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Seminaristi molestati
indagato il vescovo,
il Vaticano lo difende

ROMA Il governo italiano punta
i piedi con la Ue su flessibilità
e regole sui conti. Non soddi-
sfa l’esecutivo la presa di posi-
zione un po’ burocratica con
cui, in attesa di una risposta
formale, la commissione euro-
pea ha reagito alla lettera di ot-
toministri europei che chiedo-
no una diversa metodologia
per stimare l’output gap e dun-
que gli effetti della crisi. Quel-
la posizione è evocata anche
nell’intervista rilasciata ieri al
Messaggero del vicepresidente
della commissione Ue, Valdis
Dombrovskis, cui viene rispo-
sto: il calcolo del disavanzo si
puòcambiare subito.

Cifoniapag. 6

Energia pulita

Una proposta
per evitare
la guerra
delle trivelle

BILANCIA, REAGIRE
E POI RINASCERE

AnnaGuaita

F
anno pressioni proprio su
di lei, proprio sulla leader
che sei anni fa aveva insi-
stito per includerli nelle

trattative: i vertici del Fondo
Monetario stanno preparan-
do un aut aut per Angela Me-
rkel sul futurodellaGrecia.

Apag. 7

La successione
Sviluppo economico
De Vincenti in pole
e ipotesi Bellanova

L’Italia punta i piedi con la Ue
«Cambiare le regole sui conti»
`Risposta a Dombrovskis: il calcolo del disavanzo va modificato subito

Buona domenica, Bilancia!
Lunabellissima nel settore
dell’amore, stimolata dal
sanguignoMarte evidenzia
unagrande voglia di lottare
per una nuova indipendenza
personale. Siete il segno delle
collaborazioni, rappresentate
dai due piatti della Bilancia,
maultimamentemolti sono
stati gli intoppi – inutile a
questo punto cercare i
colpevoli. Peròpotete fare
tanto per non cadere più nelle
stesse illusioni, per rinascere.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 39

CASSINO Non c’è pace tra i fedeli.
Dopo l’inchiesta sull’ex Abate
Pietro Vittorelli, ieri la notizia
del vescovo indagato per mole-
stie sessuali. Monsignor Gerar-
do Antonazzo è finito sotto in-
chiesta dopo la denuncia di un
seminarista diciottenne. La repli-
ca dell’alto prelato: «Tutto infon-
dato». E il Vaticano lo difende:
accuse costruite ad arte da perso-
ne respinte dal seminarioperché
non ritenute adatte. I fedeli han-
no applaudito dopo l’omelia in
segnodi affetto e sostegno.

Caramadreapag. 14

`L’ammiraglio De Giorgi sospettato di scambio di favori con Gemelli, per il quale viene chiesto l’arresto
`Guidi e Boschi verranno sentite. Ipotesi di disastro ambientale. L’Eni: «Qualità dell’ambiente ottima»

All’Olimpico va in scena
il derby che non c’è più

MarcoConti

«È
evidente che siamo in
un momento di attac-
copolitico».L’assedio,
secondo Renzi, dure-

ràfinoaottobre.
Apag. 5

MarioAjello

I
l format del sorriso e il
profilo pubblico di «Una
tosta», come da titolo del-
la biografia di Maria Ele-

naBoschi.
Apag. 4

Il ministro
Maria Elena prepara
l’incontro con i pm:
«Io sempre corretta»

L’anniversario
Tra concerti
mostre e dibattiti
il fenomeno punk
compie 40 anni
Orlando a pag. 19

L’evento
Dal Guercino
alla Gentileschi
Sgarbi espone
la sua collezione
Isman a pag. 18

Lo studio
L’italiano
che cambia
tra gergo
e tradizione
La Porta a pag. 22

Cassino

Si indaga sulle navi della Marina

Il salvataggio
Grecia, l’Fmi è pronto a chiamarsi fuori
scontro con Berlino sul taglio dei debiti

Lazio-Roma. Stadio semideserto e caso Totti
ROMA Nell’inchiesta sul petrolio
spunta la pista delle navi della
Marina. L’ammiraglio DeGior-
gi è sospettato di scambio di fa-
vori con Gianluca Gemelli, per
il quale i pmchiedonodinuovo
l’arresto. Dalla Basilicata si ar-
riva dunque a Roma. I pm di
Potenza ascolteranno il mini-
stro per i Rapporti con il Parla-
mento, Maria Elena Boschi, e
la collega dimissionaria dello
Sviluppo economico, Federica
Guidi. Si indaga anche per disa-
stro ambientale. L’Eni: «Quali-
tà dell’ambienteottima».

