbiamoprevistounmiliardo
in Finanziaria per sicurezza e dife-
sa e con 150milioni di euro abbia-

mo potenziato la cyber security -
hapremessoAlfano -Le proteste?
Spesso qualche sindacato si me-
scola ai partiti politici e non si ca-
pisce se svolga attività politica o
sindacale».
Una volta iniziata la presenta-

zione i relatori, tra cui il Rettore
dell'Università di Urbino Vilberto
Stocchi, il vicepresidente della Ca-
mera di Commercio Amerigo Va-
rotti e l'ad del gruppo Ferretti Al-
berto Galassi, si sono soffermati
sulla questione terrorismo islami-
co. «Dobbiamo distinguere chi
prega da chi spara - ha esordito
Alfano - Il confine è quello delle
leggi italiane. Che non si può vali-
care. Ecco perché ho espulso 5
Imam: inneggiavano all'odio e al-
la violenza». Il consigliere regio-
naleMirco Carloni (Ap) ha invece
lanciato un appello alministroAl-
fano. «E' un terrorismo che si ri-
volge ai giovani a cui dobbiamo
contrapporreuna conoscenzapiù
profonda dei valori che hanno co-
stituito il nostro Paese - ha detto
Carloni - Chiedo al ministro Alfa-
no di farsi promotore di un mes-
saggio di speranza per tutti i no-
stri giovani. C'è assueffazione dei
giovani alla violenza. Nel nostro
territorio questo fenomeno è
emerso purtroppo con il caso
Ismaele».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Alfano
«Marche sensibili
ma super controlli»

LA PROTESTA
ANCONA “Cambiare le pensioni e da-
re ai lavori ai giovani”, contro la
legge Fornero-Monti. È lo slogan
dellamanifestazionepromossada
Cgil, Cisl e UilMarche, oggi ad An-
cona. Il corteo, che si snoderà per
le vie del centro, partirà alle 9 dal-
la Fiera per poi concludersi in
piazza del Plebiscito con la segre-
taria nazionale Cgil, Vera Lamoni-
ca. La protesta, affermano i sinda-
cati «è contro l’attuale sistema
pensionistico, giudicato iniquo
perchénon tiene contodella fatica
e dell’età e blocca l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro». I
sindacati, dunque, rilanciano alcu-

ne priorità. Anzitutto «dare pen-
sioni dignitose per i giovani e per i
lavoratori precari e discontinui».
Quindi «un accesso flessibile al
pensionamento: è necessario ripri-
stinare meccanismi di flessibilità
a partire dall’età minima di 62 an-
ni o attraverso la possibilità di
combinare età e contributi». Ter-
zo punto, «riconoscere il lavoro di
cura». Poi, «occorre prevedere
meccanismi più idonei a salva-
guardare, nel tempo, il valore de-
gli assegni pensionistici e ritorna-
re alla normativa sulla rivalutazio-
ne annuale in vigore prima del
blocco imposto dalla legge Forne-
ro-Monti». Infine, rafforzare, at-
traversouna fiscalità vantaggiosa,
«laprevidenza complementare».

Rimini contesta
anche il bando

MALTEMPO
REGIONE MARCHE
CHIEDE AL GOVERNO
STATO EMERGENZA
LaRegioneMarcheha chiesto al
Governoe alDipartimento
nazionale dellaProtezione civile
il riconoscimentodello stato di
emergenzaper i danni causati dal
maltempocheha colpito le
Marche lo scorso23marzo, con
allagamenti, frane edesondazioni
soprattuttonell'area centro-sud
della regione. Il presidenteLuca
Ceriscioli ha inviato la richiesta al
premierMatteoRenzi e al capo
DipartimentoFabrizioCurcio.
L'esigenza, spiega laRegione, «è
motivatadalle criticità territoriali
in corso edagli effetti franosi che
si potrannomanifestarenei
prossimigiorni, a seguitodella
abbondanti piogge cadute
soprattuttonella zonacentrale e
meridionaledelleMarche».
ASSETTI
CONSIGLIO REGIONALE
VIA ALLA RIORGANIZZAZIONE
«L'obiettivodi procedere alla
riorganizzazionedella struttura
amministrativadelConsiglio
regionale è stato raggiunto.
Questo ci consente di rispondere
al criteriodi conciliare una
necessariaorganizzazione
interna con il contenimentodella
spesadi gestione e la
razionalizzazionedei vari
servizi». Così il presidente
AntonioMastrovincenzo
commenta l'avvio della
riorganizzazionedegli uffici.
ElisaMoroni è il nuovo segretario
generaledel Consiglio.A
MassimoMisiti è stato conferito
l'incaricodi direzionedell'Area
delle risorse finanziarie e
strumentali, adAntonioRussi
l'incaricodi direzionedell'Area
dei processi normativi e di
controllo e aMariaRosaZampa è
stataassegnata la direzionedella
Posizionedi funzioneSegreteria
dell'Assemblea edel Corecom.
Ieri il saluto aPaola Santoncini
cheha lasciato l'incaricodi
Direttore generale perandare in
pensione.

`Il titolare del Viminale a Fano per la presentazione del suo libro
Il Sap: «Servono più uomini». La replica: «Investite grandi somme»

Pensioni: Cgil, Cisl e Uil
sfilano ad Ancona

L’aeroporto
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Fano

`Il pentastellato
vice della Camera
atteso per il 10

`Seri vuole strappare
una decisione politica
sull’ubicazione

VERSO IL VOTO
Sarà il vicepresidente della Ca-
mera, Luigi DiMaio, a dare uf-
ficialmente il via alla campa-
gna elettorale del Movimento
Cinque Stelle per le Comunali
di Mondolfo. L'esponente na-
zionale del direttorio del mo-
vimento fondato da Beppe
Grillo farà tappa aMarotta do-
ve terrà il comizio in piazza
Kennedy domenica 10 aprile
alle 16,30. A seguire, Di Maio -
accompagnato dal candidato
sindaco pentastellato Giovan-
ni Berluti - visiterà il centro
storico di Mondolfo, un cen-
tro storico per l’occasione tira-
to a lucido e grondante di gen-
te in quanto nel pomeriggio si
terrà la tradizionale “Spaghet-
tata”nella PiazzadelComune.
Il Movimento Cinque Stelle si
presenterà alle elezioni comu-
nali di Mondolfo lanciando la
sfida al Pd che candida Mario
Silvestrini. Sarà una corsa a
quattro: ci saranno anche
"Progetto comune" con il can-
didato sindaco Nicola Barbie-
ri e "Marotta per una nuova
città", guidata da Giancarlo

Loccarini. Questi i candidati
consiglieri scelti dal Movi-
mento Cinque Stelle: Lorenzo
Riccialdelli, Matteo Druda,
ElenaVenturi, GiuseppeMon-
tanari, Nicola Bellagamba,
Alessio Bartolucci, Armando
Ciaschini, Luana Micciarelli,
Mikael Brunetti, Massimilia-
noMarinelli, Laura Biancofio-
re, Grazia Moscatelli, Sara
Massidda, Silvana Emili e Fa-
brizio Bellagamba. E intanto
anche le altre liste scendono
in campo. Il gruppo "Progetto
Comune" presenterà la candi-
datura di Nicola Barbieri ve-
nerdì 8 aprile alla sala Pierino
Ciriachi (ore 21,15), antistante
il bocciodromo comunale di
vialeEuropa.

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DISAGIO
Chiusa la piscina Dini Salvalai a
Sant'Orso, il nuovo gestore deve
essere ancora individuato. La ve-
rifica delle quattro offerte richie-
de infatti più tempo del previsto,
si è quindi determinata un'inter-
ruzione temporanea del servizio.
Venerdì scorso è scaduto il con-
tratto con la società veneta Sport
Management e di conseguenza
sono stati fermati sia i corsi di
nuoto sia le altre attività natato-
rie. Ieri il sindaco Massimo Seri
non escludeva la possibilità di
prorogare la precedente gestione
fino alla nomina del successore:
unamisura per evitare disagi pro-
lungati agli atleti e agli appassio-
nati, ma l'assessore Caterina Del
Bianco ha spiegato che una simi-
le decisione spetta soltanto alla
commissione giudicante, nel ca-

so lo ritenga opportuno. Se ne sa-
pràqualcosadi piùnella giornata
di domani. La piscina Dini Salva-
lai è un impianto complesso, per-
tanto sono complesse anche la ge-
stione, i criteri da adottare nelle
offerteperottenerla e lemodalità
per giudicare le diverse proposte,
a maggior ragione dopo che il
precedente bando è stato un vero
campo di battaglie legali: tre ri-
corsi alTar eunaltro alConsiglio
di Stato. Proprio questa
conflittualità ha comportato il ri-
petuto slittare dei tempi e il termi-

nedella gestione è coinciso con la
fase avanzata dell'anno agonisti-
co e per di più con il periodo delle
festività pasquali. Resta fisiologi-
co, comunque, un limitato perio-
do di chiusura alla passaggio del-
le consegne fra una gestione e l'al-
tra: la volta precedente durò sette
giorni. Chi vincerà il bando, si oc-
cuperà della piscina fanese per 2
anni e 3mesi, fino al giugno 2018.
La durata del contratto non è ca-
suale, coincide con l'inizio della
pausa estiva, una fase agonistica
di stanca, e di conseguenzapunta
a evitare il ripetersi dell'attuale si-
tuazione. Il bando prevede possi-
bili lavori dimiglioria: se la socie-
tà vincitrice si impegnasse, l'ente
locale la ricambierebbe allungan-
do il periododi gestione.Unanno
ogni 8.500 euro di investimento,
nonoltre 20anni consecutivi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUARTIERI
Primo passo per riprendere il di-
scorso sul decentramento, inter-
rotto dalla fine delle circoscrizio-
ni. "Adesso si possono istituire i
consigli di quartiere", spiegava ie-
ri la consigliere Sara Cucchiarini
del Pd, presidente della I commis-
sione. Venerdì scorso le civiche
assise hanno approvato lamodifi-
ca allo statuto comunale di Fano,
adottando la soluzione contro "il
rischio del progressivo scollamen-
to fra il cittadino e l'Amministra-
zione". Si vuole favorire, invece,
"la partecipazione attiva". Prose-
guiva Cucchiarini: "Realizzare i
consigli di quartiere è uno fra i
punti del nostro programma elet-
torale, cui stiamo dando seguito,
ne sono certa, anche con il favore
anche di alcune forze politiche all'
opposizione. Il prossimo passo sa-

rà il regolamento che definisca il
modello di partecipazione em'im-
pegno a portare subito in commis-
sione il lavoro istruttorio". Secon-
do l'assessore Samuele Mascarin,
l'ente locale sta elaborando una
scelta d'avanguardia: "Siamo tra i
primi duecento Comuni italiani
che mirano a istituire i consigli di
quartiere". La mancata modifica
dello statuto comunale, ma per
quanto riguarda il servizio idrico,
ha fatto invece infuriare i 5 Stelle.
Ha specificato la grillina Marta
Ruggeri: "Si voleva che l'acqua fos-

se definita un bene pubblico, per
dare concretezza alla proposta vo-
tata all'unanimità in precedenza,
però la maggioranza di centrosi-
nistra ha votato contro". Stessa la
conclusione per la modifica al re-
golamento comunale, in partico-
lare all'articolo sulla commissio-
ne Controllo e Garanzia. I 5 Stelle
avrebbero voluto che fossero me-
glio definite le sue funzioni, al
centro di recenti e accese polemi-
che, però il centrosinistra non era
in sintonia con le soluzioni da
adottare e, di conseguenza, ha di
nuovo votato contro. L'accordo è
stato invece trovato sul taglio ai
rimborsi per le spese di viaggioda
casa al Municipio. Non ne avran-
no diritto quegli amministratori
comunali che abitino in periferia
e debbano percorrere alcuni chi-
lometri per arrivare in città.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Massimo Seri e il governatore delle Marche Luca Ceriscioli

IL CASO
«Prima la decisione politica sul si-
to del nuovo ospedale, poi il pro-
getto». Il sindaco Massimo Seri è
tornato ieri sul tema della sanità,
poche ore dopo il voto del consi-
glio comunale che ha consolidato
la sua linea. Fatto ancora più signi-
ficativo, il punto è stato tenuto no-
nostante la lettera di chiarimenti
scritta dal governatore Luca Ceri-
scioli.A lui lamaggioranza fanese,
il centrosinistra, ha chiesto lo stes-
so di bonificare la recente delibera
di giunta regionale numero 141 dai
suoi aspetti equivoci: ogni riferi-
mento al sito di Fosso Sejore e agli
investitori privati. Modifiche rite-
nute necessarie a una scelta condi-
visa, cui lo stesso Ceriscioli ha assi-
curato di voler pervenire. Il gover-
natore ha inoltre confermato che
la contestata delibera è solo un at-
to tecnico e che c'è disponibilità a
«guardare oltre il sito di Fosso
Sejore», consultando l'intero terri-
torio. Seri sembra dunque rove-
sciare ilmododi procedere seguito

finora, almeno a giudicare dal fat-
to che Ceriscioli abbia annunciato
un progetto su Fosso Sejore prima
della decisione politica sul sito.
«Sono convinto - ha proseguito il
sindaco - che il nuovo ospedale sa-
rà utile per migliorare la qualità
del servizio. Si può puntare a una
struttura di secondo livello, che
non pesti i piedi al Torrette di An-
cona. Nulla da dire contro le rac-
colte di firme, però bisogna che le
questioni siano spiegate bene. Nel-
le attuali condizioni si rischia di
perdere cinque reparti e di dover
decidere dove collocare il punto
nascita. Concludo ribadendo che il
nostro territorio è stato troppo sa-
crificato negli ultimi anni, dicen-
dolo non intendo fare il fenomeno
rispetto a chi mi ha preceduto, e
che Chiaruccia è il sito più ido-
neo». Bocciata invece la proposta
dei 5 Stelle, contrari alla nuova
struttura. «Lasciandoci aggancia-

redalmiraggio, condanneremogli
attuali ospedali a essere ancor più
svuotati», ha commentato Marta
Ruggeri dei grillini. Anche secon-
do Stefano Aguzzi, lista La tua Fa-
no, il sindaco «si è sollevato solo a
parole». Critici Udc e Progetto per
Fano, che pure non hanno votato
entrambe le proposte: «Si discute
del nulla misto al niente, nel frat-
tempo stiamo ancora aspettando
la chirurgia 24 ore su 24». Soddi-
sfatta Sinistra Unita, la consigliere
Carla Luzi è infatti la prima firma-
taria della proposta approvata:
«La maggioranza è compatta al
fianco del sindaco, ma la nuova
struttura non è la panacea di tutti i
mali. Liste d'attesa, integrazione e
presidi medici nell'entroterra so-
no le priorità. Ora serve una gran-
de mobilitazione, come nel 2012».
Idea già lanciata dal movimento
referendario pro S. Croce, che oggi
organizza la seconda raccolta di
firme davanti al Gabuccini, dalle
10alle 12 e dalle 16 alle 19, partendo
da un primo zoccolo di circa 500
adesioni. I promotori dell'iniziati-
va #iofirmoperlasalute: «In aula il
sindaco Seri ha voluto screditarci,
manonè vero che la consultazione
costerà 200.000 euro, che sia inuti-
le e che, senza ospedale unico, gli
attuali presidi diventeranno poco
piùdi unpoliambulatorio».

«Nuovo ospedale, prima
il sito e poi il progetto»

VIA LE BARRIERE
«Sì, è stata installata la pedana
per superare la barriera architet-
tonica all'ingresso del pronto soc-
corso». Dagli uffici dell'ospedale
Santa Croce, a Fano, la conferma
della notizia annunciata l'altro ie-
ri sera in consiglio comunale dal
sindaco Massimo Seri, che ha ri-
sposto ai 5 Stelle. «Siamo conten-
ti che il problema sia stato risol-
to, devo però sottolineare le lun-
gaggini, perché la richiesta dello
scivolo in questione risale all'ago-
sto di due anni fa», ha sottolinea-
to in aula la grillinaMartaRugge-
ri. Seri ha ricordato che, subito
dopo la segnalazione della barrie-
ra architettonica, gli uffici della
sanità erano intervenuti per su-

perarla. Era stata infatti installa-
ta una precedente pedana, tutto-
ra utilizzabile, davanti a una por-
ta laterale. Per le persone con dif-
ficoltà motorie era stato affisso
un cartello che segnalava l'acces-
so, nel frattempo liberato dalle
panchine che lo ostruivano. Era
stato inoltre predisposto un per-
corso evidenziato da segnaletica
orizzontale. «Tuttavia, rimane la
necessità di suonare il campanel-
lo per far aprire la porta dall'in-
terno, contravvenendo quindi al-
la legge che tutela la piena auto-
nomia delle persone con handi-
cap», ha specificato in aula Rug-
geri per argomentare la richiesta
di una nuova pedana. Lo scalino
di 5 centimetri all'ingresso princi-
pale è stato segnalato da un citta-
dino.

In campo
al Mancini
per Adamo
e Omphalos

Luigi
Di Maio

Big in arrivo a Mondolfo
Di Maio il primo in lista

IL SINDACO
TORNA SUL TEMA
DOPO IL VOTO
IN CONSIGLIO
CHE HA CONSOLIDATO
LA SUA LINEA

Chiusa la piscina Dini-Salvalai

IL NUOVO
GESTORE
DEVE ESSERE
ANCORA
INDIVIDUATO

Si riparte dal decentramento

Pronto soccorso, installata
la pedana per i disabili

SOLIDARIETÀ
Si scende in campo “Per la vita”:
si tratta di un gioco, unmomen-
to di ironia e di divertimento,
però al tempo stesso una cosa
molto seria. Il ricavato della par-
tita odierna che si terrà nello
stadioMancini di Fano e che al-
le 15.30metterà di fronte Nazio-
nale italiana cantanti e Campio-
ni per la ricerca, servirà infatti
per sostenere le attività delle as-
sociazioni Omphalos, settore
dell'autismo, e Adamo, che s'in-
carica dell'assistenza domicilia-
re per malati oncologici. Il cal-
cio d'inizio alla partita Fano per
la Vita sarà affidato a un bimbo
seguito dall'associazione Om-
phalos, a lui il compito di rap-
presentare tutti i bambini auti-
stici. Un biglietto in curva costa
5 euro, 10 per le tribune e 15 per
le tribune centrali, i botteghini
per facilitare la presenza dei
partecipanti saranno aperti an-
che oggi dalle 9 alle 15.30. LaNa-
zionale cantanti è guidata da
Sandro Giacobbe e capitanata
daEnrico Ruggeri, in campoNe-
ri Marcorè, Mattia Briga, More-
no, Paolo Vallesi, Davide Boosta
dei Subsonica, Alessandro Casil-
lo, ErmalMeta, Tommaso Cera-
suolo dei Perturbazione, Anto-
nio Maggio, Andrea Maestrelli,
Antonio Mezzancella, Marco
Morandi e Chiara Dello Iacovo
che debutterà proprio a Fano
comeprima donna nella selezio-
ne azzurra della musica. I Cam-
pioni per la ricerca schiereran-
no invece Evaristo Beccalossi,
Massimo Agostini, Davide Cas-
sani, Graziano Piagnarelli, i fa-
nesi Giovanni Cornacchini e Ro-
berto Canestrari, insieme con
personaggi dell'informazione
locale, medici di Adamo e Om-
phalos, imprenditori locali e
rappresentanti delle forze dell'
ordine. La terna arbitrale: Tho-
mas Bonci, Stefano Principi e
Alessandro Marinelli. Alle 13
l'apertura dei cancelli, alle 14.15
inizieranno i tornei della catego-
riaPulcini.Ulteriori preludi alla
partita saranno, inoltre, alcuni
brevi concerti ed esibizioni mu-
sicali. L’iniziativa, andrà avanti
per buona parte del pomeriggio
fino ai Riconoscimenti alla Na-
zionale Italiana Cantanti e Cam-
pioni per la Ricerca. In scaletta,
l'immancabile InnodiMameli.

APPROVATA
IN CONSIGLIO
LA MODIFICA
DELLO STATUTO
COMUNALE

INTANTO OGGI
PROSEGUE SOTTO
IL GABUCCINI
LA RACCOLTA DI FIRME
PER PROMUOVERE
IL REFERENDUM



-TRX  IL:01/04/16    21:10-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 47 - 02/04/16-N:

47

Sabato2Aprile2016
www.ilmessaggero.it

Museo Omero
Vernissage
per la collettiva
di 14 artisti

TEATRO/2
FANO Per la prima volta sulla sce-
na teatrale italiana, ha debuttato
ieri al Teatro della Fortuna "Ve-
nere in pelliccia", che vede sul
palco Sabrina Impacciatore e
Valter Malosti, che ne cura an-
che la regia. Le repliche prose-
guiranno stasera (ore 21) e doma-
ni (ore 17), mentre l'incontro con
il pubblico è previsto oggi pome-
riggio alle 18. Lo spettacolo è trat-
to dall'adattamento teatrale che
David Ives ha fatto del celebre ro-
manzo di Leopold von Sacher
Masoch, che indaga sul contro-
verso rapporto di dominanza tra
amore e sessualità, dove vengo-
no messi in evidenza principal-
mente i conflitti. «Eliminati gli
aspetti erotici - afferma lo stesso
Malosti - rimane l'umanità dei
personaggi in una collisione di
due passioni distinte. Un corpo a
corpo continuo: una lotta di cui
sarebbe bello scoprire come si
schierano gli spettatori alla fine
dello spettacolo». Info Teatro
dellaFortuna0721.800750.