Errante,Menafra
eStanganellidapag. 2 a pag. 5

UgoTrani

L
a foto ricordo del derby nu-
mero 144 in campionato, in
attesa di conoscerne il risul-
tato, è stata scattata in antici-

po: i seggiolini bludell’Olimpico,
lasciati in gran parte vuoti. Il pri-

mo piano è per la desolante cor-
nice della partita. Mai successo
in precedenza. Colpa delle bar-
riere, quelle alzate però da Clau-
dioLotito e JamesPallotta.

Apag. 26
Angeloni,Bernardini
eFerrettinello Sport

Veleni per Lazio e Roma prima del derby senza tifosi

RomanoProdi

L
a domanda a cui sono chia-
mati a rispondere gli italia-
ni che si recheranno fra po-
che settimane a votare il

cosiddetto referendum an-
ti-trivelle riguarda un quesito
molto specifico. Non saremo
infatti chiamati a decidere
quali e quante perforazioni sa-
ranno permesse nei nostrima-
ri, perché su questo esiste già
una normativa giustamente
tra le più rigorose del mondo.
Una normativa che, tra l'altro,
proibisce in modo assoluto
qualsiasi nuova perforazione
ad una distanza inferiore a do-
dicimiglia dalle nostre coste. I
cittadini italiani dovranno
semplicemente decidere se le
imprese che già oggi operano
(spesso da molti decenni e
sempre senza alcun inciden-
te) entro le dodici miglia, pos-
sano continuare ad estrarre
gas e petrolio dai giacimenti
esistenti fino al loro naturale
esaurimento.
Voglio subito chiarire che

ho sempre ritenuto e tuttora
ritengo che la protezione del
pianeta e del suo futuro debba
essere una priorità assoluta e
ricordo con piacere di avere
portato a termine con succes-
so comePresidente della Com-
missione Europea la lunga e
difficile battaglia per l'appro-
vazione del protocollo di Kyo-
to che, pur con i limiti che tutti
riconosciamo, è stato il primo
documento obbligante sul pia-
no internazionale per la prote-
zionedel pianeta.
Non è stata questa una bat-

taglia facile perché condotta
contro gli Stati Uniti e la Cina,
che si opponevano ad ogni im-
pegno collettivo che fosse in
questadirezione.

Continuaapag. 20
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Il Centro Olio Eni Val d'Agri a Viggiano (foto LAPRESSE)

L’INCHIESTA
ROMA Dovranno spiegare perché
quell’emendamento, eliminato
un prima volta a novembre, fos-
se stato inserito nella legge
”Sblocca Italia”. L’ex ministra,
Federica Guidi, e la sua collega
ancora in carica,Maria Elena Bo-
schi, saranno convocate davanti
ai pm per chiarire il senso delle
intercettazioni che adesso imba-
razzano il governo: persone in-
formate sui fatti inmerito agli af-
fari di GianlucaGemelli, fidanza-
to della Guidi, e la Total. Sono gli
stessi magistrati che insistono
sull’arresto di Gemelli, primo at-
tore in questa inchiesta che ri-

schia di crescere ancora. I pm fa-
ranno ricorso contro la decisio-
ne del gip che ha respinto la mi-
sura cautelare per l’imprendito-
re.
E intanto emergono i dettagli

su un terzo filone di indagine,
che riguarda ancora gli interessi
di Gemelli, questa volta adAugu-
sta: è accusato anche di associa-
zione a delinquere finalizzata al
traffico di influenze, reato ipotiz-
zato pure nei confronti dell’ex
capo di Statomaggiore dellaMa-
rina Giuseppe De Giorgi. Circo-
stanza nota alla Guidi, che in
una lettera al Corriere della Sera
protesta la propria innocenza, al-
meno dallo scorso settembre,
quando la procura ha notificato

al suo fidanzato un avviso di pro-
roga delle indagini. Sul terzo filo-
ne di inchiesta, relativo all’im-
pianto Eni di Viggiano e allo
smaltimento dei rifiuti, invece,
l’accusa è pesantisima: disastro
ambientale.

DISASTRO AMBIENTALE
I carabinieri del Noe hanno già
avviato le indagini epidemiologi-
che, con rilievi che saranno effet-
tuati in diverse zone della Basili-
cata. Risulta già che il numero
dei tumori nella regione abbia
superato quello della ”Terra dei
fuochi”. Gli inquirenti contano
poco sugli «studi commissionati
ad esperti di conclamata espe-
rienza professionale e autorevo-
lezza in campo scientifico sia a li-
vello nazionale che internaziona-
le» sui quali ieri puntava l’Eni.
L’azienda precisa come «lo stato
di qualità dell'ambiente, studia-
to e monitorato in tutte le sue
matrici circostanti il centro oli»
di Viggiano sia «ottimo secondo
gli standard normativi vigenti»,
ma la procura intende fare chia-
rezza.
L'indagine è partita nel 2010 e

avrebbe verificato che il manag-
ment Eni, per un risparmio dei
costi «qualificava inmaniera del
tutto arbitraria e illecita «rifiuti
speciali pericolosi». In pratica

un codice che li identificava co-
me «non pericolosi», così, con
autobotti, venivano inviati agli
impianti di smaltimento (come
Tecnoparco, in Valbasento), e
smaltiti con «un trattamento
non adeguato e notevolmente
piùeconomico».

IL RISPARMIO
Dai calcoli degli investigatori, il
risparmio ipotizzabile per IL «si-
stema» di smaltimento Eni sa-
rebbe tra il 22%e il 272% (inbase
a diversi preventivi acquisiti), e
si tradurrebbe in una cifra che
oscilla tra i 44 e i 110 milioni di
euro ogni anno. La restante par-
te dei reflui liquidi sarebbe stata
trasferita nel pozzo «Costa Moli-
na2» (adesso sotto sequestro), in
cui «i liquidi venivano reinietta-
ti, sebbene l'attività di reiniezio-
ne non risultasse ammissibile
per la presenza di sostanze peri-
colose». Anche su questo punto,
dagli studi dell'Eni emerge che
«le acque di reiniezione non so-
no acque pericolose, né da un

punto di vista della normativa
sui rifiuti, né daunpuntodi vista
sostanziale», e «l'attività di rei-
niezione svolta presso il centro
oli» è «conforme alla legge italia-
na e alle autorizzazioni vigenti»
e «risponde alle migliori prassi
internazionali». Sotto esame an-
che le emissioni in atmosfera de-
gli impianti, per il gip «uno dei
settori più sensibili e di maggio-
re impatto ambientale del ciclo
produttivo petrolifero». In que-
sto caso, per «celare le inefficien-
ze, «i vertici del centro oli decide-
vano deliberatamente e in diver-
se occasioni di comunicare il su-
peramento dei parametri» con
una «condotta fraudolenta», ov-
vero dando una giustificazione
tecnica che «non corrispondeva
al vero» o «diversa da quella ef-
fettiva». Gli investigatori ipotiz-
zano «manomissioni» delle co-
municazioni agli enti di control-
lo sui superamenti dei limiti di
leggeper «nonallarmarli».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Eni: «Qualità dell’ambiente ottima»
A rischio il 70% del petrolio italiano

Cosa prevede il reato
di traffico di influenze

APPESE AL DESTINO
DELLA VAL D’AGRI
OLTRE 3.500 FAMIGLIE
E QUASI METÀ DELLE
ROYALTIES NAZIONALI
DESTINATE ALLA REGIONE

Il capo di Stato maggiore della Marina Giuseppe De Giorgi,
figlio dell’ammiraglio Gino De Giorgi, a sua volta già Capo di
Stato maggiore, è stato l’ideatore dell'operazione "Mare
Nostrum" per il recupero di clandestini nel Mediterraneo.