TEATRO/1
CAGLI Anteprima nazionale al Co-
munale di Cagli per il nuovo pro-
getto artistico di Flavio Oreglio,
volto noto di Zelig, ma noto per il
suo particolare stile di tea-
tro-canzone: "Poeti non allineati
per un verso... o per l'altro", in
scena questa sera alle 21.15. Un
viaggio nella poesia, in mezzo a
quegli spiriti insubordinati che
scardinano gli schemi convenzio-
nali, animati da quell'indole "co-
munque contro". Un nuovo spet-
tacolodi teatro canzone, in scena
con Oreglio anche i maestri Fa-
bio Battistelli al clarinetto eGio-
vanni Seneca alla chitarra, che
trae spunto dalla storia della poe-
sia, dai lirici greci ai menestrelli,
ai giullari, fino ai poetimaledetti,
alla beat generation, ai poeti "ca-
tartici". Anche le musiche e le
canzoni saranno non allineate,
lungo un percorso che fonde la
tradizione classica con quella po-
polare. Botteghino - tel. 0721
781341 - 329 1663410 (Metella)

OndaSinuosa
Marina Rei
in concerto
a Chiaravalle

Branistorici
insiemeanove
inediti eunomaggio
aunapietramiliare
del rock:
DavidBowie

Lo Cascio

CONCERTO

S
arà "Un viaggio incredibile"
per i tanti fan che affolleran-
no questa sera il teatro Spon-
tini diMaiolati per la data ze-
ro del nuovo tour di Enrico
Ruggeri (ore 21). Uno spetta-

colo soldoutper celebrare gli oltre
30 anni di carriera. In scaletta i
brani dell'ultimo album, una rac-
colta dei grandi successi del perio-
do '86-'91 anticipata dal preceden-
te "Pezzi di vita", uscito nel 2015,
che riassumeva la fase iniziale di
Ruggeri, quella tra il '77 e l'85. "Un
viaggio incredibile" è un disco che,
oltre a proporre brani storici più
nove inediti, rende omaggio ad
una pietra miliare del rock mon-
diale: David Bowie. «Quello del
punk, della new wave e del glam è

stato un periodo indimenticabile -
afferma Ruggeri - un momento
cruciale per un'intera generazione
chevoleva esprimersi liberamente
attraverso l'affermazione di un at-
teggiamento ribelle».
Proprio quello che manca oggi,
verrebbedadire.Nonècosì?
«Oggi è tutto troppo diverso. Inter-
net ha ucciso la musica. E i talent
hanno cercato di colmare un vuo-
to che tutt'ora sembra essere non
del tutto colmato. Sia chiaro, non
sono contro i talent. Cimanchereb-
be. Ho anche preso parte ad uno
show musicale. Però non deve es-
sere l'unica strada da percorrere
perpromuovere lanuovamusica».
A Sanremo si è aggiudicato un
buon quarto posto. Se lo sarebbe
immaginato?
«Assolutamente no. Anzi, sono
partito abbastanza scoraggiato. In
gara c'erano dei giovani rapper,
che sono gli esponenti di grido per
i ragazzini di oggi. Poi tutta una se-
quenza di brani lenti. E infine io,
chemi sono imposto con un brano
di carattere. Sapevo di avere un'ot-
tima canzone, ma non pensavo
che sarei arrivato a sfiorare il po-
dio. Poi, dopo qualche giorno di ga-
ra, ho sentito che, invece, potevo
farcela. Ricevevo continuamente

dei buoni feedback. E allora ho co-
minciato a crederci veramente. Fi-
noa che il risultato è arrivato».
Così comincia una nuova espe-
rienza live, sebbene si troverà a
proporre alcuni dei suoi più
grandi successi di sempre. Come
si sente?
«Mi sento bene, molto bene.
L'emozione di intraprendere un
nuovo tour c'è sempre, è chiaro.
Ma sono consapevole di portare in
scenauno spettacolo completo edi
qualità. Dopo questa prima tran-
che nei teatri andremo nelle arene
lungo l'estate, poi si vedrà».
Il fatto di aver pubblicato due al-
bum in cui ha riletto le fasi sa-
lienti della sua carriera è unmo-
do terapeutico per mettersi alle
spalleunapartedella sua storia?
«No, affatto. Quello è un periodo a
cui sonomolto legato, emipiaceva
l'idea di riarrangiare i miei brani
storici regalandogli nuova energia
e nuova vita. Un po' come ho fatto
nel 2012 con l'album"Le canzoni ai
testimoni" in cui ad interpretare i
miei brani sono state alcune band
del panorama indipendente italia-
no: Bugo, Dente, Linea 77, Marta
SuiTubi ealtri».

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROSA
PESARO L'attomagico della co-
struzione di uno spettacolo, il
rapporto tra il regista e gli at-
tori, il testo che prende vita in
teatro e si deposita sul pubbli-
co: l'ultimo appuntamento
con la stagione teatrale del Te-
atro Rossini è con “Questa se-
ra si recita a soggetto” il testo
di Pirandello che indaga sul
rapporto tra il regista e gli at-
tori e conseguentemente de-
gli attori con il pubblico, nell'
adattamento drammaturgico
di Sandro Lombardi e Fede-
rico Tiezzi, che ne cura an-
che la regia, e ben quindici at-
tori sul palco tra cui Luigi Lo
Cascio, Massimo Verdastro
eElenaGhiaurov. Protagoni-
sta il "regista" Hinkfuss inter-
pretato da LoCascio, volto co-
nosciuto anche grazie al film
"I cento passi", che "manipo-
la" i suoi attori come unMan-
giafuoco esigente e creativo:
«Hinkfuss parla direttamente
al pubblico e spiega quello
che vuole fare - spiega Lo Ca-
scio - ovvero un esperimento
in diretta, mettendo in scena
la novella Leonora (sempre di
Pirandello) secondo due prin-
cipi fondamentali: gli attori
che recitano a soggetto all'in-
terno di una azione e il piace-
re di smontare il giocattolo/te-
sto permostrare come simon-
ta uno spettacolo, fatto di atto-
ri, ma anche di luci, cambia-
menti di scena, ecc. denun-
ciando da subito il suo princi-
pio di insubordinazione ri-
spetto al testo che sarà solo
uno spunto per dare vita ad
una realtàmateriale che pren-
de forma davanti allo spetta-
tore». L'incontro con la com-
pagnia è previsto oggi pome-
riggio alle 18. Inizio spettaco-
li, questa sera ore 21 e domani
ore 17. Info: Teatro Rossini
0721 387621

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA Inaugura oggi
alle 17 alMuseoOmero
eprosegue finoal 25
aprile, lamostra
“PropositumArtis”. Si
trattadiunamostra
itineranteche
proseguiràpoi a
Tolentino,Assisi,
GubbioeAscoli Piceno.
Gli artisti partecipanti
all’evento, chevede
GianlucaMarziani e
ArmandoGinesi come
curatori, sono 14:
SandroBartolacci,
ToniBellucci,
TommasoCascella,
BrunoCeccobelli,
GiancarloCostanzo,
NinoDeLuca,Anna
IskraDonati,Omar
Galliani,Alberto
Gallingani, Ferruccio
Gard,GianRuggero
Manzoni, Franco
Mulas,Giulia
Napoleone,Gualtiero
Redivo.

CHIARAVALLE Dopo i suc-
cessidei primidue
concerti conL'Aurae
Levante, l'edizione
2016diOndaSinuosa
chiudecon
un'esibizionedal vivo
in formazionepower
triodella grande
MarinaRei stasera
alle 2alTeatroValledi
Chiaravalle.Marina
Reipresenteràbrani
tratti dai suoi 10
album, l’ultimodei
quali èuscitonel 2014
esi intitolaPareidolia.
OndaSinuosaèun
evento ideatoe
promossodalComune
diChiaravalle,
Fondazione
Chiaravalle-Montesso-
ri ePiccadilly Social
Club.Rientra tra le
iniziative
AcomedonnAIn fo
TeatroValle tel.
0717451020)

Enrico Ruggeri a Maiolati durante le prove della data zero

Le poesie
di Oreglio
in anteprima
a Cagli

Maiolati, stasera al teatro Spontini la data zero del tour
Uno spettacolo sold out che celebra trent’anni di successi

Ruggeri pronto a partire
per il viaggio incredibile

Lo Cascio
a Pesaro
Si recita
a soggetto

Ildebutto

«A SANREMO ERO
SCORAGGIATO
CANZONE OTTIMA
MA NON PENSAVO
CHE SAREI ARRIVATO
A SFIORARE IL PODIO»

Impacciatore
a Fano
con la Venere
in pelleccia

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Il condominio dei cuori infranti (commedia)           

                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   La comune (drammatico)                                                     

                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Come saltano i pesci (drammatico)    19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Race: Il colore della vittoria (biografico)                    
                                                                       16.00-19.00-22.00

Sala 2     Heidi (avventura)                                              15.50-18.00
Sala 2     Love and Mercy (biografico)                     20.10-22.30
Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.30
Sala 3     Il mio grosso grasso... (commedia)    20.30-22.30
Sala 3     Un paese quasi perfetto (commedia)              18.30
Sala 4     Billy il Koala (animazione)                                        16.30
Sala 4     Ustica (drammatico)                      18.30-20.30-22.30
Sala 5     Un bacio (drammatico)  16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 6     Batman v Superman... (fantastico)                                

                                                                       16.00-19.00-22.00

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Il mio grosso grasso... (commedia)     15.00-20.10
Sala 1      On air: storia di un successo (commedia)                  

                                                                                      17.20-22.30
Sala 1      Un bacio (drammatico)                                              01.00

Sala 2     13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
(drammatico)                          14.20-17.40-21.00-00.10

Sala 3     Race: Il colore della vittoria (biografico)       14.20
Sala 3     Billy il Koala (animazione)                                         17.20
Sala 3     Un paese quasi perfetto (commedia)              19.40
Sala 3     Batman v Superman... 3D  (fantastico)          22.00
Sala 4     Un bacio (drammatico)                                14.15-20.00
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

                                                                                     16.50-22.30
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                15.00-17.30
Sala 5     Ustica (drammatico)                                   20.00-00.50
Sala 5     Un paese quasi perfetto (commedia)              22.30
Sala 6     Zootropolis (animazione)                                         14.40
Sala 6     Un bacio (drammatico)                                 17.20-22.50
Sala 6     Race: Il colore della vittoria (biografico)       19.50
Sala 7     Batman v Superman... (fantastico)                                

                                                                         14.45-18.15-21.30
Sala 7     The Green Inferno VM 18 (horror)                          00.45
Sala 8     Heidi (avventura)                                                14.20-17.10
Sala 8     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             19.50
Sala 8     Ustica (drammatico)                                                    22.20
Sala 8     On air: storia di un successo (commedia)    00.45
Sala 9     Billy il Koala (animazione)                                        14.50
Sala 9     Batman v Superman... (fantastico)                                

                                                                        17.15-20.30-23.50

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Batman v Superman... (fantastico)     17.10-20.00
Sala 1      Batman v Superman... 3D  (fantastico)          22.00
Sala 2     Heidi (avventura)                                             18.00-20.20

Sala 2     Love and Mercy (biografico)                                   22.30
Sala 3     Un bacio (drammatico)                 17.50-20.00-22.40
Sala 4     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.50
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

                                                                                    20.00-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Il caso Spotlight (drammatico)                            21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Heidi (avventura)                                               14.30-17.30
Sala 1      Un paese quasi perfetto (commedia)                           

                                                                                    20.00-22.30
Sala 2     Batman v Superman... (fantastico)                                

                                                        14.30-18.00-20.30-21.30
Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                15.00-17.30
Sala 3     Il mio grosso grasso... (commedia)    20.00-22.30
Sala 4     Billy il Koala (animazione)                          14.45-17.00
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

15.30-18.30-21.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      La comune (drammatico)           18.30-20.30-22.30
Sala 2     Heidi (avventura)                                                            18.30
Sala 2     Il condominio dei cuori infranti (commedia)           

                                                                                    20.30-22.30

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

(drammatico)                                                      16.30-22.20
Sala 1      Il mio grosso grasso... (commedia)                  20.00
Sala 2     Heidi (avventura)                                               14.50-17.30
Sala 2     Un paese quasi perfetto (commedia)             20.00
Sala 2     Batman v Superman... (fantastico)                   22.20
Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                15.00-17.20
Sala 3     13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

(drammatico)                                                                    19.40
Sala 3     Il mio grosso grasso... (commedia)                   22.50
Sala 4     Batman v Superman... (fantastico)                                

                                                                        14.45-18.00-21.30
Sala 5     Billy il Koala (animazione)                          14.40-17.00
Sala 5     Batman v Superman... 3D  (fantastico)           19.20
Sala 5     Un paese quasi perfetto (commedia)             22.40
Sala 6     Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

                                                                         15.15-18.20-21.45

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Heidi (avventura)                                                               17.15
                   La comune (drammatico)                          19.00-21.00

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

Sala1       Batman v Superman... (fantastico)     18.30-21.30
Sala1       Il mio grosso grasso... (commedia)                   22.50
Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             18.30
Sala 2     Come saltano i pesci (drammatico)  20.30-22.30
Sala 3     Heidi (avventura)                                                             18.20
Sala 3     Land of Mine (guerra)                                                 20.30

Sala 3     Batman v Superman... (fantastico)                  22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

                                                                                      18.30-21.00
B                Il condominio dei cuori infranti (commedia)           

                                                                      18.30-20.30-22.30
C                Ustica (drammatico)                                     18.30-20.30
C                La corte (commedia)                                                   22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un bacio (drammatico)    14.50-17.30-20.10-22.40
Sala 2     Heidi (avventura)                                                15.10-17.45
Sala 2     Un paese quasi perfetto (commedia)                           

                                                                                    20.20-22.40
Sala 3     Batman v Superman... (fantastico)                                

                                                                         14.50-18.10-21.30
Sala 4     Billy il Koala (animazione)                          14.45-17.00
Sala 4     Il mio grosso grasso... (commedia)                    19.50
Sala 4     Batman v Superman... (fantastico)                   22.10
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                 15.00-17.15
Sala 5     Batman v Superman... (fantastico)                   19.30
Sala 5     Il mio grosso grasso... (commedia)                   22.40
Sala 6     Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

                                                         14.00-16.50-19.40-22.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Batman v Superman... 3D  (fantastico)            18.15
Sala 1      Batman v Superman... (fantastico)                    21.15
Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             18.30
Sala 2     Ustica (drammatico)                                    20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Come saltano i pesci (drammatico)      17.30-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

                                                                                       18.30-21.15
Sala 2     Brooklyn (drammatico)                               18.30-22.30
Sala 2     Il condominio dei cuori infranti (commedia)           

                                                                                    20.30-22.30
Sala 3     Heidi (avventura)                                                             16.30
Sala 3     Ustica (drammatico)                                                   20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La comune (drammatico)                                          21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Batman v Superman... (fantastico)                                

                                                                         15.00-18.15-21.30
Sala 2     Heidi (avventura)                                               14.45-17.20
Sala 2     Il mio grosso grasso... (commedia)                  20.00
Sala 2     Batman v Superman... 3D  (fantastico)           22.15
Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                15.00-17.20
Sala 3     Un paese quasi perfetto (commedia)20.00-

22.20
Sala 4     Billy il Koala (animazione)                          14.45-17.00
Sala 4     Batman v Superman... (fantastico)                   19.30
Sala 4     Il mio grosso grasso... (commedia)                   22.40
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)                    

                                                                        16.20-19.20-22.20
Sala 6     Un bacio (drammatico)    15.00-17.30-20.10-22.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «Speriamo che sia
la partita decisiva. Sono fiducio-
so, ma non abbassiamo la guar-
dia». Testi emusica di Franco Fe-
deli che vede sempre più vicino il
traguardo della matematica pro-
mozione della sua Samb. Nel ca-
so in cui i rossoblù dovessero bat-
tere la Folgore Veregra conMate-
lica e Fano bloccate da Fermana
e Avezzano ecco che in Riviera
potrebbero già iniziare i festeg-
giamenti per il ritorno in Lega
Pro.Altrimenti tutto rinviato alla
gara interna con la Jesina. «Mi
auguro sia così -è sempre Franco
Fedeli che parla- ma non ci dob-
biamo dimenticare che ancora
non abbiamo vinto nulla e che
quindi la squadra devemantene-
re alta la tensione. Per questomo-
tivo domenica, prima della parti-
ta, parlerò con i ragazzi per fare
capire bene a tutti questo concet-
to. Se ognuno si assume le pro-
prie responsabilità, poi tutto fila
per il verso giusto. I ragazzi non
possono permettersi rilassamen-
ti». Presidente Fedeli, è solo que-
sta la cosa da temere? «Assoluta-
mente sì, perché la sindrome di
appagamento può creare brutti
scherzi. Per questo motivo terrò
tutti i calciatori sulla corda e pre-
tendo una prestazione tutta grin-
ta e determinazione. Altrimenti
mi arrabbio». Ci saranno anche
delle assenze importanti come
Titone e Sabatino. «Ed allora co-
sa cambia? Abbiamo una rosa
importante che può sopperire a
tutto. Io il mio dovere di presi-
dente lo mantengo sempre, pa-
gando puntualmente i rimborsi.
Ora mi aspetto che domenica i
calciatori facciano il loro». La
Folgore Veregra non sta attraver-
sando un granmomento. «Non il-
ludiamoci. Tutti quando incon-
trano la Samb, disputano la parti-
ta della vita. Siamo la squadra
più blasonata della categoria e
quindi i nostri avversari faranno
di tutto per metterci in difficoltà.
So che la Folgore Veregra ha con-

quistato solo quattro punti nel gi-
ronedi ritorno e cheè in crisi.Ma
io non guardo mai i numeri né
credo a tutto il resto. Mi importa
solo la singola partita. A Monte-
granaro voglio vincere». I 500 bi-
glietti in prevendita sono già fini-
ti. «Solo così pochi ce ne hanno
dati? Va bene lo stesso. Sento tan-
to entusiasmo intorno alla squa-
dra e alla società e questo mi fa
piacere».
La messa a norma del Riviera

sta diventando una telenovela.
«Lo stadio mi serve completato
perché voglio organizzare con-
certi ed altri eventi. Anche in que-
sto caso ognuno deve fare il suo
dovere. Da parte mia ho già anti-
cipato le spese per il rifacimento
del manto erboso ed ora mi
aspetto che l'amministrazione
comunale faccia la sua parte. Ciò
che mi è stato detto deve essere
mantenuto». Presidente la que-
relle Reginaldo si è chiusa inma-
lo modo. «Contavo su di lui. Il
modo in cui è terminatanonmi è
piaciuto anche perché abbiamo
avuto a che fare con un agente
poco attendibile. Volevo vedere
Reginaldogiocare inDancheper
un discorso Lega Pro. È ancora
uncalciatore?Unconto, infatti, è
allenarsi, un altro disputare una
partitaufficiale».

BenedettoMarinangeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

SAMB: DOMANI IL PRIMO MATCH POINT
LASFIDA
SAN BENEDETTO Titone e Sabatino
out. Pezzotti in forse. È una Samb
con assenze di rilievo quella che
domani sarà di scena a Montegra-
naro contro la Folgore Veregra. Se
quella del centrocampista era
scontata, vista la recidività ed il
giallo rimediato con l' Amiternina,
è il forfait del capocannoniere del
girone a fare rumore. Nella sosta
di Pasqua, infatti, Titone si è alle-
nato a spizzichi e bocconi a causa
di un problema alla caviglia. Nel
corso di questa settimana ha sem-
pre svoltoun lavorodifferenziato e
tutto ciò ha portato alla decisione
di non rischiarlo contro i gialloblù.
Maanche il naturale sostitutodi

Titone,Marco Pezzotti è ai box. Ie-
ri non si è allenato a causa di un at-
tacco influenzale. L'esterno offen-
sivo rossoblù ha accusato alcune li-
nee di febbre con Palladini che ha
preferito farlo rimanere a riposo
in considerazione della sua impor-
tante presenza a Montegranaro.
Ora le condizioni fisiche di Pezzot-
ti saranno valutate attentamente
questamattina nel corso della rifi-

nitura. Nel caso in cui non dovesse
farcela in ballo ci sono Forgione e
Fioretti con quest'ultimo che può
ricoprire anche il ruolo di esterno
offensivo. Il campo sportivo La
Croce di Montegranaro è diventa-
to un terreno di gioco ostico per la
Samb. Soprattutto nelle ultime
due stagioni in Eccellenza. La for-
mazione rossoblùvi ha giocatoper
la prima volta,ma contro ilMonte-
granaro, proprio in questa catego-
ria nella stagione '94-'95. Era quel-
la successiva alla prima cancella-
zione del club rossoblù dal calcio
professionistico. La formazione al-
lenata da Francesco Chimenti si
impose per 1-0 grazie ad una auto-
rete di Secchiaroli. Poi ecco il nuo-
vo successo rossoblù nel campio-
nato di Interregionale '96-'97. Un
netto 3-0 con reti di Lunerti, Basili-
co e De Feis. Sempre il campo La
Croce è stato il teatro di un nuovo
esordio della Samb nel campiona-
to di Eccellenza dopo l'ennesima
cancellazione dai prof. Era il tor-
neo 2009-2010 e sempre colMonte-
granaro finì 1-1. Al vantaggio di Pul-
cini, replicòRinaldi. Ed infine ecco
l'unico precedente con la Folgore
Veregra, nella stagione 2012-2013.
L'undici di AndreaMosconi pareg-
giò per 2-2. Al vantaggio iniziale di
Padovani (domani sarà l'ex di tur-
no), replicarono prima Petrucci e
poi Rosa. Solo al novantesimo la
Sambriuscì apareggiare conViti.

QUI FOLGORE VEREGRA
Mister Fabrizio Grilli recupera tut-
ti gli effettivi. La pausa di Pasqua è
servita ai gialloblù per fare rientra-
re nei ranghi i vari infortunati e so-
prattutto per ricariche le pile di
una batteria scarica. La Folgore
Veregra, infatti, in questogirone di
ritorno ha conquistato solo quat-
tro punti. L'ultimo successo risale
alla gara interna con il Castelfidar-
do quando i gialloblù si imposero
per 2-0, nell' ultima giornata del gi-
rone di andata. Tornano a disposi-
zione di Grilli anche Arcolai e Car-
dinali che hanno scontato la squa-
lifica.

B.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Matelica deve ritrovarsi in fretta
Clementi: «Vogliamo finire in grande»

Il Fano ritrova Lunardini e Verruschi
Ma rimane ancora in dubbio Gucci

`Un successo senza che le inseguitrici vincano
varrebe la Lega Pro. Fedeli: «Non rilassiamoci»

CALCIO SERIE D
MATELICA Si è fermata ai quarti di
finale la marcia del Matelica nel-
la Coppa Italia di serie D, dopo la
sconfitta in trasferta con la San-
giovannese per 2-1. Una elimina-
zione che lascia un po' di ramma-
rico, contro un'avversaria sicura-
mente alla portata, ma che è riu-
scita ad approfittare almegliodel
momento difficile e sfortunato
che sta attraversando la squadra
di Clementi. Al Fedini di Sango-
vanni Valdarno i biancocelesti di
mister Gennaro Ruolo, sostenuti
dal proprio pubblico e da tutte le
squadre giovanili a colorare gli
spalti, hanno colpito ad ogni mi-
nima distrazione del Matelica
con gli attaccanti Regoli e De An-
gelis, che dopomezz'ora avevano
già messo al sicuro il risultato.
Malgrado il pesante uno-due su-
bito in 10', il Matelica era riuscito
a riaprire immediatamente ilma-
tch con un gol in mischia di Bor-
ghetti. Nella ripresa però sono
mancate forza e lucidità per riag-
guantare definitivamente il risul-
tato. Non sono bastati nemmeno
gli innesti di Jachetta e Pesaresi,
con quest'ultimo vicino al gol nel
finale in sforbiciata. Anche un
pizzicodi sfortunaper ilMatelica
che a quel punto avrebbe potuto
giocarsi il passaggio alle semifi-
nali, dove invece sono approdato

oltre alla Sangiovannese, anche
la Caravaggio (Bergamo), i veneti
dell'Oltrepo Voghera, mentre la
quarta uscirà dal confronto fra
FC Francavilla in Sinni (Potenza)
e i laziali del Fondi del prossimo6
aprile. Il Matelica era l'unica
squadra marchigiana in corsa e
quella con più vittorie 4, insieme
alla Caravaggio. Sicuramente c'è
amarezza, anche per il momento
in cui è caduto questo quarto di fi-
nale, viste le difficoltà del Mateli-
ca. «C'è sicuramente molta delu-
sione - ammette mister Aldo Cle-
menti - perché eravamo arrivato
unbel pezzoavanti e ci tenevamo
ad arrivare il più lontano possibi-
le. La Coppa è un torneo al quale
la società tiene tantissimo ed an-
che noi ce ne eravamo consapevo-
li e volevamo regalare più soddi-
sfazioni possibili, purtroppo è an-
datamale» «La partita tutto som-
mato è stata bella e equilibrata e
siamo stai sempre nel match -
prosegue Clementi - la squadra
l'ha affrontata con la giusta men-
talità. Purtroppo ci sono stati fata-

li due nostri errori. Mi è piaciuta
anche la reazione e nel finale po-
tevamo pareggiare con Pesaresi.
È un momento che ci va tutto
storto, compresa un po' di sfortu-
na. Peccato perché l'avversario
era allanostra portata».

ATTENUANTI
Fra le varie attenuanti, al Mateli-
ca non è bastato nemmeno Vitto-
rio Esposito, non al meglio da
qualche mese dopo l'infortunio
alla caviglia, che ne ha condizio-
nato anche la preparazione e di-
verse assenze come quelle di
Francesco Esposito. Alla distan-
za, con il logorio del campionati
si stanno facendo sentire anche
quelle note di Moretti e poi Lispi,
che potrebbe saltare anche il der-
by di domani con la Fermana.
Proprio in campionato il Mateli-
ca deve ritrovarsi in fretta per di-
fendersi dal ritorno del Fano che
dietro solo una lunghezza. Inol-
tre il calendario delMatelica è ric-
co di insidie con ancora quattro
derby, tra cui lo scontrodiretto in
trasferta alla penultima e nel
mezzo la visita del Campobasso.
«Dobbiamo ritrovarci in fretta e
finire al meglio l'ottimo campio-
nato che stiamo facendo - conclu-
de Clementi - per non buttare via
l'ottimo lavoro svolto. Rimanere
dove siamodipende solodanoi».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Dopo una sosta, non si sa
bene cosa aspettarsi.Dopodue, e
in appena venti giorni, impossi-
bile calcolare l'effetto. «È una no-
vità per tutti. Noi comunque ab-
biamo lavoratomeglio che si po-
teva» si limita a registrare Ales-
sandrini, che di questo singhioz-
zo agonistico avrebbe fatto bella-
mente ameno se non gli fosse ve-
nuto in soccorso sul fronte infor-
tunati.
Rispetto ad una settimana fa,

il quadro al Fano è oggi più rassi-
curante, anche se di Ginestra
non si riparla ancora e insiste
sempre la squalifica di Borrelli.
È a posto Lunardini, collaudo su-
perato anche per Verruschi,
mentreperGucci («Èdi nuovo in
gruppo da qualche giorno. Ve-
dremo»), il discorso è diverso.
Più che la panchina non si può
ipotizzare, per adesso,mentre in
prospettiva si può dare per certo
che la situazione andràgestita in
strettissimorapporto con lo staff
medico e sulla base delle sensa-
zioni del giocatore. Ambrosini è
il titolare finoaprova contraria e
al fianco di Sivilla, quando inve-
ce tra le linee dovrebbe agire Fa-
vo, proprio lì dove non è che gli
piaccia tanto stare, nonostante
nel ruolo se la sia cavata, e a lun-
go, nella passata stagione. Sarà

Marianeschi uno dei due interni
in un reparto completato daGre-
gorini e dal rientrante Lunardi-
ni.DietroVerruschi adestra, con
Bartolini di nuovo titolare a sini-
stra e senza che però sia Alessan-
drini ad avvalorarlo. Al più dal
tecnico granata si può spuntare
l'ovvia costatazione che «Borrel-
li è un giocatore talmente ecletti-
co che non può esistere il sosia.
Chi prenderà il suo posto, dovrà
dare il proprio apporto secondo
le caratteristiche che ha». A pro-
posito di caratteristiche, ne ha di
molto precise l'Avezzano, che
battendo senza incantare unGiu-
lianova rassegnato e, per strada,
pure ridotto in nove, mercoledì
si è preso un po' dimargine sulla
zona a rischio. Da una squadra
che segna più dell'Alma, ma che
lamenta anche la quarta peggior
difesa, logico attendersi che se la
venga a giocare a viso aperto. E
non è che la cosa dispiaccia ai
granata, capaci già all'andata di
imporsi per 4-2 benché venisse-
ro dal periodo più buio. «Biso-

gnerà stare attenti a non conce-
dere spazi ed essere bravi a sfrut-
tare i loro punti deboli» osserva
Alessandrini, che si concentra
su un particolare. «Avevano Di
Massimo, il '96 che è andato alla
Juve, e al suopostohannomesso
un altro '96, Di Curzio, che sta fa-
cendopersinomeglio». Unamez-
za dozzina di gol e a partire da
gennaio per l'attaccante cresciu-
to nella Fiorentina e transitato
da Rieti. In questo Avezzano che
segna così tanto si distinguono
anche Bisegna, capocannoniere
tutto sinistro e fantasia, il vetera-
no Moro e quel Di Genova che
con il Giulianova l'ha sbloccata.
4-2-3-1 il modulo di riferimento,
con variazioni sul tema ammes-
se abbastanza spesso. L'Avezza-
no è tornato in campomercoledì
dopo quasi unmese, in pratica il
tempo che è passato dall'ultima
partita al Mancini. Il timore che
anche il ritmo del tifo granata
possa averne risentito è legitti-
mo e proprio per evitare cali di
intensità Alessandrini si racco-
manda: «In questi due anni ab-
biamo sempre cercato di tra-
smettere entusiasmo alla nostra
gente, che ce ne ha ridato altret-
tanto. Sarebbe bello condividere
anche in questo finale di stagio-
ne l'obiettivo della migliore clas-
sifica e tutte le gioiepossibili».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Out Titone e Sabatino, Pezzotti in forse
La Folgore Veregra in formazione tipo

PESA ANCHE
IL KO IN COPPA
«PECCATO
CON UN PO’
DI FORTUNA
SAREMMO
PASSATI»

IL FANTASISTA
È TORNATO
A LAVORARE
IN GRUPPO
MA SARÀ DURA
RIVEDERLO
SUBITO IN CAMPO

Sotto, il presidente della Samb
Franco Fedeli. (FOTOMAX)
A destra, i tifosi rossoblù. (Foto
CICCHINI)



Il dibattito di giovedì sera in Consiglio comunale

Piano spiaggia, le correzioni della Provincia
Presentate le osservazioni alla variante del litorale: più parcheggi e attrezzature a Baia Flaminia

μLe sfide contro Castelfidardo e Avezzano

La Vis fa un pieno di tifo
Il Fano riabbraccia Gucci

μScongiurati gli esuberi

Via Gramsci
120 dipendenti
in Regione

In cronaca di Pesaro

μIn piazza transito e sosta delle auto da sogno

Ferrari e Mercedes
tributo alla Mille Miglia

Pesaro

Nuovo piano spiaggia: la
Provincia rende note le os-
servazioni alla variante che
interessa tutto il litorale. Il
provvedimento è stato
emesso pochi giorni fa e
prende in considerazione
le zone di Baia Flaminia e
Fosso Sejore. L'Ente è chia-
ro ed interviene soprattut-
to per le previsioni in Baia
chiedendo nuovi parcheggi
e maggiori attrezzature.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIl sindaco media

L’appalto scade
piscina chiusa
Utenti in rivolta

In cronaca di Fano

Pesaro

Piazza del Popolo completa-
mente occupata da 100 Ferra-
ri e 60 Mercedes pronte per
essere ammirate. L'appunta-
mento per tutti gli appassiona-
ti di motori è per la sera e l'in-
tera notte del 19 maggio quan-
do, per la prima volta, faranno
tappa a Pesaro le due competi-
zioni celebrative "Ferrari Tri-

bute to Mille Miglia" e "Merce-
des-Benz Milla Miglia Challen-
ge" nate alcune anni fa per raf-
forzare il rapporto che le due
case automobilistiche hanno
con la Mille Miglia, famosissi-
ma corsa di auto d'epoca. La
partenza di queste due nuove
competizioni precede di poco
quella della "Freccia Rossa"
come viene definita la Mille
Miglia giunta quest'anno alla
sua 34esima edizione.

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

Quasi quattro ore per un di-
battito nervoso, a tratti arte-
fatto e con punte di provo-
cazione, che si è concluso
con una dimostrazione di
compattezza del centrosini-
stra e la vittoria politica del
sindaco Seri e della sinistra,
per la richiesta al presiden-
te Ceriscioli di togliere dalla
delibera regionale sull’ospe-
dale unico i riferimenti a
Fosso Sejore e project finan-
cing. Tuttavia l’apparenza è
quella di una scena teatrale
e la vittoria di Pirro. Il Pd ha
inviato a Seri segnali per-
ché non forzi troppo.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Ingresso gratis al Benelli per
donne e under 16, si pagherà
solo 5 euro col papà. Così la
Vis chiama a raccolta i tifosi
per la partita di domani con-
tro il Castelfidardo, tappa
cruciale sul percorso che por-
ta alla salvezza diretta. “I no-
stri gladiatori hanno bisogno
del sostegno della città”, dice
il direttore generale Guerri-
no Amadori. Bel sollievo per
il Fano che recupera Gucci
per la sfida di domani al Man-
cini contro l’Avezzano.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

LAMOZIONE

Ospedale unico, due no per Ceriscioli
Centrosinistra contro Fosso Sejore e project financing. Ma la compattezza è di facciata

Niccolò Gucci, attaccante del Fano

LAFRECCIAROSSA

μIl ministro a Fano per presentare il suo libro parla di sicurezza dopo gli attentati a Bruxelles

Alfano: “Marche sotto controllo”
μCrisi, i tavoli a rischio

Effetto Guidi
sulle nostre
emergenze

Buroni A pagina 5

Fano

“Nelle Marche vi è una situa-
zione che è assolutamente
sotto controllo. È chiaro che
anche qui ci sono degli obiet-
tivi sensibili ed è altrettanto
vero che sia un pò per l'opera-
zione Strade sicure che preve-
de l'impiego di militari sia per
il dispositivo ordinario di im-
piego delle forze dell'ordine,
noi siamo nelle Marche in

una condizione complessiva-
mente positiva”. Parola del
ministro Angelino Alfano, ie-
ri a Fano, per presentare il
suo libro "Chi ha paura non è
libero". Nonostante ciò non
bisogna abbassare la guardia.
“Abbiamo fatto un grande in-
vestimento sulle forze dell'or-
dine - ha proseguito il mini-
stro -, prevedendo nella legge
finanziaria una somma di un
miliardo di euro da investire

insicurezza e difesa; abbiamo
potenziato la cyber security
con 150 milioni di euro. Que-
sto non significa che se doves-
simo avvertire l'esigenza di
un potenziamento dei presi-
di, non agiremo di conse-
guenza”. Rimane comunque
il problema dell'organico del-
le forze di Polizia che nel no-
stro territorio è abbondante-
mente sottovalutato. A que-
sto proposito, in attesa dell'
arrivo del ministro il Sap (Sin-
dacato Autonomo di Polizia)
con il membro dell'esecutivo
nazionale Filippo Moschella,
ha tenuto una conferenza
stampa.

Foghetti A pagina 3

Strascichi
da evitare

MAURO CALISE

La prontezza e la - consueta
- sicurezza con cui il Pre-
mier ha provato a liquida-

re l'incidente del suo ex mini-
stro non devono ingannare.
Stavolta, la botta c'è stata. E
non verrà assorbita facilmen-
te. Intanto, per l'episodio in se
che, sul piano dell'immagine,
tocca un nervo scoperto della
classe politica. Proprio...

Continuaa pagina 17

MARCO AMARANTO

Sono 783 mila gli incidenti
domestici avvenuti agli
italiani in un anno, esatta-

mente nel 2014, con una media
di 1,1 incidenti per persona col-
pita. A renderlo noto è stato
l'Istat, con una indagine cam-
pionaria che riguarda gli aspet-
ti della vita quotidiana. Ad esse-
re maggiormente a rischio so-
no le donne, i bambini e gli an-
ziani. Il 70,4% di tutti...

Continuaa pagina 17

μSos privatizzazione

Sul Sanzio
l’affondo
di Rimini

Le trappole
domestiche

Ancona

La migliore manifattura italiana si
fa largo nella natura e vi si integra,
nelle immagini di Lorenzo Cicconi
Massi esposte nell’atrio del Retto-
rato della Politecnica ad Ancona.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

L’ANALISI

L’ESPOSTO

μIl quasi centenario ha corso da solo i 200

Ai campionati master
ovazione per Ottaviani

Comirato Nello Sport

Il ministro Alfano ieri a Fano

L’INDAGINE ISTAT

Lorenzo Cicconi Massi

μLe foto al Rettorato dorico

Con Cicconi Massi
c’è l’arte in ateneo

L’aeroporto Sanzio

SPORT

Rimini

Airiminum, la società di ge-
stione dell’aeroporto di Ri-
mini e San Marino, ha pre-
sentato una lettera-esposto
all’Ente nazionale per l'avia-
zione civile (Enac) e al mini-
stero delle Infrastrutture e
dei trasporti, per chiedere di
vigilare sulla procedura di
privatizzazione della parteci-
pazione azionaria detenuta
dalla Regione in Aerdorica.

A pagina 7
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

“Nelle Marche vi è una situa-
zione che è assolutamente sot-
to controllo. È chiaro che an-
che qui ci sono degli obiettivi
sensibili ed è altrettanto vero
che sia un pò per l'operazione
Strade sicure che prevede l'im-
piego di militari sia per il di-
spositivo ordinario di impiego
delle forze dell'ordine, noi sia-
mo nelle Marche in una condi-
zione complessivamente posi-
tiva”. Parola del ministro An-
gelino Alfano, ieri a Fano, per
presentare il suo libro "Chi ha
paura non è libero". Nonostan-
te ciò non bisogna abbassare
la guardia. “Abbiamo fatto un
grande investimento sulle for-
ze dell'ordine - ha proseguito il
ministro -, prevedendo nella
legge finanziaria una somma
di un miliardo di euro da inve-
stire insicurezza e difesa; ab-
biamo potenziato la cyber se-
curity con 150 milioni di euro.
Questo non significa che se do-
vessimo avvertire l'esigenza di
un potenziamento dei presidi,
non agiremo di conseguenza”.

Rimane comunque il pro-
blema dell'organico delle for-
ze di Polizia che nel nostro ter-
ritorio è abbondantemente
sottovalutato. A questo propo-
sito, in attesa dell'arrivo del
ministro il Sap (Sindacato Au-
tonomo di Polizia) con il mem-
bro dell'esecutivo nazionale
Filippo Moschella, sostenuto
dal Portavoce regionale delle
Marche per Fratelli d'Italia-Al-
leanza Nazionale, ha svolto
una conferenza stampa con la
quale ha messo in evidenza
tutte le carenze con le quali si
confrontano ogni giorni gli
agenti di Polizia: mezzi vetu-
sti, mancanza di investimenti
tecnologici, insufficienza di or-
ganico a fronte di un radica-
mento sempre più forte della
criminalità organizzata, pro-
blemi strutturali.

“Ho incontrato i sindacati -
ha dichiarato Alfano - nelle
scorse settimane a Roma. E'
stato un incontro utile e profi-
cuo. Faccio parte di un Gover-
no che ha interrotto il flusso
decrescente per la sicurezza,
aumentando le risorse a favo-

re degli uomini e delle donne
in divisa, tanto è vero che dei
500 milioni del comparto spe-
cifico della materia della sicu-
rezza, abbia dato oltre 300 mi-
lioni per gli 80 euro alle forze
dell'ordine. Il resto è stato de-
stinato a coprire la cyber secu-
rity e le spese per gli equipag-

giamenti. Se poi qualche sin-
dacato si mescola ai partiti po-
litici, non si capisce se è il sin-
dacato a difendere i suoi asso-
ciati o sono i partiti politici a
fare opposizione”.