Il personaggio

Potenza, c’è l’ipotesi
disastro ambientale
La Procura sentirà
la Guidi e la Boschi
`Tra gli indagati, per il filone relativo al porto di Augusta, anche il Capo
della Marina, De Giorgi: sorpreso e amareggiato. I pm: arrestare Gemelli

SOTTO ACCUSA
IL CENTRO OLI ENI
IN BASILICATA
L’EX MINISTRO:
TUTTI SAPEVANO
DELL’EMENDAMENTO

Eni in Basilicata
3.530

Persone che lavorano nel settore petrolifero in Basilicata

ROYALTY IN BASILICATA

409
Impiegati
diretti

3.121
Lavoratori della catena di fornitura di beni
e servizi oppure lavoratori dell'indotto Eni

208
Lucani

€1,30 miliardi€
Royalty versate dalla Joint Venture
Val D'Agri dal 1998 ad oggi

1.695
Lucani

di
 cu

i
di

 cu
i FORMAZIONE

€765.435€
Spesa in formazione

€18.605€
Ore di formazione

Pozzi in Val d’Agri (foto SINTESI)

L’ammiraglio ideatore di Mare Nostrum

Lafiguradel trafficodi influenze
èstata introdotta solonel2012,
prendendoispirazionedaaltre
legislazionieuropee.Loprevede
l’art. 346-bis c.p.: «Chiunque,
sfruttandorelazioniesistenti
conunpubblicoufficialeocon
unincaricatodiunpubblico
servizio, indebitamente fadareo
promettere,a séoadaltri,
denarooaltrovantaggio
patrimoniale, comeprezzodella
propriamediazione illecita
verso il pubblicoufficialeo
l’incaricatodiunpubblico
servizioovveroper
remunerarlo, inrelazioneal
compimentodiunatto
contrarioaidoveridiufficioo
all’omissioneoal ritardodiun
attodel suoufficio, èpunitocon
lareclusionedaunoatreanni».

La scheda

IL FOCUS
ROMA Vista dall’Assomineraria
l’Italia è un pozzo prezioso. Con i
suoi 223 miliardi di metri cubi di
gas naturale e 100 milioni di ton-
nellatedi petrolio, è il quarto Paese
europeo per riserve accertate di
idrocarburi. Se a questi si aggiun-
gono le stime sui potenziali ritro-
vamenti, si parla di coprire la do-
manda di gas naturale delle fami-
glie per i prossimi 25 anni, oltre ad
un buon 25% della domanda di
benzinaediesel per auto, camione
busnello stessoperiodo. Senzapoi
contare l’effetto innovazione. Ol-
tre 20mila gli addetti tra diretti e
indiretti, tra 170 e 200 milioni di
euro l’anno per royalties e canoni
versati a Stato, Regioni e Comuni
(a parte le imposte). Circa 3miliar-
di il contributo alla riduzionedella
bilanciadei pagamenti.
Si dà il caso, però, che la più

grande riserva petrolifera d’Italia
sia concentrata in Basilicata. Già,
proprio quella Basilicata in cui si
estrae oltre il 70% del petrolio e il
14% del gas italiani. E che gode di

quasimetà delle royalties naziona-
li. NonunaRegionequalunqueper
la cronaca di questi giorni, per via
delle inchieste, ma anche damolte
settimane per il referendum che si
vorrebbe contro le trivelle.

IL RISCHIO DI ARRESTO
Lachiamano il Texasd’Italia laVal
D’Agri. E ora è congelata. Da tre
giorni l’Eni ha sospeso la produzio-
ne fino a data da destinarsi dopo
gli arresti e i sequestri scattati per
le emissioni in atmosfera e lo smal-
timento dei rifiuti del Centro Olio
di Viggiano (Potenza) con l’ipotesi
di «gravi reati ambientali».
La stessa inchiesta parla di ri-

sparmi ottenuti dall’Eni tra i 60 e
gli 80 milioni di euro. E qui si arri-
va all’Eni. I pm di Potenza andran-
noa fondoalle duequestioni per le
quali il gruppo ha ribadito ieri la
sua posizione: «Lo stato di qualità
dell'ambiente, studiato emonitora-
to in tutte le suematrici circostanti
il Centro Olio» di Viggiano «è otti-
mo secondo gli standard normati-
vi vigenti». E a certificarlo sono gli
«studi commissionati ad esperti di
conclamata esperienza ed autore-

volezza in campo scientifico, na-
zionale e internazionale».
Ma laquestione èbenpiùampia

per il Paese. Quale pezzo di indu-
stria è stata appena congelata pro-
prio alla vigilia del referendumsul-
le trivelle, in questo caso offshore?
Innanzitutto in questa valle è se-
gnalato il più grande giacimento
onshore dell’Europa occidentale.
È insomma qui che sono concen-
trate le attività operative dell’Eni,
che arriva a produrre oltre il 70%
del petrolionazionale.
Il Distretto Meridionale, così lo