Uno dei sti sensibili delle
Marche oltre al porto di Anco-
na è l'aeroporto di Falconara,

che disposizioni sono state da-
te per aumentarne la sicurez-
za? “Noi stiamo studiando
ogni forma efficace di presidio
degli aeroporti e di ogni nodo
di traffico che segni un via vai
di uomini e di mezzi. Ma dob-
biamo essere molto onesti: a
Bruxelles è stato colpito un ae-
roporto che era super difeso e
super tutelato. Il problema del
terrorismo, specialmente se
posto da una persona sola,
non si risolve solo con una mi-
sura organizzativa. Occorre
agire su più canali. Noi comun-
que siamo pronti a valutare
ogni ipotesi di rafforzamento
dei presidi all'interno degli ae-

roporti e degli altri siti sensibi-
li, senza però paralizzare il
traffico o rendere inefficiente
il trasporto perché in caso con-
trario avremmo già perso la
partita. L’Italia - ha quindi sot-
tolineato il minsitro Alfano -
come tutta l'Europa è un Pae-
se esposto, il rischio zero non
esiste.Questo - ha sottolineato
- non ci fa stare tranquilli, ma
ci invita a lavorare sempre di
più sulla prevenzione ed è il
motivo per cui noi facciamo in-
tercettazioni, perquisizioni,
controlli a persone, veicoli e
navi e facciamo anche espul-
sioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Una sala Verdi del Teatro della
Fortuna gremita di pubblico
ha accolto ieri il ministro An-
gelino Alfano, invitato a Fano
dal Centro Studi Economia e
Territorio presieduto dal gio-
vane Iacopo Frattini, per pre-
sentare il suo libro "Chi ha pau-
ra non è libero", ovvero "la no-
stra guerra contro il terrore".
Vi è narrato un punto di vista
privilegiato, quale può esserlo
quello del responsabile nazio-
nale della sicurezza interna,
per quanto riguarda i cambia-
menti sociali, culturali ed eco-
nomici che il Terrore ha deter-
minato anche nel nostro Pae-
se. E per questo, l'intervento
del ministro è stato introdotto

da alcuni relatori, scelti ocula-
tamente tra i settori più inte-
ressati: il rettore dell'Universi-
tà di Urbino Vilberto Stocchi,
che è intervenuto su cosa può
fare la scuola per formare i gio-
vani ai valori della pace e della
concordia, l'Amministratore
delegato del gruppo Ferretti,
un'azienda che esporta all'este-
ro il 97 per cento dei propri
prodotti e che quindi avrebbe
bisogno di una situazione in-
ternazionale tranquilla e paci-
ficata, il consigliere regionale

Mirco Carloni che ha svolto
un'analisi di come il terrori-
smo veicola approfittando dei
social network, tra i giovani e il
vice presidente della Camera
di Commercio Amerigo Varot-
ti che ha messo in rilievo gli ef-
fetti generati dalla paura sull'
andamento dei consumi. Il li-
bro di Alfano raccoglie molti
dei suoi interventi in Parla-
mento e svolti in altre istituzio-
ni, ma in più rivela anche il mo-
do di sentire di un uomo, oltre
che del politico, di fronte ad un
evento di natura epocale che
supera i confini del nostro Pae-
se. Del terrorismo nessun Pae-
se è esente e probabilmente
con questo fenomeno dovre-
mo fare i conti per molti anni
ancora. Alfano ha fatto chia-

rezza sulla genesi e sull'avven-
to al potere dell'avversario fi-
no alla proclamazione del calif-
fato e all'avanzata dell'Isis, mi-
schiando ricordi intimi, come
l'impressione che gli destaro-
no le immagini delle due torri
crollate a New York l'11 settem-
bre 2001, mentre sua moglie
era in cinta e avrebbe partori-
to di lì a pochi giorni. "Allora -
ha rivelato - mi sono chiesto di
fronte a tanto orrore, quale sa-
rà il futuro di questo bambi-
no?". Una domanda che oggi
molti si ripetono, ma con la
quale occorre saper convivere.
"L'unica arma - ha concluso Al-
fano - è la prevenzione che
quando vince non fa clamore".

m.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ribadiscelecoordinatedi bandiera.
“Noisiamounaforzapolitica
autonomaeindipendente. Non
abbiamovincoliconilPd,nonabbiamo
condivisolesceltediquello chedoveva
essereil centrodelcentrodestra,
perchésièmesso sottoSalvini equindi
lanostra indipendenzacorrisponde
allanostraforza”. Lohadetto il
ministrodell’InternoAngelino Alfano,
leaderdiNcd, rispondendoaFanosulla
collocazionedel partito, in
maggioranzaalGovernonazionale,
maall’opposizioneinvecenelle
Marchee inappoggioadAlfioMarchini
alleamministrative aRoma.

E,amarginedella presentazionedel
suolibro“Chihapaura nonè libero.La
nostraguerracontro il terrore” ,
Alfanohaparlatoanche dellerecenti
dimissionidaministrodiFederica
Guidi.
“Ungestodicorrettezza-hadetto il
titolaredel Viminale-unadecisione
rapidadi unapersona,diunministro
chenonè indagato”.Eancora:“Noi
siamodeigarantisti, leinonè indagata
quindi lei sièdimessapersceltadi
opportunitàenonperchéavesse
un’indagineaddosso”. Ilministro
dell’Interno,quindi, haaggiunto:“È
unasceltacherispettiamomolto
ancheper lasuatempestività. Io
esprimoanchelamiastimaeilmio
fortesostegnoallasceltacheha fatto
Federica”.

Le coordinate di Ncd: una forza politica autonoma

Ancona

Tornano anche quest'anno i
campi e i laboratori della le-
galità democratica e da ieri è
possibile iscriversi diretta-
mente al portale www.cam-
pidellalegalita.it. Giunti all'
undicesima edizione, i circa
30 campi e i laboratori - pro-
mossi da Arci, Cgil, Spi Cgil,
Flai Cgil, Rete degli studenti
medi e Unione degli universi-
tari - saranno organizzati in
Lombardia, Veneto, Liguria,
Piemonte, Marche, Puglia,
Campania, Calabria e Sicilia.
A vent'anni dall'entrata in vi-
gore della legge 109/96, che
prevede il riutilizzo sociale
dei beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata, la filoso-
fia che sta alla base della pro-
mozione dei campi - spiega
l'Arci - non è cambiata: resti-
tuire questi beni alla comuni-
tà, tornare a renderli produt-
tivi e vivi, animarli con inizia-
tive culturali, formative e in-
formative sulla difesa della
democrazia, della legalità,
della giustizia sociale, del di-
ritto al lavoro. Il programma
alternerà decine di attività,
tra laboratori e campi di lavo-
ro, fino ai primi di ottobre. Il
primo campo a partire sarà
quello di Corleone, in Sicilia,
nel mese di maggio, con tur-
ni sino all'inizio di ottobre.
Da quando sono iniziati, nel
2005, i campi hanno ospita-
to migliaia di giovani (l'iscri-
zione è possibile anche per i
minorenni) e hanno visto im-
pegnati nel lavoro volontario
anche tanti anziani, in un'ot-
tica di scambio di memoria e
di rapporto intergenerazio-
nale. Ai campi, nel 2015, han-
no partecipato circa 700 per-
sone: più della metà erano ra-
gazze e ragazzi tra i 14 e i 19
anni e quasi un terzo giovani
tra i 20 e i 29 anni. La presen-
za femminile è stata superio-
re a quella maschile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl titolare del Viminale al Teatro della Fortuna presenta il suo libro “Chi ha paura non è libero”. In prima fila il rettore Stocchi

“La prevenzione è la nostra unica arma di difesa”

Il pubblico attento durante la presentazione del libro

Accanto
il ministro
Angelino Alfano
e sopra con gli
organizzatori
dell’evento di
ieri pomeriggio
a Fano
FOTO PUCCI

“Con il terrorismo il rischio zero non esiste”
Angelino Alfano ieri nelle Marche ha sottolineato però che in regione la situazione è “assolutamente sotto controllo”

μI beni confiscati

Tornano
i laboratori
e i campi
della legalità

Tra i presenti anche
l’Ad del Gruppo Ferretti
e il consigliere regionale

Mirco Carloni

LAVISITA
DELMINISTRO
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Provincia, è partita la grande riforma
Il presidente: “Più personale per la viabilità e niente esuberi”. In Regione 120 dipendenti

Pesaro

Un lungo percorso molto con-
testato, per molti più simbolico
che efficace, certamente costel-
lato di intoppi e impasse costa-
ti cari a molti settori, a partiee
dalle disabilità, dalla manuten-
zione delle strade, dal sacrifi-
cio dei dipendenti di Mega-
snet, dai rischi corsi da una isti-
tuzione fondamentale come il
Cras, dalle difficoltà delle scuo-
le solo per citarne alcuni. Ma
da ieri è cambiato in base alla
riforma "Del Rio", l'assetto del-
la Provincia di Pesaro e Urbi-
no, con una serie di funzioni
che vengono trasferite alla Re-
gione Marche (strade ex Anas,
formazione professionale e la-
voro, trasporto pubblico loca-
le, protezione civile, difesa del

suolo, fiumi e torrenti minori,
agricoltura, caccia e pesca nel-
le acque interne, edilizia pub-
blica, servizi sociali, beni e atti-
vità culturali, turismo) insieme
ai 120 dipendenti ad esse colle-
gati.

Cosaresta
Restano alla Provincia le

funzioni legate a scuole supe-
riori (programmazione rete
scolastica ed edilizia scolasti-
ca), strade provinciali (gestio-
ne e manutenzione), ambien-
te, urbanistica, assistenza tec-
nico amministrativa agli enti
locali, statistica, pari opportu-
nità legate al mondo del lavo-
ro, che verranno seguite da
269 dipendenti, di cui un centi-
naio si occuperanno di viabili-
tà. Dallo scorso anno l'organi-
co della Provincia si è ulterior-
mente ridotto con il prepensio-
namento di 73 dipendenti, ope-
razione che si concluderà a di-
cembre 2016 con un risparmio
per l'ente di circa 3 milioni di
euro.

Ilpresidente
"Da oggi - evidenzia il presi-

dente Daniele Tagliolini - si
completa un percorso che non
vede esuberi di personale nella
Provincia di Pesaro e Urbino e
che manterrà presidi sul terri-
torio per dare continuità al la-

voro svolto, con l'obiettivo di
creare meno disagi possibili ai
cittadini. Abbiamo voluto met-
tere al centro dell'attenzione
lavoratori e cittadini, affinché
con questo passaggio fossero
garantiti ugualmente tutti i ser-
vizi in strutture decentrate.
Nei prossimi giorni firmeremo
con la Regione Marche una
convenzione in base alla quale
la Provincia continuerà a gesti-
re anche altre funzioni, su indi-
rizzo e risorse della Regione

Marche. Si tratta della polizia
provinciale (con 14 dipenden-
ti), dei servizi svolti dai Centri
per l'impiego (con 61 dipenden-
ti che fino al 31 dicembre 2016
opereranno in Provincia, paga-
ti da Stato e Regione ndr) e del-

le strade ex Anas".

RapportoconiComuni
In funzione del ruolo di "en-

te di area vasta" assegnatole
dalla riforma "Del Rio", la Pro-
vincia avrà un rapporto più
stretto con i Comuni del terri-
torio, con funzioni di coordina-
mento, fornendo servizi e sup-
porto anche grazie al ruolo di
stazione unica appaltante che
svolge già da anni.
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La sede della Provincia di Pesaro Urbino in via Gramsci

Per occuparsi delle
funzioni che rimangono
all’Ente al lavoro in via
Gramsci 269 impiegati

I prepensionamenti
si concluderanno

a dicembre con un risparmio
di circa 3 milioni di euro

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Dopo una trentina d'anni torna
a Fossombrone una candidata
alla carica di sindaco. La sorpre-
sa è stata ufficializzata ieri mat-
tina dalla Lega Nord. Si tratta di
Roberta Vico, 46enne, cuoca,
mamma di due figli di 15 e 9 an-
ni, sposata con un artigiano.
"Una scelta prima di tutto di ca-
rattere politico - ha ribadito il se-
gretario regionale Luca Paolini

segretario regionale Luca Paoli-
ni, presente anche il commissa-
rio provinciale Lodovico Doglio-
ni - in quanto noi siamo una for-
za che si oppone al Pd. Non sap-
piamo quali risultati potremo
ottenere. L'importante è poter
approdare in consiglio comuna-
le per poter esercitare un con-
trollo altrimenti impossibile re-
stando fuori dalla stanza dei bot-
toni". E' alta la percentuale che
la lista resti sotto l'egida Lega
Nord per quanto "siamo pronti
ad accettare soprattutto forsem-
pronesi che vogliano schierarsi

con noi nel qua caso siamo an-
che disposti a rinunciare al sim-
bolo per dare vita ad una lista ci-
vica. Anzi l'invito che facciamo
in questo senso è particolar-
mente caloroso". Un ambiente
politico nel quale è stato difficile
muoversi perché "dallo schiera-
mento di centrodestra non sono
arrivati segnali ma solo disimpe-
gni a cominciare dal capogrup-
po della minoranza uscente
Mezzanotti che è troppo preso
dalla sua attività lavorativa. L'in-
contro con i pentastellati non ha
sortito alcun effetto per cui è di

fatto svanita un'intesa unitaria
che potesse essere di contralta-
re al Pd". La sorpresa della can-
didata donna è nata "all'insegna
della disponibilità e del servizio
civico, per una presenza impe-
gnata, senza preconcetti, ben
sapendo di essere supportata
sia dal coordinamento regiona-
le che da quello nazionale".
Quanto al programma "abbia-
mo preparato delle sorprese in-
teressanti che al momento te-
niamo per noi altrimenti ci co-
piano". La lista "se non ci saran-
no adesioni a livello locale sarà
completata da rappresentanti
provenienti da altre località".
Per ora i candidati ufficiali a sin-
daco sono due: Chiarabilli (Pd)
e Vico (Lega Nord).
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Pesaro

E’ morto a 81 anni Franco Te-
renzi, fondatore dell’omonima
ditta di Onoranze Funebri di via
Pagano ma anche mago del Lot-
to grazie alle sue premonitrici
terzine di numeri. Personaggio
conosciuto non solo in città si è
spento giovedì a causa di una
brutta malattia. Lascia la moglie
e tre figlie, due delle quali, Sabri-
na e Simona hanno ereditato la
sua impresa. Il suo funerale sarà
celebrato oggi alle ore 15 nella

chiesa di Cristo Re. Il suo talento
nell’indovinare i numeri del gio-
co a pronostico è stato anche oc-
casione di generosità per Teren-
zi che più volte, in momenti spe-
ciali, ha offerto pubblicamente
le sue premonizioni. Lui stesso
raccontava l’esordio fortunato
nel mondo delle 11 ruote: i nume-
ri di una targa appuntati e poi
giocati. L’estrazione decretò il
successo della sua intuizione
che gli garantì anche vittorie
molto importanti. In molti lo ri-
cordano a “I fatti vostri” ospite
di Giancarlo Magalli.
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Pesaro

Un piccolo incendio si è verifi-
cato ieri all'interno della scuola
media Giacomo Leopardi in
via Mantegazza a Pesaro nel
quartiere di Montegranaro. Al-
cuni fogli da disegno sistemati
in un ripiano sotto una scriva-
nia dell'aula di arte hanno im-
provvisamente preso fuoco.
L'episodio si è verificato intor-
no a mezzogiorno e all'interno
di quella stanza fortunatamen-
te non si trovava nessuno. So-

no stati gli stessi alunni e il per-
sonale scolastico ad accorgersi
del fatto notando il fumo e
l’odore acre che usciva da quel-
l’aula vuota. Nonostante la
coincitazione nessuno ha per-
so tempo e gli stessi insegnanti
con l'ausilio di un estintore a
polvere hanno subito provve-
duto a spegnere le fiamme. Ol-
tre ai fogli da disegno comple-
tamente bruciati, si è annerita
e dunque in parte danneggiata
anche una parte della scriva-
nia.

Per ragioni di prudenza e si-
curezza sono stati chiamati an-

che i vigili del fuoco nonostan-
te le fiamme fossero già state
spente. I pompieri arrivati sul
posto sono intervenuti in pre-
senza della stessa preside per
mettere in sicurezza la stanza e
scoprire le cause dell'incendio.
Il dolo è la pista più accreditata
perchè l’autocombustione del-
la carta è davvero impossibile.
Forse il dispetto di uno studen-
te ma considerando che ieri
era il primo di aprile anche uno
scherzo del genere è più che
plausibile per quanto assurdo.
 l.se.
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A fuoco pila di fogli nell’aula d’arte: gesto doloso, forse uno scherzo

Piccolo incendio alla media Leopardi

Cagli

"Poeti non allineati per un ver-
so … o per l'altro" è un nuovo
progetto per Flavio Oreglio,
uomo di teatro e volto noto di
Zelig, che prende vita e si pre-
senta in anteprima stasera al
Teatro di Cagli. È un viaggio
nella poesia, tra gli spiriti insu-
bordinati, animati da quell'in-
dole "comunque contro"; un'
indagine teatrale tra i poeti
che scardinano gli schemi
convenzionali. Lo spettacolo
"Poeti non allineati" nasce dal-
la residenza artistica di Ore-
glio al Teatro di Cagli, in pre-
parazione alla tournée italia-
na. Sul palco, assieme all'atto-
re, i maestri Fabio Battistelli
al clarinetto e Giovanni Sene-
ca alla chitarra Anche le musi-
che e le canzoni saranno non
allineate, lungo un percorso
che fonde la tradizione classi-
ca con quella popolare con ri-
ferimenti e citazioni dai Balca-
ni al Sud Italia, dalla musica
barocca alle sonorità contem-
poranee, sintetizzate in un lin-
guaggio personale e innovati-
vo. Le canzoni, ironiche, disin-
cantate e fuori dal tempo rac-
contano di personaggi che
hanno l'illusione di toccare la
felicità, che però si mostra di-
versa da come la sognavano.
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Cagli, al Comunale

Oreglio
in teatro
con i poeti
non allineati

Urbino

Urbino si mobilita per cele-
brare la "Giornata Mondiale
della consapevolezza sull'Au-
tismo". Oggi e domani, ci due
occasioni per riflettere su
questo problema che anche
in Italia tocca molte famiglie.
Oggi: ore 9 Cinema Nuova
Luce: proiezione dei corto-
metraggi: "Il mio amico dalle
stelle"; "Il viaggio di Maria";
"Mio fratello della Luna";
"Pixing Luka". Domani: ore
10 "Blue Meta", allo Stadio
del Rugby di Trasanni di Ur-
bino si svolgerà la partita
Campionato Under 14 "Val-
metauro Titans Rugby - An-
cona Rugby"; ore 12 Rugby
Integrato: partita Titans Blue
Team, a conclusione Blue
Terzo Tempo, buffet per tutti
i presenti. Interverranno:
Maurizio Gambini, Maurizio
Longhi (Fir Comitato Mar-
che); Vincenzo Biancalana
(Università di Urbino); Gian-
filippo Di Benedetto (Presi-
dente Omphalos); Lilli Sim-
bari (Valmetauro Titans
Rugby). Blue special guest:
Ivan Cottini. L'iniziativa è
promossa dal Comune, dalla
Commissione regionale Pari
Opportunità, dal Centro So-
cio Educativo "Francesca",
da "Omphalos - autismo & fa-
miglie", dalla Federazione
Italiana Rugby, dai Titans
Rugby, dall'Unione Alta Val-
le del Metauro e dall'Ascom.
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Tutte le iniziative

Conoscere
l’autismo
Urbino
si mobilita

Fossombrone

Il tratto di superstrada 73 bis è
ancora un cantiere aperto. In
particolare, tra gli svincoli di
Fossombrone Est e Sant' Ippoli-
to, l' avanzamento dei lavori da
parte dell' Anas per la riqualifi-
cazione e l'adeguamento sismi-

co di una delle strade più percor-
se della provincia prevede anco-
ra brevi chiusure di alcuni tratti.
A tal proposito, il consigliere re-
gionale Boris Rapa di Uniti per
le Marche ha presentato in Con-
siglio un' interrogazione per se-
gnalare la necessità di ultimare i
lavori in tempi ottimali. “La sta-
gione turistica è ormai alle porte
e occorre programmare nel mi-

nimo dettaglio tutte quelle azio-
ni utili a renderla una stagione
positiva - afferma Rapa- proprio
in quest' ottica ritengo più che
opportuno monitorare i lavori
che si stanno effettuando lungo
le principali arterie regionali, in
considerazione del fatto che il
successo di una destinazione tu-
ristica e di una buona stagione
per gli operatori commerciali di-

pende anche dalla fruibilità del-
la stessa”. La S.S 73 bis rappre-
senta anche il modo più rapido
per i turisti umbri di raggiunge-
re le nostre spiagge. Secondo il
consigliere infatti, programma-
re per tempo la viabilità locale è
il metodo migliore di prevenire
gli imprevisti e agire sugli even-
tuali disagi con tempestività ed
efficacia. "Nello specifico – con-

clude Rapa- occorre far sì che i
lavori vengano portati a compi-
mento prima dell'avvio della sta-
gione estiva, in modo che l' inte-
ro collegamento costa-entroter-
ra sia perfettamente agibile in
particolare i turisti provenienti
dalla vicina Umbria, i quali costi-
tuiscono uno dei maggiori baci-
ni per il nostro turismo".
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ILNUOVO
ASSETTO

VERSO ILVOTO

La Lega Nord cala l’asso e sceglie una 46enne, cuoca di professione e mamma di due ragazzi

Roberta Vico, dopo 30 anni il candidato è donna

Roberta Vico

Storico imprenditore e fuoriclasse del Lotto

E’ morto Franco Terenzi
IL LUTTO LAPAURA

LOSPETTACOLO

GIORNATAMONDIALE

Rapa chiede di accelerare i lavori in superstrada
LAMOBILITA’

 Sabato2Aprile 2016 III

Online
www.corriereadriatico.it PESARO •URBINO



Fano

La risposta è arrivata 15 giorni
dopo, alla vigilia dell’ultimo Con-
siglio comunale che ha discusso
della delibera regionale
141/2016. Il presidente della Re-
gione ha inviato una lettera di re-
plica a quella pervenutagli da
Massimo Seri, con la quale il sin-
daco di Fano esprimeva il suo di-

sappunto e chiedeva di modifica-
re e revocare l’atto che confer-
ma la scelta di Fosso Sejore, per
le inconguenze che presenta ri-
spetto all’organizzazione sanita-
ria e all’impegno espresso da Ce-
riscioli nel Consiglio comunale
per una scelta condivisa dopo
l’analisi di tutti i siti. Nel ruolo di
sindaco, Seri metteva in gioco
anche l’orgoglio di un territorio
già depauperato di molti servizi.
Questa è la risposta integrale.

“Gentilissimo sindaco, la deli-
bera 141 è un atto che porta in ca-
po alla Regione la competenza
della costruzione dell'ospedale
unico della provincia di Pesaro e
Urbino - scrive il presidente, che
in calce si firma semplicemente
Luca Ceriscioli -. Un atto di chia-
rezza che ripercorre il percorso
relativo al nosocomio provincia-
le demandando agli uffici della
Regione, che ha in sé tutte le
strutture e i mezzi per coordina-

re il lavoro, la realizzazione dell'
ospedale. Un documento finaliz-
zato proprio alla possibilità di de-
terminare la localizzazione an-
che al di fuori di quanto indicato
nell'unica deliberazione, datata
2012, che designava il sito di Fos-
so Sejore come luogo scelto per
l'edificazione del nuovo ospeda-
le. Non sono state modificate le
indicazioni cliniche alla base di
qualunque progetto per l'azien-
da unica che indicano chiara-

mente ed inequivocabilmente la
missione di azienda ospedaliera
con specialità di bacino superio-
re ai trecento mila abitanti, La
141, dunque, resta coerente con
quanto da me espresso anche
nella sede del Consiglio comuna-
le di Fano. A testimonianza le al-
lego a questa lettera anche le di-
chiarazioni rilasciate ai giornali
nei giorni successivi all'approva-
zione della delibera che fin da su-
bito hanno chiarito il senso e il

contenuto dell'atto. Cordialmen-
te”. In Consiglio comunale pe-
rentorie sono state le espressio-
ni di disapprovazione di Sara
Cucchiarini del Pd e di Riccardo
Severi, capogruppo della lista ci-
vica del sindaco, alla richiesta di
revoca dell’atto, seppure indiriz-
zate al M5S per la sua mozione.
Comunque, vale osservare che la
politica si fa con le dichiarazioni
e l’amministrazione con gli atti.
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LORENZOFURLANI

Fano

Quasi quattro ore per un dibatti-
to nervoso, ripetitivo, a tratti ar-
tefatto e con punte di provoca-
zione, che si è concluso con una
dimostrazione di compattezza
del centrosinistra e la vittoria po-
litica del sindaco Seri e di Sini-
stra unita, fautori nelle ultime
settimane di una forzatura nella
maggioranza contro le scelte del-
la Regione sull’ospedale unico.

Tuttavia, l’apparenza è quella
di una scena teatrale e la vittoria
(perora) è quella di Pirro.

L’amministrazione comunale
di Fano dà formalmente manda-
to al suo sindaco di chiedere al
presidente della Regione di eli-
minare dalla discussa delibera di
giunta 141 del 22 febbraio scorso
i riferimenti a Fosso Sejore co-
me localizzazione del nuovo
ospedale e al project financing
come forma di finanziamento.
Contestualmente, ribadendo la
scelta favorevole all’ospedale
unico di Pesaro e Fano e l’indica-
zione di Chiaruccia come sito mi-
gliore, la mozione firmata da
Carla Luzi di Sinistra unita e vo-
tata da tutta la coalizione Fare
Città (quindi anche da Pd, Noi
Città e Noi Giovani) chiede anali-
si di progetto per tutti i siti pro-
posti da sindaci, Comuni e asso-
ciazioni prima di scegliere la lo-

calizzazione e assumere impe-
gni per la costruzione dell’ospe-
dale nuovo.

Sul documento si sono regi-
strati la strategica uscita dall’au-
la dei consiglieri di Udc e Proget-
to Fano e il no bellicoso di Movi-
mento 5 Stelle, La Tua Fano e
Fano Città Ideale, che invece
hanno votato sìall’altra mozione
urgente in discussione, quella
dei pentastellati, che chiedeva il
ritiro della medesima delibera.
Mozione bocciata dalla maggio-
ranza, col resto dell’opposizione
in pilatesca uscita. La combina-
zione delle due votazioni è al-
quanto paradossale e indica in
quale stallo si trovi la politica fa-
nese, che non riesce - per vincolo
di schieramento e di partito, ne-
cessità di posizionamento politi-
co e interessi elettorali - a trova-
re la sintesi di una posizione co-
mune che dia forza alle ragioni
territoriali nell’attuale fase di
riassetto sanitario. Infatti, la mo-
zione dei 5 Stelle avrebbe impe-

gnato il sindaco a un’azione poli-
tica che in realtà Massimo Seri
ha già compiuto con la lettera
spedita a metà marzo al presi-
dente Ceriscioli per chiedergli
appunto la revoca dell’atto. Nel
cul de sac è finito lo stesso sinda-
co, che ha bocciato quella mozio-
ne che l’appoggiava, mentre il
gesto di maggior coraggio è sta-
ta l’uscita dall’aula di Luzi per
evitare il no. D’altro canto, il do-
cumento approvato dal centrosi-
nistra avanza due richieste (che
se applicate alla lettera compor-
terebbero il blocco del progetto,
proprio come vorrebbero i pen-
tastellati) a cui il presidente della
Regione ha già risposto con la
lettera a Seri del 30 marzo. Nel
politichese già declinato ai gior-

nali, non c’è alcuna novità.
Nel dibattito diversi consiglie-

ri di ogni schieramento oltre alle
opinioni politiche hanno semina-
to disinformazione in buona o
cattiva fede. Tra tutti, merita la
citazione l’ex sindaco Aguzzi,
abile come sempre a confondere
le sue responsabilità, che ha fol-
gorato Ceriscioli e il Pd sul punto
più debole: dove e come costrui-
re l’ospedale non lo può decidere
un’azienda privata, questa è la
vera privatizzazione. Mentre so-
no risuonati sinistri, col metodo
di parlare a nuora (i 5 Stelle) per-
ché suocera intenda, gli avverti-
menti al sindaco di diversi consi-
glieri del Pd e non solo: Cucchia-
rini in particolare, Severi, Bac-
chiocchi. Eloquente l’assenza di
Minardi (e per ragioni opposte
quella di Serra). Il giorno dopo
Sinistra unita sollecita una gran-
de mobilitazione contro Fosso
Sejore per sostenere gli sforzi di
chi vuole riaprire la partita.
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Ceriscioli risponde: secondo livello, possibile un altro sito

Centrosinistra compatto, ma è tutta scena
No a Fosso Sejore e project financing, avvertimenti cifrati del Pd al sindaco perché non forzi troppo

Politica bloccata dal gioco
delle parti. Bocciato l’atto
dei 5 Stelle che chiedeva
ciò che Seri ha già fatto

Eloquente l’assenza
di Minardi. Aguzzi tagliente
Sinistra unita ora chiede

una grande manifestazione

Fano

Nel dibattito sull’ospedale uni-
co, giovedì sera, diversi consi-
glieri comunali sono andati fuo-
ri tema parlando del referen-
dum contro l’ospedale unico, ri-
chiamati, a volte inutilmente,
dalla presidente Rosetta Fulvi
ad attenersi all’argomento in
discussione. Il giorno dopo è ar-
rivata la replica dei promotori.

“Abbiamo letto con sorpresa
e sentito in Consiglio comunale
- affermano Carlo De Marchi,

Rossella Accoto, Francesca
Cecchini e Marta Costantini - le
dichiarazioni del sindaco Seri
atte unicamente a screditare
un'iniziativa politica come la
raccolta firme che le nostre li-
ste civiche hanno iniziato a fare
mercoledì scorso con grande
partecipazione dei cittadini. Il
sindaco ha affermato che il re-
ferendum costerà 200.000 eu-
ro: questa è una notizia falsa ed
ingannevole di cui chiediamo
la rettifica. Altra notizia falsa
ed ingannevole è che se non si
costruirà l'ospedale unico, i
presidi esistenti, quindi anche

il Santa Croce, diventeranno
poco più di un poliambulato-
rio. Anche questa notizia va
confutata con forza, perché per
legge il nostro bacino di utenza
ci permette di avere un ospeda-
le di primo livello, il secondo li-
vello di cui si parla tanto da an-
ni è solo una chimera che serve
a farci ingoiare il rospo che il
Santa Croce sarà chiuso e sven-
duto ai privati. La terza falsità
che si afferma è che un referen-
dum sulla sanità è inutile per-
ché la competenza sanitaria è
strettamente regionale, allora
perché ieri la maggioranza ha

presentato sul tema una mozio-
ne di cui si è discusso per ore,
più o meno identica a due mo-
zioni già approvate in passato?
A questo proposito invitiamo il
sindaco ad organizzare un in-
contro pubblico, visto che in
questi due anni si è guardato
bene dal farlo per paura di un
confronto aperto e trasparente
sul tema. Noi invece siamo tra i
cittadini tutti i giorni e ne rac-
cogliamo il malessere di cui ci
siamo fatti portavoce visto che
chi ci amministra è sordo e sta
permettendo giorno dopo gior-
no che il nostro ospedale venga
spogliato anche dei servizi es-
senziali come la chirurgia”.

Oggi la raccolta di firme sarà
lungo Corso Matteotti e all’in-
gresso del Santa Croce.
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Fano

Siètrattatosempredi incontri
informali,mainquestigiornipiù
volte il sindacoSeri siè
confrontatocon ilpresidente
dellaRegioneCeriscioli intemadi
sanità,soprattuttosulla
questionedelsitodelnuovo
ospedalechealmomento la
RegionecollocaaFossoSejore.
“Avendoilgovernatoreavocato
asé ognidecisionesuMarche
Nord–hadetto ieriSeri –tuttoè
statorimessoin discussionee
ogniproposta,apartireda
Chiaruccia,per comprendere
MuragliaCaseBruciatee lo
stessoFossoSejore,viene
valutatadinuovo.Almomento
esistesolo ilprogettoper il sitoa
metàstradatra PesaroeFano,

masonostate presentatedauna
societàprivataancheschede
valutativeperChiarucciaeCase
Bruciate”.Si trattadiuna
valutazionecostiebeneficiche
nonsiaddentra,dato l’altocosto
diunprogettodimassima,nei
dettaglitecnici. “Ma nonèquesto
–haaggiunteSeri– ilmodo
giustodiprocedere.Nondevono
essere iprivatia forzarelascelta
delsito,deveessere laRegionea
fornire laprima indicazioneesolo
inunsecondomomento, in base
allecaratteristichemorfologiche
dellasuperficie,chi lovorràpotrà
presentare lasuaproposta”. In
sostanzaèlapoliticachedeve
decidere.“Ceriscioli,ancoraoggi
–haaggiuntoSeri–sta
raccogliendotramite isuoi
tecnici, tutte le informazionisui
sitiproposti,perpoi rendere
pubblica lasuadecisione”.

LALETTERA

Sopra, il sindaco Massimo Seri e, a destra, il suo predecessore Stefano
Aguzzi consigliere comunale della lista civica La Tua Fano
A sinistra l’aula consiliare durante l’intervento di Carla Luzi di Sinistra
unita, firmataria della mozione approvata dall’intero centrosinistra

SANITA’
ROVENTE

LAPOLEMICA

La raccolta di firme per il referendum: 500 mercoledì scorso, primo giorno

Dura replica di Bene Comune, M5S, La Tua Fano e Possibile agli echi del dibattito consiliare

“Sul referendumdiffuse notizie false e ingannevoli”

LALINEA

Il primo cittadino: “Non scelgano i privati”
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Fano

E’ stata respinta a maggioran-
za, con 11 voti contrari espressi
da tutte le forze politiche che
sostengono la giunta, la propo-
sta di delibera presentata dai
consiglieri di opposizione sulla
modifica del regolamento che
sovrintende all’attività della
commissione di garanzia e con-
trollo.

A votare a favore sono stati i

consiglieri di Movimento 5 stel-
le che, con Roberta Ansuini,
esprimono la presidenza della
commissione, La Tua Fano, Fa-
no città Ideale e Udc, mentre i
due esponenti di Progetto fano
sono usciti dall’aula.

Secondo quanto esposto da
Sara Cucchiarini, presidente
della commissione Affari istitu-
zionali la maggioranza non
avrebbe avuto il tempo, dato lo
spostamento della riunione a ri-
dosso del Consiglio comunale,
di trovare un accordo con l’op-

posizione su una risoluzione
unanime. Il testo della delibera
infatti, secondo il Pd avrebbe
dovuto essere emendato. Pro-
babilmente la maggioranza si
aspettava che in attesa di que-
sto, i pentastellati ritirassero la
delibera, cosa che però non è

avvenuta, con l’inevitabile con-
clusione della conta dei voti.
Per i 5 Stelle però due punti del-
la delibera sarebbero stati non
trattabili: ovvero l’ampliamen-
to della competenza della com-
missione su altri aspetti della
pubblica amministrazione ol-
tre le società partecipate e quel-
lo della trasparenza, quindi del-
la diffusione in streaming del
dibattito.

Il Consiglio comunale ha ap-
provato la modifica allo Statuto
in merito all'abrogazione dei ri-

chiami riguardanti le "Circo-
scrizioni di decentramento" in
luogo dei "Consigli di quartie-
re". Gianluca Cespuglio nel rin-
graziare il sindaco Seri per aver
citato in Consiglio comunale il
ruolo de La Fano dei Quartieri
di cui è portavoce, segnala che
la lista non ha avuto alcun ruo-
lo nell’elaborazione delle modi-
fiche e dunque non riconosce
l'operato dell'assessore alla par-
tecipazione Mascarin, di cui
chiede il ritiro della delega.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Genitori infuriati contro l'Am-
ministrazione comunale, ma an-
che contro la società di gestione
della piscina Dini Salvalai per la
improvvisa chiusura dell'im-
pianto, determinata dalla con-
clusione del contratto stipulato
tra la società Sport Managment
e l'ente pubblico.

In previsione della scadenza
prevista per il 31 marzo scorso,
infatti la società ha smobilitato
tutto ciò che era di sua proprie-
tà all'interno della struttura,
portando via panchine, attrezzi,
perfino gli asciugacapelli, la-
sciando la piscina sguarnita di
ogni servizio.

La mossa ha colto di sorpresa
gli utenti che si sono trovati di
fronte alla necessità di inter-
rompere gli allenamenti o le
pratiche riabilitative. Questo
purtroppo è solo l'ultimo dei
problemi che hanno interessato
la piscina Dini Salvalai, un im-
pianto ormai vecchio rivelatosi
con il passare del tempo del tut-
to insufficiente a soddisfare le
necessità di una città di oltre
60.000 abitanti con una spicca-
ta, per altro, vocazione marina-

ra. Venuto a conoscenza del
problema, ieri il sindaco, ha pre-
so subito contatti con la società
di gestione proponendole di
prolungare il contratto finché
non subentrerà quella nuova, la
cui scelta è ancora in fase di va-
lutazione da parte dei tecnici.

La Sport Managment infatti
questa volta ha reputato non
conveniente partecipare di nuo-
vo al bando comunale, visti i
problemi con tanto di ricorso al
Tar, sorti in passato e i contrasti
con la società fanese Fanum
Fortunae che l'aveva preceduta
nella gestione dell'impianto. Al-
la gara, questa volta, si sono pre-
sentate quattro società, le cui of-
ferte vengono analizzate minu-
tamente, per cercare di evitare
nuovi ricorsi.

Ecco perché pur essendo sta-

te aperte le buste nel primo po-
meriggio di giovedì scorso, an-
cora non è stato proclamato il
vincitore. "Cercheremo di ria-
prire - ha aggiunto ancora il sin-
daco - la piscina lunedì prossi-
mo se la Sport Managment ac-
cetterà la nostra proposta". I ge-
nitori degli utenti comunque si
chiedono: dato che il Comune
era a perfetta conoscenza della
scadenza del contratto con la so-
cietà veronese, perché non ha
fissato prima il giorno della la
nuova gara? In questo modo
avrebbe assicurato la continuità
di gestione e nessun servizio sa-
rebbe stato interrotto. Il proble-
ma è che ci si sveglia sempre all'
ultimo minuto, incuranti dei di-
sagi e dei disservizi che si procu-
rano all'utenza.
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Fano

Saràunadittafanesea
provvedereai lavoridi
risanamentodel tettodella
sedecomunale.E'stata infatti
aggiudicatal'astaper
l'interventoconservativosulla
coperturadelpalazzodi viaSan
Francesco,checonsistenel
restauroemanutenzione diun
beneimmobile sottopostoa
tutela.Eranostate14 leditte
interessateall'operache
avevanopresentato la
documentazionerichiestaper

parteciparealla garachesiè
conclusaconl'assegnazione
dei lavori alladittaDeMarchi
srl, consede inviaCavoura
Fano,chehaofferto unribasso
del27,463%.
L'amministrazionecomunale,
pertale intervento,aveva
previstoabilanciounimpegno
dispesadi 150.000euro,ma
graziealribassod'asta
l'importocontrattualedei
lavorisaràdi131.000 euro.La
dittaavrà oraa disposizione
120giornidi tempodalla
consegnadefinitiva
dell'incaricoperterminare i
lavori.

La maggioranza non accoglie le modifiche delle minoranze. Cucchiarini: “Non c’è stato il tempo per una condivisione”

Garanzia e controllo, bocciate le modifiche

Sulla partecipazione statuto
modificato. La lista civica

La Fano dei Quartieri chiede
la revoca della delega

La copertura del Municipio fa acqua
Vince la ditta De Marchi con maxi ribasso

Fano

C’è chi ha pensato di essere
vittima di un pesce d’aprile e
chi invece di aver fatto le spe-
se di un errore della società
che gestisce il noto aelf servi-
ce Pesce Azzurro, fatto sta
che alcuni avventori, ieri, so-
no rimasti fuori a pranzo ed
erano piuttosto arrabbiati,
perché avevano letto volanti-
ni secondo cui dal primo apri-
le il self service avrebbe aper-
to anche tutti i giorni, oltre al
weekend. In realtà quanto
stampato sul volantino che ri-
porta l’apertura dell’esercizio
dopo il periodo invernale, può

trarre in inganno, perché evi-
denzia il menu, fatto di antipa-
sti, primi piatti, secondi piatti
e contorni al prezzo di 13 eu-
ro, giorno dopo giorno per tut-
to il mese di aprile, a partire
proprio dal primo del mese.
Solo che in calce con caratteri
piccolissimi si evidenzia che
solo l’esercizio di Cattolica è
aperto a pranzo e a cena tutti i
giorni, mentre quelli di Fano,
Senigallia, Rimini e Milano
Marittima continueranno ad
essere aperti solo il sabato la
domenica e i giorni festivi. Dal
mese di maggio invece, quan-
do le presenze turistiche sa-
ranno più consistenti, inizierà
l’apertura quotidiana.
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Il gestore che non ha
partecipato al bando
invitato dal sindaco

a occuparsi della transizione

Contratto scaduto, piscina chiusa
La rabbia dei genitori perché la Sport Managment ha smobilitato ma l’appalto non è stato assegnato

Sopra, il cortile interno del
Municipio il cui tetto sarà rifatto
A sinistra, la piscina Dini Salvalai
la cui gestione è scaduta a fine
marzo ma non è stata rinnovata

L’orario di aprile per Cattolica, clienti delusi

Equivoco al Pesce Azzurro
Niente apertura da ieri

Fano

Referendum sulle trivellazio-
ni: la politica si muove a favo-
re del sì o del no. Si avvicina la
data del 17 aprile, quando i fa-
nesi insieme a tutti gli italiani
saranno chiamati a votare il
referendum sulle trivellazio-
ni, per stabilire se i permessi
per estrarre idrocarburi in
mare, entro 12 miglia dalla co-
sta, debbano durare fino all'
esaurimento del giacimento,
come avviene attualmente,
oppure fino al termine della
concessione.

In favore del sì, la cui vitto-
ria porterebbe la conseguen-
za che le piattaforme piazza-
te attualmente in mare ver-
ranno smantellate una volta
scaduta la concessione, si
esprimono i consiglieri di Fa-
no 5 Stelle Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta An-
suini: "È un referendum che
chiama i cittadini a dare una
prima risposta sullo sfrutta-
mento del nostro territorio e
soprattutto sulla scelta di qua-
le futuro volere e immagina-
re per l'Italia. Per tutto que-
sto dobbiamo andare a vota-
re e dobbiamo votare sì, no-
nostante il tentativo del go-
verno e di tutto il Pd di boicot-
tarlo dando l'indicazione di
astenersi". Sempre i penta-
stellati lanciano un appello al
voto, affinché si possa rag-
giungere il quorum.

Di parere opposto è invece
Gabriele Gerboni del partito
repubblicano di Fano, secon-
do il quale se il referendum
portasse allo smantellamen-
to delle piattaforme in mare
perdere il posto a livello regio-
nale sarebbero 2.700 perso-
ne, compresi i dipendenti Sai-
pem impegnati nella proget-
tazione e installazione di poz-
zi off shore. "Paghiamo ener-
gia elettrica nucleare france-
se e svizzera, compriamo car-
bone la cui combustione per
produrre energia elettrica in-
quina l'aria italiana - afferma
l'esponente del Pri - paghia-
mo multe europee perché
produciamo anidride carbo-
nica oltre ogni limite, ora an-
che nove regioni italiane han-
no prodotto un referendum
che ci costa circa 400 milioni,
per poter sperare di vincerlo
e quindi chiudere pozzi di
estrazione e non farne aprire
altri con ulteriori perdite”.
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M5S e Pri

Trivelle
Ragioni
a confronto

Fano

Hanno vissuto un'esperienza
umanitaria indimenticabile e di
grandi emozioni i tre volontari
fanesi che hanno trascorso le va-
canze pasquali nel campo profu-
ghi di Idomeni nel confine gre-
co-macedone. Elena Damiani,
impegnata in campo umanita-
rio, maestra della scuola prima-
ria Luigi Rossi e capogruppo fa-
nese di Emergency, insieme ad
Ilaria Scarpellini e Francesco
Maranzana del centro autoge-
stito Grizzly sono partiti lo scor-
so 25 marzo con la Carovana
Over The Fortress, che ha visto
ben 250 italiani unirsi alla causa
di migliaia di profughi, "prigio-
nieri" al confini e inconsapevoli

della loro sorte.
"E' stata una bellissima espe-

rienza, anche se a tratti molto
dolorosa - racconta Damiani -
abbiamo visto famiglie con bam-
bini piccoli vivere di stenti, in
condizioni igieniche al limite,
senza luce e privati dei beni di
prima necessità, costretti a bru-
ciare di tutto per scaldarsi". I vo-
lontari sono arrivati da ogni par-
te d'Italia: dai porti di Ancona e
Bari, ma anche via terra dal Ve-
neto, portando ogni genere di
aiuti: scarpe, vestiario, prodotti
per l'igiene e giocattoli.