chiama il gruppo del Cane a sei
zampe guidato da Claudio Descal-
zi, ha sede aViggianodal 2008.Qui
c’è l’oleodotto che collega il Centro
Olio Val d’Agri e la Raffineria di
Taranto della Società Oleodotti
Meridionali (Eni 70%, Shell 30%).
In tutto 27 i pozzi, lì dove la produ-
zione di idrocarburi in Basilicata
deriva prevalentemente dal Cen-
tro Olio Val d’Agri (COVA). Un di-
stretto che dà lavoro a 3.530 perso-
ne (di cui 3.121 dell’indotto).
Funziona così: nel Comune di

Viggiano ricadono 20 dei 27 pozzi
della Val d’Agri, nonché il Centro

oli dove il gas viene separato dalla
parte liquida (come lo zolfo), com-
presso e immesso nella rete distri-
butiva della Snam. Il greggio, stabi-
lizzato e stoccato, arriva invece a
Taranto attraverso un oleodotto,
da dove prende soprattutto la stra-
dadellaTurchia.Ogni giorno sotto
il paesino viaggiano 3,9 milioni di
metri cubi di gas e l’equivalente di
82.630barili di olio al giorno.
Si rischia un nuovo caso Ilva? Si

spera di no. Intanto gli analisti fan-
no due conti sull’Eni. «Con una fer-
mata di 3mesi, l’impatto sulla pro-
duzione di quest’anno è di circa lo
0,6%», calcolano gli esperti di Equi-

ta. Si parla di 60milioni a livello di
utile «nell'ipotesi peggiore» (la per-
dita del 2015 è stata di 8,8miliardi,
contro l’utile 2014di 1,33miliardi e
i profitti per 5,1 miliardi del 2013).
Più difficile da calcolare l’impatto
sull’economia lucana. Bankitalia
certifica, per esempio, una caduta
del Pil 2012 del 3,1% in un anno di
aumento della produzione del
greggio (+8,3%), e del gas (+10,4%).
Senza quest’aumento il Pil regiona-
le si sarebbe ancora ridotto dello
0,48%. Figuriamoci cose vorrebbe
direazzerare laproduzione.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Federica Guidi e Gianluca Gemelli (foto EIDON)

`I rapporti tra De Giorgi e il compagno dell’ex
ministro, indagato per associazione a delinquere

LE CARTE
dal nostro inviato

POTENZA E' il progetto col quale
l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi
voleva passare alla storia, quello
che ora rischia di chiudere con
unanota di disonore la sua carrie-
ra di capo di Statomaggiore della
Marinamilitare: l'imponente Pro-
grammaNavale del 2015 nato dal-
la legge di Stabilità 2014: quasi
cinque miliardi e mezzo di euro
in vent'anni per il totale ammo-
dernamento della flotta navale
della Marina italiana, con com-
messe milionarie in particolare a
Fincantieri e Finmeccanica. Del
restyling della flotta, del ruolo di
De Giorgi e dell'interessamento
dell'uomo d'affari Gianluca Ge-
melli, con un business nel porto
di Augusta, i pm di Potenza vo-
gliono parlare con l'ex ministro
dello Sviluppo economico Federi-
ca Guidi e con il ministro per i
rapporti con il parlamentoMaria
ElenaBoschi, inun'audizione che
potrebbe svolgersi già la prossi-
ma settimana aRoma. Una vicen-
da che mette sullo stesso piano,
con un'unica accusa di associa-
zione per delinquere, traffico d'in-
fluenze e abuso d'ufficio, l'ammi-
raglio De Giorgi, l'ex funzionario
del Mef Valter Pastena, per un
certo periodo passato presso il
ministero della Difesa e oggi con-
sulente proprio al Mise, il coolla-
boratore della Camera di com-
mercio di RomaNicola Colicchi e
l'onnipresente compagno della
Guidi, appunto ilGemelli.

GLI AFFARI
Le informative della Squadramo-
bile di Potenza guidata da Carlo
Pagano, ora agli atti dell'inchie-
sta “Tempa Rossa”, hanno rico-
struito l'incrocio tra l'interesse di
DeGiorgi per una veloce approva-
zione del ”Programma navale” e
le premure, in particolare, di Val-
ter Pastena, con un passato tra
Mef e Difesa e oggi consulente al
Mise. Il programma navale è la
naturale prosecuzione di quello
che il padre di De Giorgi, anche
lui all'epoca ai vertici della Mari-
na, aveva portato a termine nel
1975: un totale riammoderna-
mento della flotta della Marina
italiana che coinvolge anche so-
cietà di Finmeccanica, come Se-
lexSe eOtoMelara, e Fincantieri.
Sbloccare anno per anno i fi-

nanziamenti necessari ad acqui-
stare le singole navi non è una
partita facile. E un ruolo l'avreb-
be avuto proprio Valter Pastena,
l'uomo a giusto al posto giusto,
consulente alMise e con un curri-

culum che lo vede, oltre che lau-
reato in scienze economiche e
marittime e capitano di lungo
corso, anche dirigente generale
delministero dell’Economia e del-
le Finanze e direttore dell’ufficio
centrale del Bilancio presso il mi-
nistero della Difesa fino al mo-
mento della pensione. Ogni pas-
saggio del mega progetto ”Pro-
gramma navale”, per andare
avanti, ha bisogno del placet sia
del ministero dell'Economia sia
del ministero dello Sviluppo eco-
nomico, dove il compagno delmi-
nistro Guidi potrebbe aver usato
proprio il metodo “Gemellico” da
cui è partita l'inchiesta sull'im-
pianto Tempa Rossa in Basilica-
ta. Per questo, il procuratore ca-

po di Potenza Luigi Gay, il procu-
ratore aggiunto Francesco Basen-
tini e lapmLauraTriassi (famosa
per essere stata la gip dell'inchie-
sta Poggiolini all'epoca di Tan-
gentopoli) vogliono chiedere alla
Guidi soprattutto dei rapporti tra
il compagno e l'ammiraglio De
Giorgi, posto che anche dell'esi-
stenza di questa indagine l'ex mi-
nistro è a conoscenza almeno da
settembre, quando il convivente
ha ricevuto il secondo avviso di
garanzia, stavolta, appunto, per
associazioneadelinquere.

LO SCAMBIO
Per mettere in campo il suo “me-
todo Gemellico” come lo chiama-
no nelle intercettazioni già pub-

bliche, Gemelli avrebbe avanzato
richieste relative in particolare al-
le sue società presenti nel porto
di Augusta. Nello scalo pretta-
mente militare e industriale (so-
no presenti gli stabilimenti di
Eni, Esso –Exxon eErg) la società
diGemelli Its Srl, coinvolta anche
a Tempa Rossa, ha un impianto
di “Revamp Off Sites” e “Project
Pre Assembly” direttamente sul-
la banchina di Punta Cugno. Una
presenza su cui ha voce in capito-
lo l'Autorità portuale e infatti nei
mesi scorsi la procura di Potenza
ha iscritto al registro degli inda-
gati alcuni nomi tra gli alti funzio-
nari militari (sempre della Mari-
na) della Capitaneria di porto. A
dare una mano a sbloccare i pro-
getti di Gemelli ad Augusta ci sa-
rebbe stato anche Paolo Quinto,
da sempre uomo di fiducia della
capogruppo del Pd al Senato, an-
che lei di Siracusa, Anna Finoc-
chiaro. Gemelli e Quinto, infatti,
sono più volte intercettati e non
solo per il convegno sulle energie
rinnovabili a cui Gemelli porta
anche i dirigenti Total.