"Sono rimasta colpita - rac-
conta Ilaria, 20enne fanese alla
sua prima esperienza in un cam-
po profughi - quando il secondo
giorno eravamo diretti al cam-
po e siamo stati bloccati dalla
polizia, perchè circolava la voce

che volessimo far passare le
frontiere ai profughi. Siamo ri-
masti fermi per circa cinque
ore, bloccati in modo del tutto
arbitrario perchè non si tratta
di un campo governativo, ma di
persone che sono state costret-

te a fermarsi perchè non poteva-
no proseguire a causa della
chiusura delle frontiere. Abbia-
mo potuto constatare come la
realtà spesso distrugge l'imma-
ginario comune dell'Unione Eu-
ropea, che lascia vivere queste
persone peggio di animali".

Oltre ad aver portato un ge-
neratore elettrico per illumina-
re parte del campo, un gruppo
di volontari è rimasto ad Idome-
ni per completare la realizzazio-
ne di un gazebo pavimentato
che diventerà un Internet point.
Inoltre i ragazzi del Grizzly stan-
no organizzando dei pullman in
partenza da Fano per arrivare
domani al Brennero per parteci-
pare ad una manifestazione
contro a chiusura delle frontie-
re austriache.
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ILREFERENDUMAPPALTI
ESERVIZI

LAGARA

LACOMMISSIONE

La toccante esperienza di tre volontari fanesi che a Pasqua hanno trasportato cibo e materiale

Aiuti umanitari portati ai profughi di Idomeni

Il campo profughi

LASOLIDARIETA’
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“Villa del Balì, modello innovativo”
Il ministro Giannini in visita al Museo prova anche l’emozione del vortex tunnell

MARCOSPADOLA

Marotta

Si allarga il fronte del no al pro-
getto di chiusura del passaggio a
livello e alle relative opere com-
pensative. Di pochi giorni fa la
forte e compatta presa di posi-
zione dei ristoratori di Marotta e
quelli del lungomare di Ponte
Sasso e Torrette, secondo cui il
progetto "sarà altamente lesivo
per la circolazione e le attività".
La contrarietà dei ristoratori è
stata accolta con favore dall'as-
sociazione Attraverso Marotta
che da oltre un anno si batte per

migliorare il progetto, tanto da
aver anche presentato ricorso al
Tar. Sulla istanza di sospensiva
si deciderà il 15 aprile. "Ci battia-
mo contro il progetto scellerato
della perdita del più importante
passo carrabile a mare senza
adeguate opere compensative e
migliorative. Accogliamo con fa-
vore la fortissima presa di posi-
zione, non solo della maggioran-
za dei cittadini ma della totalità
dei ristoratori di Marotta e del
lungomare fino a Torrette, che
dicono no coscienti del fatto che
questo progetto lederà irrime-
diabilmente le loro attività e di
conseguenza tutta l'economia
locale che ruota intorno ad es-

sa". L'associazione si rivolge all'
amministrazione comunale e al-
le liste in campo per le elezioni
di giugno, chiedendo una presa
di posizione forte. "Chiediamo
nuovamente con forza che l'at-
tuale amministrazione comuna-
le si metta finalmente dalla par-
te giusta, alla luce del fatto che
solo il sindaco ha il potere di or-
dinare la chiusura del passaggio
a livello. Possiamo e dobbiamo
chiedere e ottenere adeguate
opere compensative e migliora-
tive alla Rete ferroviaria italia-
na. Ci auguriamo che le forze po-
litiche che si accingono a parte-
cipare alla prossima campagna
elettorale vogliano tutte mette-

re come priorità nel loro pro-
gramma la modifica sostanziale
del progetto e come punto fer-
mo il mantenimento di quatto
passaggi carrabili a mare". Un
progetto che non mancherà di
animare la campagna elettorale
e sul quale tutte i candidati sin-
daco, quattro, saranno chiamati
a esprimersi. Nel frattempo un
passaggio determinante sarà
quello del 15 aprile quando al

Tar si discuterà il ricorso. Dopo
l'approvazione in consiglio co-
munale dello schema di conven-
zione disciplinante i rapporti tra
Rfi e il Comune per la realizza-
zione delle opere sostitutive per
la chiusura, si aspetterà, come
spiegato dall'amministrazione,
la decisione del Tar per l'inizio
dei lavori. Sono tanti gli aspetti
che non convincono coloro che
si oppongono al progetto: la per-
dita di un passaggio carrabile a
mare, di un passaggio a raso per
il passaggio di mezzi di soccor-
so, di un passaggio carrabile nel
punto di viabilità nevralgico del-
la città e, soprattutto, che il pro-
getto definitivo del nuovo sotto-
passo carrabile è realizzato in
area definita dal Piano di Asset-
to Idrogeologico, a più alto ri-
schio idrogeologico.
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ROBERTOGIUNGI

Saltara

Il museo della scienza del Balì si
prepara al grande salto verso il
futuro. I suoi telescopi saranno
collegati ad Internet. "Una fine-
stra nuova si apre sul mondo -
commenta il suo presidente Ali-
ghiero Omicioli - dopo i lavori di
ristrutturazione la prossima
estate". L'annuncio ha benevol-
mente sorpreso il ministro della
pubblica istruzione Stefania
Giannini invitata speciale che
non si aspettava di trovare una
realtà di questa portata. "Il no-
stro museo della scienza - ha
sottolineato Omicioli - dopo do-
dici anni di successo crescente
in termini di presenze che si at-
testano sulle 40 mila annue,
vuole diventare anche un polo
diattrazione turistica così come
potenzierà il suo ruolo di ente
formatore in stretta collabora-
zione con il ministero della pub-
blica istruzione". Squisita l'acco-
glienza riservata al ministro dal-
la Band Leopardi, la formazio-
ne della scuola media Leopardi
diretta dal prof. Carlo Piersanti,
che ha eseguito anche l'Inno di
Mameli raccogliendo gli applau-

si della folla. "Ho vissuto un'
emozione senza precedenti -
ammette il presidente del mu-
seo - più intensa di quella di anni
fa quando al Balì fece tappa ad-
dirittura il Giro d'Italia. Il nostro

è più che mai un polo di riferi-
mento scientifico e culturale nel
centro Italia che ha fortemente
voluto questo confronto con il
ministero anche sul tema della
scuola digitale che avrà nel Balì
un suo punto di riferimento e di
qualità. Ogni scuola tramite in-
ternet e una lavagna interattiva
multimediale potrà accedere
dalla propria sede al telescopio
gestito a sua volta da un esper-
to. L'incontro con il ministro é

stato un confronto finalizzato
ad un avvicinamento consape-
vole all'introduzione del piano
nazionale della scuola digitale
che prevede lo stanziamento di
un miliardo di euro per internet
ultraveloce negli istituti e per la
formazione di studenti ed inse-
gnanti". La Giannini si è compli-
mentata evidenziando che "il
Balì rappresenta un modello in-
novativo, uno strumento real-
mente efficace per diffondere la

cultura scientifica indispensabi-
le l'innovazione della ricerca e
della didattica". Accompagnata
da Alighiero Omicioli e dalla di-
rettrice scientifica Francesca
Cavallotti, il ministro ha prova-
to anche l'emozione del vortex
tunnel: un exhibit interattivo
unico in Italia in cui si attraver-
sa un tunnel rotante di sei me-
tri. Anche per il sindaco di Salta-
ra Claudio Uguccioni "è stata
una bella giornata".

IsoladelPiano

Il presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini ha partecipato al
consiglio comunale di Isola del
Piano, su invito del sindaco Giu-
seppe Paolini. Al centro dell'at-
tenzione, la situazione della fra-
na all'ingresso del paese e in ge-
nerale le condizioni dell'interval-
liva che da Ponte degli Alberi ar-
riva a Gallo di Petriano, dove so-
no presenti diverse frane. Una
strada importante per il territo-
rio, rappresentando il collega-
mento più veloce dalla Valme-
tauro a quella del Foglia. Il presi-
dente ha evidenziato come, con
il passaggio di alcune strade ex
Anas alla Regione (avvenuto og-
gi, ndr), si libereranno risorse
per la manutenzione delle stra-
de di competenza della Provin-
cia. “La sistemazione della stra-
da - ha evidenziato Tagliolini - è

per noi una priorità, più volte ab-
biamo fatto incontri con il sinda-
co, i tecnici del Comune di Isola
del Piano ed i nostri tecnici. Il po-
sticipo dei lavori è stato causato
da questa fase di trasformazione
della Provincia, visto che il pas-
saggio di alcune funzioni alla Re-
gione ha fatto scivolare la pro-

grammazione di tipo contabi-
le e gli interventi su questa ed
altre frane. Se nel 2015 abbia-
mo dato priorità ai lavori sulle
scuole, il 2016 sarà l'anno in
cui risolveremo alcuni proble-
mi sulle strade. Va poi aggiun-
to che è il periodo primaverile
ed estivo quello più adatto per
il lavori sulle strade. Manter-
remo un contatto diretto con
il sindaco ed il consiglio comu-
nale per informare sui succes-
sivi passaggi". "Ringrazio il
presidente - ha detto il sinda-
co Giuseppe Paolini - per la
partecipazione al consiglio e
per la sua disponibilità, che di-
mostrano un'attenzione al ter-
ritorio. Anche lui è sindaco di
un piccolo Comune e sa che in
queste realtà la gente ha co-
me primo interlocutore pro-
prio il sindaco. Terremo co-
stanti contatti per arrivare al-
la soluzione del problema".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alle contestazioni dei
ristoratori l’appoggio
di Attraverso Marotta
“Progetto scellerato”

Sesso selvaggio
la riproduzione
secondo la natura

Il presidente in Consiglio. Prioritario l'intervento sulla strada

Frana all’ingresso di Isola del Piano
Filo diretto tra Tagliolini e il sindaco

Passaggio a livello, cresce il fronte del no

Pergola

Prosegue l'interessante ciclo
di incontri promossi dalla li-
breria Guidarelli focus & me-
eting, per conoscere autori
di origine pergolese o libri le-
gati alla città dei Bronzi do-
rati. Domani alle 17.30 la
presentazione del libro di Pa-
trizia Sorcinelli, originaria di
Montesecco di Pergola, "Uo-
mini virtuali". E' la storia di
Nicole, madre separata che,
reduce da una delusione sen-
timentale, decide di avvici-
narsi al mondo della rete in
cerca dell'agognata anima
gemella. Trascorre il tempo
libero nelle chat: lì incontra
molti uomini superficiali,
spesso in cerca solo di sesso
facile. Dialogherà con l'autri-
ce la giornalista del quotidia-
no Il Tempo Veronica Med-
di. Il ciclo di incontri prose-
guirà sabato 9 aprile con la
presentazione del libro "Bu-
chettino". Interverrà Simo-
ne Massi, regista e animato-
re pergolese di fama mondia-
le, illustratore del volume.
Ultimo appuntamento il 16
aprile con Marcellino Mar-
cellini e il romanzo "Il custo-
de delle gesta", ambientato
nelle Marche e con un capi-
tolo dedicato a Pergola.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

Warehouse Coworking
Factory, lo spazio di lavoro
collaborativo di Marotta,
ospita oggi alle 9.30, una gior-
nata formativa sul crowdfun-
ding civico e sociale guidata
da Agnese Agrizzi, presiden-
te e fondatrice della piattafor-
ma 'Idea Ginger'. Grazie alla
partnership che il coworking
marottese ha stretto con Gin-
ger, il finanziamento colletti-
vo diventa anche per la no-
stra Regione un'opportunità
concreta di innovazione cul-
turale e sociale. Il workshop è
pensato per realtà associative
e per chi amministra, inte-
grando la teoria sul funziona-
mento del crowdfunding, co-
me strumento di raccolta fon-
di, ma anche di promozione
di realtà e iniziative collegate
con una determinata comuni-
tà territoriale, con i numerosi
esempi che hanno reso l'espe-
rienza di Ginger nota in tutto
il Paese. "Poter contare an-
che su una piattaforma come
Ginger, che fa leva sulle co-
munità locali per finanziare
iniziative a favore dei territori
- spiega Ronnie Garattoni,
co-fondatore di Warehouse
Coworking Factory - significa
per noi contribuire a una svol-
ta culturale, a un nuovo modo
di pensare, anche nella no-
stra Regione, promuovendo
una visione di sviluppo che
guarda al futuro".
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Luca Ceriscioli, Marco Marchetti, Camilla Fabbri, Stefania Giannini e Claudio Uguccioni applaudono i ragazzi della banda

Omiccioli annuncia: “I nostri
telescopi saranno collegati

a Internet e una nuova
finestra si apre sul mondo”

Saltara

Dadomani prendeil viaalBalìun
ciclodiconferenzea carattere
divulgativoescientifico. Ilprimo
incontroalle17ècon Claudia
Bordese,biologasu"Sesso
selvaggio, lariproduzione
secondonatura". Dopodomani
SimoneGaleottidell'Università di
Urbinopropone "Cheserrasarà:
riflessionisuicambiamenti
climatici".Delmuseo dellascienza
delBalì si sentiràsemprepiù
parlarevistochehapolarizzato
l'attenzionedelpresidentee
dell'assessorealla culturadella
Regione,delpresidentedella
Provinciacon ilcoinvolgimento di
undicisindacie di tantagente.

Mondolfo

Appuntamento millenario quel-
lo di oggi a Mondolfo con la fe-
sta annuale all'abbazia di San
Gervasio di Bulgaria. Eretta
nell'alto medioevo, vi si celebra
ogni anno il sabato dopo Pa-
squa la memoria di San Gerva-
sio che, secondo la voce popola-
re, era un santo contadino del
luogo il quale molti miracoli fe-
ce in favore della popolazione
quale sgorgare dell'acqua mira-
colosa per la cura della scabbia,
la "rogna" secondo il linguaggio
locale. Abbazia affascinante
per l'architettura ad impianto
basilicale, con la cripta che ospi-
ta il più grande sarcofago raven-
nate presente nelle Marche, ge-
ograficamente collocata lungo
l'antico diverticolo della strada
consolare flaminia attestata ne-
gli itinerari di epoca romana

(una riproduzione dal vero del-
la celeberrima Tabula Peutin-
geriana è esposta nei locali dell'
abbazia) da S. Gervasio si irra-
diò il cristianesimo nell'intera
Valcesano. Oggi la festa con le
celebrazioni al mattino alle ore
8,30 e 11 mentre, al pomeriggio,
l'arciprete di S. Giustina Don
Aldo Piergiovanni presiederà la
S. Messa delle ore 17 animata
dal coro "Madonna delle Grot-
te" con a seguire la processione
per le vie del quartiere. "Antica
tradizione vuole che le genti
della bassa Valcesano - raccon-
tano gli animatori dell'abbazia -
si rechino a S. Gervasio nel peri-
odo pasquale per fare le "passa-
te" al Sarcofago, invocando la
protezione del santo propizia-
trice per l'intera annata". Il cor-
po Bandistico S. Cecilia di Mon-
dolfo allieterà gli intervenuti al-
la festa pomeridiana di oggi.
 a.b.
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INFRASTRUTTURE

La presentazione

Gli uomini
virtuali
di Patrizia
Sorcinelli
LETTUREPERGOLESI

Incontro a Marotta

Formazione
e sviluppo
collettivo
del prodotto
CROWDFUNDING

CULTURA
SCIENTIFICA

L’INCONTRO

LAVIABILITA’

Giuseppe Paolini e Daniele Tagliolini

L’APPUNTAMENTO

Dopo le messe del mattino l’antica processione

Abbazia di San Gervasio
La celebrazione millenaria
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Macerata

Personalità protesa verso
l'esecuzione perfetta, conside-
rato il più completo pianista
dei nostri giorni, Krystian Zi-
merman è in arrivo nelle Mar-
che per tenere a battesimo un
nuovo soggetto nel panorama
musicale marchigiano: Mar-
che Concerti. Tre importanti
società di concerti, Amici del-
la Musica "Guido Michelli" di
Ancona, Appassionata di Ma-
cerata e Ente Concerti di Pesa-
ro, si sono unite in una rete di
promozione e sostegno, Mar-
che Concerti, appunto, e uno
dei primissimi risultati è que-
sta tournée marchigiana in
cui Zimerman sarà a Macera-
ta questa sera al Teatro Lauro
Rossi, alle 21, a Pesaro il 5, al
Teatro Rossini, alle 21, e ad
Ancona, a chiudere, il 6 aprile,
al Teatro delle Muse, alle 21.

Refrattario allo star-sy-
stem, Zimerman calibra mol-
to le sue uscite in pubblico tan-
to da non tenere più di 50 con-
certi l'anno: ancor più signifi-
cativo diviene il fatto che ne
tenga ben tre nelle Marche.
Krystian Zimerman, nato a
Zabrzc, in Polonia, nel dicem-
bre del 1956, sale alla ribalta
internazionale vincendo il
Concorso "Chopin" di Varsa-
via a soli 18 anni: questa vitto-
ria gli permette anche di cono-
scere una leggenda del piano-
forte, Arthur Rubinstein, di
cui diviene allievo e amico -
amicizia che condivise ideal-
mente con Szymanowski, mol-
to legato a Rubinstein, dedica-
tario e primo esecutore della
sua Sonata in la minore. Zi-
merman, quando vinse il Con-
corso di Varsavia, stupì tutti
per le qualità che oggi gli si ri-
conoscono, la precisione inter-
pretativa edesecutiva unita ad
un talento particolarissimo

che rivelava una spiccata origi-
nalità e una profonda visione
dell'opera musicale. Nono-
stante abbia vinto molti con-
corsi, Zimerman è contrario a
questo metodo di "selezione",
e rifiuta di far parte di qualsia-
si giuria. Ha invece fondato
un'orchestra, la Polish Festi-
val Orchestra, composta da
giovani musicisti, con cui ha
anche inciso nel 1999, all'Audi-
torium Giovanni Agnelli di To-
rino, i due concerti di Chopin
per la Deutsche Gram-
mophon. Il suo repertorio spa-
zia da Bach al connazionale
Lutoslawski, che gli ha dedica-
to il suo Concerto per piano-
forte e orchestra, e che ha ese-
guito a Varsavia, con il compo-
sitore quale direttore d'orche-
stra. Zimerman, infatti, predi-
lige eseguire le opere nei luo-
ghi dove sono nate: musica
francese a Parigi, Beethoven,
Mozart e Schubert a Vienna,
Brahms ad Amburgo, opere
americane a New York - con-
dotte, nel caso di Leonard Ber-
nstein da lui stesso. Il piano-
forte non è la sua sola passio-
ne: Zimerman è sempre stato
un abilissimo organista e inol-
tre, l'aver frequentato quei
prestigiosi direttori gli ha per-
messo di approfondire la co-
noscenza della direzione d'or-
chestra. Nel 2005 gli è stata
conferita la Legione d'Onore
francese.
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AGNESETESTADIFERRO

MaiolatiSpontini

Enrico Ruggeri dal campo da
calcio di Fano al teatro di Ma-
iolati Spontini. È questo il pri-
mo sabato del cantautore ita-
liano che stasera fa iniziare
dalle Marche il suo "Viaggio in-
credibile Tour" nei teatri. L'ap-
puntamento è per le 21 al Tea-
tro Gaspare Spontini, che ha
già registrato il sold out. Alle
15 il suo sorriso è in campo per
la solidarietà insieme alla Na-
zionale Italiana Cantanti con-
tro i Campioni per la Ricerca
in occasione della giornata di
oggi dedicata all'autismo, allo
stadio Mancini di Fano per
l'evento "Fano per la Vita". I
proventi raccolti saranno de-
voluti all'Associazione Ompha-
los e all'Associazione Domici-
liare a Malati Oncologici Ada-
mo. Dopo la carica del pome-
riggio ad aspettare il cantante
ci sarà il calore del suo pubbli-
co che da una settimana lo se-
gue nei suoi spostamenti nell'
entroterra marchigiano.

Una settimana, questa ap-
pena trascorsa, che ha visto
Enrico Ruggeri vivere la Valle-
sina tra prove e incontri, tra
cui la conferenza di martedì
scorso, "Musica, arte, cultura,
motore turistico di un paesag-
gio" al fianco di Rita Borioni,
consigliere d'amministrazione
Rai, alla biblioteca eF-
FeMMe23 di Moie. Dal cuore
delle Marche Ruggeri porterà
in tutta Italia i brani del suo ul-
timo lavoro "Un Viaggio Incre-
dibile", il doppio cd uscito il 12
febbraio composto da nove

inediti tra cui il brano "Il Pri-
mo Amore Non Si Scorda
Mai", 4˚ classificato al Festival
di Sanremo. Immancabili i
suoi successi più amati. Il dop-
pio cd, e probabilmente anche
la scaletta della serata, preve-
de un excursus del repertorio
discografico che va dal 1986 al
1991, e 4 cover di David Bowie.

Tra i successi indimentica-
bili anche "Il mare d'inverno",
brano che scrisse ispirandosi
proprio al mare marchigiano.
Più precisamente è il mare di
Marotta il protagonista dei ri-
cordi di Ruggeri, dove ha tra-
scorso le estati della sua adole-
scenza. E proprio l'ammini-
strazione comunale di Marot-
ta gli ha conferito, lo scorso an-
no, la cittadinanza benmerita.
Il tour si preannuncia ricco di
novità, tappa dopo tappa: de-
stinato a cambiare e ad evol-
versi sera dopo sera attraver-
sando l'Italia insieme alla
band.

"Non ho mai conosciuto
nessuno che abbia partecipato
una sola volta a un mio concer-
to e il merito non è mio, …si
crea sempre un clima partico-

lare e neanche io sono in grado
di prevedere cosa succederà. -
racconta Enrico Ruggeri - Sa-
rà così anche questa volta nel
tour teatrale che sta per parti-
re: tra brani classici e nuove
canzoni ci metteremo in viag-
gio assieme, e sarà… un viag-
gio incredibile. Non vedo l'ora
di cominciare".

Dopo Maiolati Spontini si
ricomincia lunedì calcando i
teatri di Legnano, Torino, Na-
poli, Firenze, Sanremo, Ponte-
dera, Lugano, Bergamo, Me-
stre, Roma, Milano, Brescia,
Canzo, Fontaneto D'Agogna,
Bonito, Madonna in Pantanis,
Presicce, Castelvetro Piacenti-
no. Biglietti sul circuito Ticke-
tone. Inoltre il cantautore in-
contrerà il pubblico durante
un Instore Tour nei supermer-
cati d'Italia iniziando domani a
Sinalunga (SI) nel Centro
Commerciale "I Gelsi". Ma
…nella speranza di trovare un
posto last minute questa sera,
il numero da comporre è
0731.206888. La biglietteria
del teatro aprirà un'ora prima
dell'inizio del concerto.
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Pesaro

Cinquemila persone, un'ora di
bis, applausi, ovazioni e stan-
ding ovation: questi i numeri
dello straordinario successo
del concerto di Juan Diego Flo-
rez con la Filarmonica Gioachi-
no Rossini alla Royal Albert
Hall, diretti dal maestro Chri-
stopher Franklin. Più difficile
raccontare l’atmosfera solenne
ma elettrizzante del tempio
londinese. In primo piano la
musica italiana: Rossini con
una esaltante sinfonia del Bar-
biere di Siviglia che ha scaldato
la passione del pubblico e Verdi
con l'ouverture del Nabucco,
poi le canzoni autoriali napole-
tane che hanno mandato in visi-
bilio la platea di melomani at-
tentissimi. All'Albert Hall nel
concerto di martedì scorso in-
sieme alla star della lirica e alla
Filarmonica Gioachino Rossi-
ni, anche solisti d'eccellenza: il
mandolinista israeliano Avi
Avital, la fisarmonicista lettone
Ksenija Sidorova, un brillante
Jean Gambini al contrabbasso,
Ivan Gambini alle percussioni

e i chitarristi Roberto Garga-
melli e Luca Pecchia. Ogni esi-
bizione è stata salutata da ap-
plausi scroscianti, chiamati an-
che dal generoso Florez che ha
rivelato aneddoti sulla sua vita,
duettando con il pubblico e la
chitarra, ribadendo il suo amo-
re per la musica italiana e ricor-
dando la sua carriera legata a
Pesaro, la città del Rof e della
Filarmonica Gioachino Rossi-
ni. E così anche a Londra Pesa-

ro ha confermato la sua voca-
zione di città della musica por-
tando sul palco non solo i musi-
cisti della Fgr, non solo i solisti
dell'orchestra Jean e Ivan Gam-
bini, ma anche solisti legati alla
città di Rossini attraverso il suo
conservatorio come Gargamel-
li diplomato a palazzo Olivieri e
Pecchia che vi insegna. Nel ros-
so fuoco della grande platea
londinese il pubblico ha conti-
nuato a chiamare Florez, l'or-

chestra e i solisti tanto che la
perfomance si è protratta per
oltre un'ora più del previsto. Al-
la fine musicisti soddisfatti e
consapevoli dell’ottima presta-
zione, raggiante il presidente
Michele Antonelli che ha fatto
il pieno di consensi anche da
parte dell’organizzazione londi-
nese. In platea anche Gabriele
Laghi della Klein Sistemi, main
sponsor della Fgr.  si.si.
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μAppuntamento di solidarietà al Mancini

Nazionale Cantanti a Fano
pronta a scendere in campo

μPrimo evento stasera al Lauro Rossi

Il tris di Zimerman
nei teatri marchigiani

Fano

Tutto pronto per il grande
evento "Fano per la Vita" che
vedrà, oggi a Fano alle ore 15,
presso lo stadio Mancini, scen-
dere in campo la Nazionale
Italiana Cantanti e i Campioni
per la Ricerca. A dare il calcio
d'inizio sarà un bimbo dell'As-
sociazione Omphalos rappre-
senterà simbolicamente tutti i
bambini autistici. I proventi
raccolti saranno devoluti all'
Associazione Omphalos Auti-
smo & Famiglie e all'Associa-
zione Domiciliare a Malati On-
cologici Adamo. Il costo delle
prevendite è di 5 euro per la
curva e gradinata, 10 per le tri-
bune e 15 per le tribune cen-
trali. La Nazionale Cantanti
sotto la guida del Mister San-
dro Giacobbe e capitanata da
Enrico Ruggeri, scenderà in

campo con Neri Marcorè,
Mattia Briga, Moreno, Paolo
Vallesi, Davide Boosta dei Su-
bsonica, Alessandro Casillo,
Ermal Meta, Tommaso Cera-
suolo dei Perturbazione, An-
tonio Maggio, Andrea Mae-
strelli, Antonio Mezzancella,
Marco Morandi e Chiara Del-
lo Iacovo che debutterà, pro-
prio a Fano, e porterà per la
prima volta la quota Rosa in
Nazionale Cantanti. I Campio-
ni per la Ricerca schiereranno
un poker d'assi di grandi cam-
pioni, il capitano Evaristo Bec-
calossi , il mister Graziano Pia-
gnarelli, Giovanni Cornacchi-
ni e Roberto Canestrari e tanti
personaggi dell'informazione
locale, medici delle due asso-
ciazioni, imprendiori locali e
rappresentanti delle forze
dell'ordine.
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μCinquemila presenti per Juan Diego Florez con la Filarmonica Gioachino Rossini diretti dal maestro Christopher Franklin

Applausi e standing ovation alla Royal Albert Hall

Ancona

Il tour teatraledegliStadio,che si
eratemporaneamentefermato
acausadiunmalore dellostorico
batteristaGiovanniPezzoli,
riparteil prossimo8apriledal
GranTeatroGeoxdiPadova.
Pezzoli sièripreso eorastabene,
madovràrispettareunperiodo
diconvalescenzachenongli
permetterànell’immediatodi
suonare.Persuavolontà il tour
continueràgrazieall’amico
batteristaAdrianoMolinari, che
inpassatohasuonato anchecon
Zucchero.GliStadio,dopo la
vittoriadella66esima edizione
delFestivaldiSanremo,sono in
tourneiprincipali teatri italiani
dal10marzo.Labandpresenta
dalvivo ibrani inediti tratti
dall’ultimoalbum“Miss
Nostalgia”eripropone isuccessi,
ripercorrendocosì piùdi
trent’annidicarrieramusicale.

Gli Stadio a Padova
ma senza Pezzoli

Enrico Ruggeri sarà questa sera al Teatro di Maiolati Spontini per dare il via al suo tour

L’artista racconta
“Quando inizio a suonare
non so nemmeno io quello

che accadrà. Ed è bellissimo”

“Sarà un viaggio incredibile”
Enrico Ruggeri inizia stasera sul palco di Maiolati Spontini

Due immagini del concerto di Juan Diego Florez con la Filarmonica Gioachino
Rossini alla Royal Albert Hall, diretti dal maestro Christopher Franklin

Il pianista si esibirà poi a
Pesaro e alle Muse
di Ancona con un

programma d’eccezione

LEDATE

IL CANTAUTORE
INTOUR

LAMUSICAPROTAGONISTA

Krystian Zimerman

I CONCERTI
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Il sindaco di Fano Massimo
Seri: «Chiedo al Ministro
Alfano, che ha mostrato
sensibilità verso Fano, di
rimpinguare gli organici
delle forze di polizia».

«SITUAZIONE positiva nelle Marche dal
punto di vista della sicurezza». Il Ministro
dell’Interno, Angelino Alfano, ieri pomerig-
gio, al Teatro della Fortuna diFano, per la pre-
sentazione del suo libro «Chi ha paura non è
libero» (edito daMondadori) invitato dalla as-
sociazione culturale «Centro studi economia e
territorio» (presidente Iacopo Frattini) ha for-
nito elementi rassicuranti sulla nostra regio-
ne. E alle richieste dei sindacati di polizia di
più personale e piùmezzi, il ministro ha repli-
cato: «Questo Governo ha invertito la tenden-
za a ridurre le risorse per la sicurezza, desti-
nando a tale scopo circa unmiliardo». Il mini-
stro ha anche ricordato come 150 milioni di
euro siano stati utilizzati per la cyber security
e l’equipaggiamento del personale. «Ritengo _
ha aggiunto – che questo governo abbia fatto
tanto per le forze dell’ordine che ringrazio per
il lavoro svolto».

EANCORA: «Nelle settimane scorse ho avu-
to un incontro utile e proficuo con i sindacati
delle forze di polizia anche se capita che qual-
che sindacato si mescoli ai partiti politici e
non si capisce più se a fare opposizione siano i
sindacati o i partiti politici, ma questo è il bel-
lo della democrazia e non mi preoccupo». Per
quanto riguarda il terrorismo e la protezione
di siti sensibili nelle Marche, come l’aeropor-
to di Falconara, Alfano ha ricordato che il go-
verno «sta studiando ogni forma di presidio,
ma – ha aggiunto – l’aeroporto di Bruxelles
era super difeso e super tutelato. Anche nelle

Marche ovviamente ci sonodegli obiettivi sen-
sibili,ma le condizioni sono complessivamen-
te positiva. Non trascuriamo nessun dettaglio,
neanche quelli apparentemente irrilevanti e
se ci fosse la necessità di potenziare i presidi lo
faremo immediatamente».

POI NEL CORSO dell’incontro il ministro

ha cercato di spiegare al pubblico presente (la
sala Verdi del Teatro della Fortuna era piena)
che cos’è l’Isis e come si muove e colpisce. Il
rettore dell’Università di Urbino, Vilberto
Stocchi, tra i relatori dell’incontro, ha invitato
il ministro «ad investire sulla cultura perché
chi cresce nella verità si libera della paura».

MENTRE per Amerigo Varotti, vice presi-
dente della Camera di Commercio, «peggio
della paura sono la rassegnazione dovuta al fat-
to che quasi non facciamopiù caso agli attenta-
ti che accadono nel mondo e la sudditanza ad
altre culture. La libertà d’impresa ha bisogno
di sicurezza». Mentre Alberto Galassi, ammi-
nistratore delegato della FerrettiGroup, ha fat-
to presente che il terrorismo è la realtà con cui
dovranno fare i conti le nuove generazioni, il
consigliere regionale di Area Popolare, Mirco
Carloni, ha sottolineato la necessità di recupe-
rare, soprattutto, tra i giovani, il senso di valo-
ri come libertà e democrazia. Il ministro Alfa-
no è stato accolto da un centro storico messo
sicurezza: intorno al teatro della Fortuna, do-
ve si è svolto l’incontro, è stato realizzato un
cordone di protezione, tutti i tombini e i cesti-
ni dei rifiuti sono stati bonificati e poi sigillati
e il pubblico, all’ingresso, è stato controllato
con il metal detector. Alla fine l’incontro con
il segretario del Siulp, Marco Lanzi, alle cui
richieste, il ministro ha risposto: «Farò di tut-
to per impegnarmi sulla nuova questura e
sull’incremento del perrsonale, oltre che sul
passaggio di livello del Commissariato di Fa-
no».

AnnaMarchetti

UN’ORA PRIMA dell’arrivo del Ministro
Alfano, ieri alle 17, al Buburger, il Sap (Sinda-
cato autonomo di polizia) è tornato alla carica
sulla carenza di personale, mezzi e fatiscenza
delle strutture di polizia nella nostra provincia.
«Siamo felici che il ministro sia venuto a Fano
a presentare il suo libro – ha detto Filippo Mo-
schella dell’esecutivo nazionale del Sap – ma
vorremmo che impegnasse il suo tempo anche
per dare risposte all’apparato di sicurezza».
«La Questura di Pesaro – ha aggiunto – ha il
contratto d’affitto in scadenza, il commissariato

di Urbino è sotto sfratto, gli immobili sono fati-
scenti e ci chiediamo se rispettino le norme di
sicurezza per i luoghi di lavoro». E ancora sul
personale: «Su due poliziotti che vanno in pen-
sione, ne viene assunto uno, Urbino ha solo due
pattuglie al giorno, Fano ne una ed ha difficol-
tà a garantire il servizio di 113».

QUESTI ALCUNI dei motivi della protesta
del Sap che, anche ieri, era affiancato dagli
esponenti di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli e
Angelo Bertoglio. Quest’ultimo ha polemizzato

con Mirco Carloni: «Ci ha dato degli sciacalli
perché noi di Fratelli d’Italia-An, stiamo tra la
gente, con il popolo, a differenza del consigliere
regionale che preferisce chiudersi dentro il tea-
tro.Avrebbe fattomeglio a portareAlfano a par-
lare dei problemi della città». Ciccioli ha spiega-
to perché il partito appoggia la battaglia del
Sap: «Perché stiamo vivendo un momento di
massimapericolosità, con laminima disponibili-
tà di personale di polizia e mezzi». Annunciata
la presenza a Fano per lunedì alle 12 del segre-
tario nazionale del Sap, Gianni Tonelli.

an. mar.

l Ministro Alfano: «Positiva
la situazione della sicurezza
nelle Marche, ma non
trascuriamo nessun
dettaglio, pronti a potenziare
i presidi»

La tendenza

Il vice presidente della
Camera di Commercio,
Varotti: «Peggio della paura
è piegarsi ad altre culture, e
togliere i crocefissi a scuola
o proibire le minigonne»

Amerigo Varotti

Il sindaco Seri

ILPUNTOAlfano rassicura contro il terrore:
«Se c’è da potenziare, lo faremo»
Lapromessa: «Pronto a concretizzare sulla nuova questura»

INIZIOCON40
MINUTIDI
RITARDO
A destra, Alfano
visto dal nostro
Giombetti. A
sinistra, l’arrivo in
piazza XX
Settembre e sotto.
In basso, controlli di
sicurezza da parte
dei carabinieri con il
metal detector

LA PROTESTADEL SINDACATO «FANO HA DIFFICOLTA’ A GARANTIRE IL 113». POI FRATELLI D’ITALIA IN POLEMICA CONCARLONI

E il Sap ruba a tutti la scena: «I poliziotti in pensione non vengono sostituiti»

ILMINISTROAFANO

INCONTRO PROFICUO COI SINDACATI
«Anche nelle Marche ci sono obiettiovi
sensibili,ma anche l’aeroporto
di Bruxelles era super blindato»

CENTROSTORICOBLINDATO
REALIZZATO UN CORDONE DI PROTEZIONE, TUTTI
I TOMBINI E I CESTINI DEI RIFIUTI SONOSTATI
BONIFICATI EPOI SIGILLATI E IL PUBBLICO

A fine conferenza, l’incontro
con il segretario del Siulp,
Marco Lanzi, cui sono state
fatte concrete promesse. Ma
per ora siamo a livello delle
promesse

Incontro con Lanzi
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«IL SINDACO Seri ha votato
contro se stesso», «Seri cambi
giunta o si dimetta perché la sua
maggioranza, dal Pd a Sinistra
unita, non lo sostiene più», «Il
Santa Croce chiude per l’inerzia e
l’incapacità politica di farlo fun-
zionare». L’opposizione (La Tua
Fano, F5Stelle, Udc e Progetto
Fano) scatenata contro il primo
cittadino. In particolare secondo
l’ex sindaco Stefano Aguzzi (La
Tua Fano) Seri bocciando la mo-
zione dei 5Stelle (richiesta di riti-
ro della delibera regionale 141 su
Fosso Sejore) «ha votato contro

quello che lui stesso aveva dichia-
rato alla città pochi giorni prima»
emesso nero su bianco in una let-
tera inviata al presidente dellaRe-
gione Luca Ceriscioli. Missiva al-
la quale il governatore ha risposto
il 30marzo conun’altra lettera do-
ve nonmanifesta alcuna intenzio-
ne di modificare la delibera 141,
né fa passi indietro sul percorso
intrapreso, ma assicura Seri sul
fatto che quella delibera serve «a
portare in capo alla Regione la
competenza della costruzione
dell’ospedale unico, demandando-

ne la realizzazione agli uffici regio-
nali». La delibera 141 è «finalizza-
ta – scrive Ceriscioli – a determi-
nare la localizzazione del nuovo
ospedale anche al di fuori di Fos-
so Sejore» specificando che lamis-
sione dell’azienda unica è di «spe-
cialità di bacino superiore ai 300
mila abitanti».

LE CRITICHE dell’opposizione
non sembrano toccare il primo cit-
tadino forte, al di là delle dichiara-
zioni degli esponenti del Pd, den-
tro e fuori il Consiglio comunale,
dell’approvazione da parte del
centro sinistra (assenti tra i ban-
chi del Pd,RenatoClaudioMinar-
di eEnricoNicolelli), dellamozio-
ne di maggioranza sulla sanità.

Mozione nella quale si rinnova al-
la Regione la richiesta di valutare
tutti i siti candidati ad ospitare
l’ospedale unico e di cancellare il
project financing.Non solo: dopo
aver informato assessori e espo-
nenti di maggioranza di un grup-
po internazionale interessato alla
realizzazione dell’ospedale aChia-
ruccia, dopo aver accennato a
schede progettuali già inviate in
Regione (ieri ha fatto intravedere
quello chedovrebbe essere l’elabo-
rato anche se in Ancona nessuno
sembra averne conoscenza), oggi
Seri indica il percorso che secon-
do lui dovrebbe seguire la Regio-
ne: «Decidere il sito, prima anco-
ra dei progetti, condividere la de-
cisione con i sindaci dell’area va-
sta e solo al termine preparare il
bando per la presentazione dei
progetti». E a chi, soprattutto dal
Pd, avanza il sospetto che Seri
non voglia l’ospedale unico, il pri-
mo cittadino replica: «Non ho
dubbi purchè si faccia a certe con-
dizioni. Semantenessimo il Santa
Croce e il San Salvatore come
ospedali di base sparirebbero im-
mediatamente 5 reparti». Ma la
posizione di Seri non convince
l’opposizione tanto da far afferma-
re Udc e Progetto Fano «L’ospe-
dale chiude e la maggioranza pre-
senta documenti del valore del
nulla misto al niente» con i tre
consiglieri che, al momento della
votazione delle mozioni, sono
usciti dall’aula.

AnnaMarchetti

P R OMO T O R I

«Nosocomio unico:
è falso affermare
che il referendum
costa 200mila euro»

SANITA’ BOLLENTE IL SINDACO SERI: «CONDIVIDERE LA SCELTA CON L’AREA VASTA»

«No all’ospedale col project financing
Sito da decidere primadei progetti»

TEATROVENERE INPELLICCIAPORTA...FORTUNA

Il sindaco Seri alle prese con il dibattito sull’ospedale unico e sul
luogo in cui dovrà essere costruito

Dopo la prima nazionale andata in scena ieri al Teatro della
Fortuna di Fano, proseguono oggi alle 21 e domani alle 17 le
rappresentazioni di Venere in pelliccia con Sabrina Impacciatore e
Valter Malosti, che cura anche la regia dello spettacolo che ha
avuto residenza di allestimento nell’ambito di Fanoteatro, stagione
di prosa della Fondazione Teatro della Fortuna in collaborazione
con Amat. E oggi alle 18 nel foyer si rinnova l’appuntamento del
pubblico con gli attori della compagnia.

«E’ FALSO ed ingannevole
affermare, come ha fatto il
sindaco, che il referendum
contro l’ospedale unico coste-
rà 200 mila euro: serve solo
ad inibire la partecipazione e
l’entusiasmo dei cittadini». I
promotori dell’iniziativa (og-
gi nuovo banchetto davanti a
palazzo Gabuccini 10-12 e
16-19)Possibile, BeneComu-
ne, Fano5Stelle, La Tua Fa-
no, reagiscono con forza alle
dichiarazioni diMassimoSe-
ri che vuole «screditare
un’iniziativa politica, partita
mercoledì scorso con grande
partecipazione dei cittadini.
Altra notizia falsa ed ingan-
nevole è che se non si costrui-
rà l’ospedale unico, i presidi
esistenti, quindi anche il San-
ta Croce, diventeranno poco
più di un poliambulatorio.
Per legge il nostro bacino di
utenza ci permette di avere
un ospedale di primo livello,
il secondo livello di cui si par-
la da anni è una chimera che
serve a farci ingoiare il rospo
che il Santa Croce sarà chiu-
so e svenduto ai privati. La
terza falsità è che il referen-
dumsulla sanità è inutile per-
ché la competenza è regiona-
le, allora perché ieri la mag-
gioranza ha presentato sul te-
maunamozionedi cui si è di-
scusso per ore, più o meno
identica a due mozioni già
approvate in passato?».

an. mar.

OPPOSIZIONE SCATENATA
«La struttura sta chiudendo
e il primo cittadino
per ora parla del niente»
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ALTRI moldavi della comunità
fanese imbrigliati nella maglie
della giustizia.Dopo i quattromi-
norenni denunciati per il furto
nel motopeschereccio Tartan e
gli altri due denunciati per aver
asportato una macchina del caffè
a ‘Il Baretto’, altri tre connaziona-
li (ma più grandi, di età compresa
tra i 33 e i 45 anni) sono stati se-
gnalati alla Procura per ricettazio-
ne. I Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo di Jesi, infatti, proseguen-
do le indagini che avevano porta-
to nel novembre scorso alla cattu-
ra di undici moldavi specializzata
in furti in aziende ed officinemec-
caniche, hanno scoperto un depo-
sito contenente il provento di al-
tri colpi, tutta refurtiva prelevata
in varie fabbriche del pesarese e
della provincia di Ancona, tra cui
Fano, Urbino e Senigallia. La
merce, per un valore di circa
40mila euro, è stata restituita dai
Carabinieri ai legittimi proprieta-
ri. Si aggiungono così due nuovi
componenti alla banda sgomina-
ta a fine 2015 quando fu rinvenu-
ta refurtiva per circa 70mila euro
a cui ora vanno ad aggiungersi
questi altri 40mila. A finire nei
guai sono stati tre moldavi, tra i
33 e i 45 anni, tutti residenti a Fa-
no, di cui uno tra gli undici già in-
dagati a novembre: in casa aveva-
no numerosi utensili di precisio-
ne e strumenti di diagnosticamec-
canica asportati in alcune officine
meccaniche ed aziendemarchigia-
ne.

LAMERCE, solo in parte recupe-
rata è stata restituita ai proprieta-
ri. Nei confronti dei tremoldavi è

stata inoltrata informativa alla
Procura ipotizzando a loro carico
il reato di ricettazione non poten-
do stabilire i militari con certezza
il lor coinvolgimento nei furti du-
rante i quali è stato asportato quel
materiale. Salgonodunque a tredi-

ci i componenti della banda che
avrebberomesso a segnoun centi-
naio di colpi già dalmarzo scorso.
In quattro erano già stati sottopo-
sti amisure cautelari, in particola-
re l’obbligo di dimora. Due dei
quali, di 30 e 32 anni domiciliati a
Jesi, gli altri da noi. Alcuni da
tempo in Italia altri da poco,
avrebbero imperversato nel cen-
tro-Nord delle Marche per con-
trabbandare la merce rubata nel
loro paese d’origine.

ti.pe.

TANTO tuonò, che piovve. Sono stati multati i mercatini del
Grizzly. Dopo quasi due anni di polemiche e interrogazioni in
consiglio comunale, martedì pomeriggio i vigili urbani di Fano
sono andati, su segnalazione dell’ufficio comunale competente, a
fare una verifica dell’attività commerciale pubblicizzata dai ragaz-
zi del centro autogestito che si trova nella zona dell’aeroporto. Da
quando la proprietà di quell’area è passata dalDemanio al Comu-
ne, che ha regolarizzato la posizione dei giovani che avevano oc-
cupato abusivamente lo stabile di via della Colonna... si è scatena-
ta una ridda di lamentele dei cittadini che chiedono il rispetto
delle regole. Sono tanti, infatti, i produttori che si sentono dan-
neggiati dall’attività di vendita diretta fatta ogni martedì dalle 15
alle 19 davanti al Grizzly. E così qualcuno di quelli che chiede
regolarmente le autorizzazioni alla polizia amministrativa per
vendere i propri prodotti pagando il suolo pubblico, ha spianato
il fucile contro ilmercatino delGrizzly. La verifica dell’altro gior-
no ha accertato che effettivamentemancano le autorizzazioni per
quell’esercizio.L’infrazione è stata contestata a voce e presto arri-
verà il verbale. Si parla di qualcosa come 500 euro e più, che do-
vrà sborsare il titolare rappresentante dell’associazione.

CASOGRIZZLY DOPO DUE ANNI DI POLEMICHE

Mercatini, arrivate lemulte

CASE di legno e case di pa-
glia. Sarà uno dei temi di ap-
profondimento del progetto
«Aria. La casa consapevole», il
nuovo evento fieristico dedica-
to alla cultura dell’abitare che
si svolgerà sul lungomare di
Sassonia l’11 e 12 giugno.
Ospitato all’interno della con-
solidatamanifestazione «Sapo-
ri e Motori», «Aria» avrà uno
spazio autonomo con oltre 40
stand dove l’anfiteatro Rastatt
farà da raccordo tra le duema-
nifestazioni: a nord si svilupperà «Sapori e
Motori», a sud «Aria». A chi si rivolge Aria
(Arredo, recupero, innovazione, architettu-
ra)? A tutti i cittadini (famiglie, coppie gio-
vani, sigle, proprietari di casa) interessati a

ristrutturare la propria abitazio-
ne, ad aumentarne l’efficienza
energetica, a modificarne l’ar-
rendamento o a costruire una
nuova casa o a cercare un terre-
no edificabile.

IL PROGETTO «Aria» è stato
presentato ieri dall’ingegnere
Cora Fattori che ha annunciato
altre due iniziative. Una riguar-
da gli approfondimenti periodi-
ci con seminari, workshop, visi-
te aziendali o in cantieri dove si

affronteranno temi più diversi dal Feng
Shui (l’arte cinese di supporto all’architet-
tura nella progettazione delle abitazioni,
nell’organizzazione degli spazi e nella scel-
ta dell’arredamento) allamostra delle opere
dell’ingegnere PierLuigiNervimolte delle
quali nelle Marche. Gli organizzatori di
«Aria» inoltre creeranno una comunity rea-
le o virtuale del territorio per agevolare con-
tatti e rapporti commerciali. Fornite alcu-
ne anticipazioni dell’edizione 2016 di «Sa-
pori e Motori» che quest’anno, grazie alla
collaborazione con il Truck Festival, il Fe-
stival del cibo di qualità su ruote, ospiterà i
migliori Truck italiani.

an.mar.

LANOVITA’

Presentata la fiera per chi vuole
costruirsi la casa di paglia o di legno

Ricettazione, duemoldavi nella rete
Segnalati allaProcura dai carabinieri, scoperti a casa utensili rubati

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di recuperare
la refurtiva relativa ai furti messi a segno dalla banda di moldavi

INDAGINI
Recuperati oggettimeccanici
che erano spariti da officine
e aziende delleMarche

IL CONSIGLIO NOTARILE
DI PESARO E URBINO

SI UNISCE AL RICORDODELLO SCOM-
PARSO NOTAIO

Filippo Barile
fano, 2 Aprile 2016.

_
O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804
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IL GRANDE CUORE di Fano
batte per #Marta4Kids. Parte og-
gi da Bassano del Grappa (in pro-
vincia di Vicenza) il viaggio a pie-
di diChristianCappello per i bim-
bi malati di fibrosi cistica, che fa-
rà tappa nella città della Fortuna
il 10 gennaio prossimo. La storia
di Christian, che ha trasformato
la sua tragedia in una risorsa per
tanti, si intreccia così con altre
324 storie tra cui quella dei fanesi
DeborahDeAngelis e suomarito
Henry, una delle 324 famiglie ita-
liane che gli offriranno un letto in
cui dormire in ciascuno dei 324
giorni che verranno a partire da
oggi, 2 aprile, data in cui sarebbe
dovuto nascere suo figlio Leonar-
do se lamoglieMarta che lo aveva
in grembo non fossemorta in sala
parto la mattina del 29 dicembre
scorso.

«HO LETTO la sua storia e mi
sono incuriosita non poco – spie-
ga la De Angelis (foto grande)
34enne assistente sociale – . Così
ho iniziato seguire il suo blog e
mi è venuto naturale offrirmi di
ospitarlo a Fano. E’ una cosa che
a me non costa niente, ma per lui
vuol dire tanto e sicuramente il

suo arrivo sarà formativo per tut-
ti, una esperienza interessante».
Quella di Christian è una storia
che tocca tutti, inmaniera partico-
lare la De Angelis che ha vissuto
una cosa simile... «Christian ha 39
anni e per vivere gestisce blogdi-
viaggi.com, pagine internet cura-
te da sempre assieme aMarta (fo-
to). Con lei avrebbe voluto girare
il mondo, ma il destino ha scritto
paginediverse.Ora nella data sim-

bolica in cui sarebbe nato loro fi-
glio, Christian intraprende un
viaggio con una media di venti
chilometri al giorno, per un totale
di 3.973 chilometri. Aggiorna-
menti continui sui social (parola
chiave #Marta4kids) e sul blog
che è il punto di riferimento per
fissare appuntamenti con chi vor-
rà partecipare al progetto anche
marciando per un tratto di strada
o per chi vorrà fare una donazio-

ne attraverso la onlus (nascente)
Marta4kids che sosterrà la ricerca
contro la fibrosi».

UNGIRO anti-orario della Peni-
sola con due spostamenti in tra-
ghetto per raggiungere Sardegna
e Sicilia. Il ritorno a Bassano gio-
vedì 16 febbraio 2017 stando ai
calcoli. «Il 10 gennaio farà tappa a
casa mia – spiega la De Angelis -.
Verrà da San Costanzo e arriverà
a Fano. Da qui riprenderemo il

cammino insieme il giorno dopo,
verso Pesaro. E chi vorrà si potrà
unire a noi. Christian si porta die-
tro pochissime cose, uno zaino
che però riempirà man mano di
un sacco di emozioni e contributi
delle persone che incontrerà nel
cammino. Ed io e miomarito sia-
mo felici di essere parte di quella
emozione. Non capita spesso di
far qualcosa di bello per gli altri».

LADEANGELIS ha già contat-
tato l’amministrazione comunale
per organizzare un evento ‘Fano
cammina per la solidarietà’. «Stia-
mo ragionando per una serata
pubblica, in cui lui possa racconta-
re la sua storia – conclude la De
Angelis che è anche ‘felicitatrice’
del Sente-Mente project – con
contributi di professionisti che
spiegano comeè importante un at-
teggiamento propositivo per af-
frontare il dolore e trasformarlo
in qualcosa di positivo». Chi Chi
vuole può contribuire all’associa-
zione di Christian con offerte a
questo iban:
IT48X0200860260000104117188
.

Tiziana Petrelli

CRESCE la febbre da grande evento in
città. E’ arrivato il giorno di ‘Fano per la
vita’, la partita benefica (il cui ricavato sa-
rà interamente devoluto alle associazioni
di volontariato Adamo ed Omphalos) in
programma per le 15 allo stadio Mancini
tra la ‘Nazionale Italiana Cantanti’ ed i
‘Campioni per laRicerca’ team rappresen-
tativo di personaggi locali e nazionali del
mondo della cultura, dello spettacolo,
dell’informazione. La Nic ha già svelato
la sua rosa, mentre resta il mistero attor-
no ai nomi degli avversari di cui si sa solo
di Roberto Canestrari, direttore sportivo
dell’Alma Juventus Fano, Davide Cassa-
ni ex ciclista e commentatore sportivo,
Giovanni Cornacchini tecnico dell’Anco-
na già campione d’Italia con il Milan nel
‘92, Sergio Brio stopper della Juventus ed
Evaristo Beccalossi ‘Il fantasista’ cantato
da Enrico Ruggeri, lo stesso ‘sregolato’
del calcio a cui l’attore comico Paolo Ros-
si dedicò la pièce ‘Lode adEvaristoBecca-
lossi’ rifacendosi ai tragicomici fatti di In-
ter-Slovan Bratislava (2-0) dell’82, andata
di sedicesimi di Coppa delle Coppe, in
cui il calciatore già campione italiano fallì
a pochi minuti di distanza due calci di ri-
gore.

COME riporta la pagina Facebook della
Nic per la Nazionale Cantanti scenderan-
no in campo:DavideDileo,meglio cono-

sciuto come Boosta (tastierista e fondato-
re dei Subsonica), Enrico Ruggeri, Neri
Marcorè, Moreno (il primo rapper ad en-
trare nel 2013 ad Amici dove ha vinto il
premio della critica giornalistica per le
sue grandi doti da freestyle), Marco Fila-
delfia (il re della musica sui social net-
work),RyanSeventeen, Shade (altro feno-
meno del web), Antonio Maggio, Paolo
Vallesi, ChiaraDello Iacovo (seconda clas-
sificata all’ultimo Sanremo Gioveni),
Tommaso dei Perturbazione, il rapper

Briga (che farà il suo butto in nazionale
con lamaglia n° 89 proprio oggi a Fano) e
Alessandro Casillo (lanciato dal talent Io
Canto).

SONO 3800 i tagliandi venduti. Ma è già
corsa per accaparrarsi gli ultimi biglietti
in vendita da stamane alle 10 fino alle
15.45 alla cassa dello StadioMancini. «La
risposta della città è statamolto positiva –
dice l’assessore allo Sport Caterina Del
Bianco –. La vendita è andata alla grande

e ci siamo tenuti qualche biglietto per
quelli che confidavanodi comprarlo diret-
tamente lì, al momento. Tutta la città si è
mobilitata per Adamo, che è molto cono-
sciuta, ma anche per Omphalos Auti-
smo& Famiglie, due associazioni di vo-
lontariato che si sono messe in gioco in
un’organizzazione gigantesca. Non vi po-
tete immaginare il lavoro che hanno fat-
to. E come accade spesso inquesti casi, an-
che le società sportive hanno collaborato
alla realizzazione di questo importante
evento cittadino. Centinaia di bambini so-
no stati chiamati ad animare il pre partita
con uno spettacolo di sport gioia e colori.
Per questo invito tutti ad arrivare allo sta-
dio in anticipo, per le 14...». «Faremo pri-
ma un torneo di calcio da 15minuti con i
pulcini, i bimbi del 2006-2007 – spiega
GabriellaAscenzi del comitato organizza-
tivo –: li renderemo protagonisti con lo
stadio, pieno perché queste manifestazio-
ni sono fatte in primis per i bambini. Poi
ci saranno le esibizioni di tanti altri
sport: frisbee, ginnastica artistica, kung
fu, rugby e scherma. Infine ci sarà una bel-
lissima coreografia di bimbi al centro del
campo....». Musica con la Banda Città di
Fano e il Coro dell’AssociazioneNaziona-
le Carabinieri, che eseguiranno l’Inno di
Mameli cantato da Michela Pacassoni.
Anche il vescovoArmandoTrasarti scen-
derà in campo per fare un saluto.

ti.pe.

LACITTA’SOLIDALE OGGISAREBBEDOVUTO
NASCERE IL PICCOLOLEO:
LAMAMMAMORI’ NELPARTO

CHRISTIANHADECISO
DIDISPENSAREEMOZIONI
ANCHENELLAPROVINCIA

LADATA ILVIAGGIO

L’INIZIATIVACHRISTIANCAPPELLOOSPITE DI UNA FAMIGLIANEL SUOTOURANTI FIBROSI CISTICA

Il grande cuore dei fanesi batte per i bimbi
Si potranno fare offerte all’associazione del papà che ha persomoglie e figlio

DEBORAH DE ANGELIS
«Hodeciso di aprire lamia
casa per una storia
che lascerà il segno»

L’EVENTOOGGI ALLE 15 ALLO STADIO MANCINI LA NAZIONALE CANTANTI, QUASI QUATTROMILA BIGLIETTI VENDUTI

Cresce la febbre per la partita del cuore e della ricerca

LaNazionale cantanti oggi sarà protagonista della partita del cuore allo stadio
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– PERGOLA –
ILSINDACOdi PergolaFrance-
sco Baldelli è determinatissimo a
raggiungere l’obiettivo: la riaper-
tura della tratta ferroviaria che
collega la città deiBronzi aFabria-
no (An), sospesa da più di due an-
ni. Nei giorni scorsi insieme al
collega fabrianese Giancarlo Sa-
gramola e a quello di Sassoferrato
(An) Ugo Pesciarelli ha avuto un
incontro importante con l’inge-
gner Stefano Morellina, capo di-
partimento Rfi (Rete Ferroviaria
Italiana) per leMarche, l’Abruzzo
e l’Umbria, e ora, come secondo
step di un percorso chemira al ri-
pristino della linea, ha eseguito

una ispezione sul ‘campo’, o me-
glio, sui binari. «Accompagnato
da alcuni esperti della cosiddetta
‘mobilità dolce’, tra cui il concitta-
dino Gabriele Bonaccorsi – spie-
ga direttamente il sindaco –, ho
compiuto un sopralluogo sulla
tratta Pergola-Fabriano; più pre-
cisamente ai confini tra i territori
di Sassoferrato e Pergola, dove la
RegioneMarche e le Ferrovie del-
lo Stato hanno segnalato una pre-

sunta frana, con la quale hanno
giustificato la sospensione della
circolazione ferroviaria». «Ebbe-
ne – puntualizza Baldelli -, ho po-
tuto verificare e accertare che non
si tratta di una frana, bensì di un
semplice dilavamento della base
dellamassicciata ferroviaria in lo-
calitàMonterosso di Sassoferrato,
così come dimostra l’ampia docu-
mentazione fotografica in nostro
possesso.La linea va dunque subi-
to ripristinata, perché è possibile
farlo tramite semplici interventi
di manutenzione ordinaria. E va
anche adeguatamente valorizzata,
non solo per riattivare la circola-
zione dei pendolari nel tratto fra
il nostro comune e la città cartie-
ra,ma anche inun’ottica di svilup-
po turistico del territorio». Il sin-
daco, poi, rilancia una proposta
presentata in passato alla Regione
Marche: «Occorre unificare le
due tratte Pergola-Fabriano e Ci-
vitanova-Macerata-Fabriano. In
tale provvedimento, non solo por-
terebbe un considerevole rispar-
mio, in una necessaria riorganiz-
zazione del trasporto pubblico lo-
cale regionale, ma unirebbe la no-
stra regione con una sola super-
strada ferrata interna, in grado di
collegare la provincia diMacerata
a quella di Pesaro e Urbino, pas-
sando per Fabriano. Il tutto, con
tempi di percorrenza ridottissimi
e utilizzandoun’infrastruttura esi-
stente».

Sandro Franceschetti

– MAROTTA –
WEREHOUSE Coworking Factory, lo spazio di lavoro collabo-
rativo di Marotta che riunisce oltre trenta professionisti, ospita
oggi, dalle 9,30, una giornata formativa sul ‘crowdfunding civico
e sociale’ guidata daAgnese Agrizzi, presidente e fondatrice della
piattaforma emiliano romagnola ‘Idea Ginger’. Grazie alla part-
nership che il coworkingmarottese ha stretto con ‘Ginger’, il cor-
wdfunding, raccolta fondi dalla folla, diviene strumento di pro-
mozione di realtà e iniziative legate alla comunità territoriale.

La raccolta fondi? E’ di tutti

L’APPELLODI FRANCESCOBALDELLI DOPO INCONTRI E ISPEZIONE PER LA TRATTA

Labattaglia del sindaco corre sui binari:
«Riaprite la ferrovia per Fabriano»

Francesco Baldelli durante il
sopralluogo sulla tratta
Pergola-Fabriano

IL PIANO
«E’ possibile farlo
con interventi sostenibili:
tanti pendolari aspettano»

– FANO –
DA OGGI al 10 aprile nel
chiostro della basilica di San
Paterniano la scuola «Veneri-
ni» di Fano, in occasione del
Giubileo, propone la mostra
«Eterna è la sua misericordia.
Il giubileo dell’amore di Dio
per l’uomo». Attraverso imma-
gini tratte dalla produzione ar-
tistica italiana, la mostra trac-
cia un percorso nella cultura
giudaico-cristiana alla ricerca
dei segni della misericordia di
Dio nella storia dell’uomo.
Un’ampia sezione è poi dedica-
ta alla conoscenza del significa-
to del giubileo nel corso dei se-
coli. Percorsi didattici per le
scuole di ogni ordine e grado sa-
rannomessi a disposizione gra-
tuitamente delle classi che pre-
noteranno la visita guidata al-
la mostra. Previsto pure un la-
boratorio didattico gratuito in
cui gli alunni saranno guidati
alla scoperta della ricca simbo-
logia del quadro «Ritorno del
figliol prodigo» di Rembrandt.
La mostra sarà aperta al pub-
blico dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 17.30 alle 19.30. L’in-
gresso è libero e gratuito.Dome-
nica 3 aprile, alle ore 17.45, in-
vece nell’aula magna della
scuola «Venerini» il professor
Nicolino Pompei, fondatore di
Fides Vita e autore di molti te-
sti dellamostra, terrà un incon-
tro di presentazione e di appro-
fondimento aperto a tutta la cit-
tadinanza.

MOSTRA

Lamisericordia
raccontata

a SanPaterniano