LA BOSCHI
Al centro dell'audizione diMa-

ria Elena Boschi, oltre al caso De
Giorgi, ci sarà il famoso emenda-
mento inserito nella legge di Sta-
bilità 2014 per sbloccare l'impian-
to di Tempa Rossa in Val d'Agri,
messo in cantiere da Shell e so-
prattutto Total. L'impianto po-
trebbe essere il più grandemai re-
alizzato in Italia. Stando allo stes-
so sito della Total «avrà una capa-
cità produttiva giornaliera di cir-
ca 50.000 barili di petrolio,
230.000metri cubi di gas natura-
le, 240 tonnellate di gpl e 80 ton-
nellate di zolfo». L'emendamen-
to, elaborato direttamente negli
uffici di Palazzo Chigi, sul quale
la procura di Potenza chiederà
chiarimenti, certamente permet-
te di scavalcare la contrarietà del-
la regione Puglia, e in prosepetti-
va anche di altre regioni d'Italia,
qualora non si raggiunga l'intesa
sulla realizzazione degli impian-
ti. Sicuramente l'emendamento è
decisivo per lo stoccaggio del ga-
solio a Taranto e dunque, come si
legge nell'ordinanza di giovedì
scorso, per «gli allacciamenti del-
le flowlines e pwelines con la rete
SnamRete eGas e con l’oleodotto
della Raffineria di Taranto». Tra i
progettimessi in campo dalla To-
tal, c'era l'idea che una volta parti-
to da Taranto, il petrolio potesse
essere raffinato negli stabilimen-
ti turchi del gruppo, a poche deci-
nedimigliamarinedalla Puglia.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La pista delle navi della Marina
in cambio di appalti a Gemelli

LE MANOVRE
DELL’IMPRENDITORE
PER FAVORIRE
LE SUE SOCIETÀ
PRESENTI NEL PORTO
DI AUGUSTA

A DARE UNA MANO
A SBLOCCARE
I PROGETTI, PURE
QUINTO: UOMO DI
FIDUCIA DELLA
FINOCCHIARO

ANCHE DI QUESTO
FILONE, LA GUIDI
ERA A CONOSCENZA
ALMENO
DALLO SCORSO
SETTEMBRE

I due filoni

Centro Oli
Tempa Rossa

Centro Oli
Val d’Agri

Potenza

Viggiano

Matera

Taranto

Oleodotto
Val d’Agri-Taranto

Concessione
Gorgoglione

Impianto Eni
di Viggiano

1

Impianto Tempa Rossa
della Total

2OGGETTO

Illeciti nella gestione
dei rifiuti
e sforamento
dei limiti
delle emissioni

Illeciti nell'iter
che ha portato

all'autorizzazione
del giacimento

(corruzione e traffico
di influenze illecite)

IPOTESI DI REATO

37 23
(tra cui Gianluca Gemelli,

compagno
dell'ex ministro Guidi)

INDAGATI

5
(ai domiciliari)

1
ARRESTI

BASILICATA PUGLIA

1

2

PROCURA DI POTENZA

`Nel mirino della Procura il via libera del Mise
al Programma navale 2015 da oltre 5,4 miliardi

Paolo Quinto

L’ex sindaco Rosaria Vicino

Fregata della Marina Militare
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IL PERSONAGGIO
ROMA Il format del sorriso e il
profilo pubblico di «Una tosta»,
come da titolo della biografia di
Maria Elena Boschi pubblicata
di recente dall’editore Giunti,
non vengono dismessi neppure
in presenza della nuova tegola
pesante che è piovuta sulla testa
del ministro simbolo del renzi-
smo. E dunque, ecco laMari - co-
me gli amici chiamano Maria
Elena - che si presenta a Firenze
per unmaster sulle riforme e sul-
l’Europa, insieme al sindacoNar-
della, al costituzionalista UgoDe
Siervo (tra parentesi: avversario
della legge Boschi di riforma co-
stituzionale), a Giuliano Amato
e a un folla di ragazzi, e cerca di
dare un’impressione di sicurez-
za. Indossando la maschera del-
l’ottimismo a oltranza, dell’osti-
nata convinzione nella «buona
politica che sta cambiando que-
sto Paese», del resistere-resiste-
re-resistere. Sennò, viene giù tut-
to. Un cordone tiene lontani dal-
la ministra i giornalisti e i came-

raman, e la blindatura serve a
non farla parlare degli sviluppi
dell’inchiesta petrolio. Di cui do-
vrà trattare invece aRoma, quan-
do i pm lucani andranno a trova-
re lei e l’altra ministra per capir-
ci di più su tutta la vicenda del-
l’emendamento ad fidanzatum
(dellaGuidi). «L’accanimento c’è
- si foga con gli amici la Boschi -
ma non è contro di me. E’ contro
tutti noi». Coriacea la Mari, an-
che se questo atteggiamento ri-
sulta sempre più stridente con
una realtà che per lei s’è fatta dif-
ficile.

VIA CRUCIS
E tra labuferaBancaEtruria, che
non accenna a placarsi e anzi po-
trebbe incrudelirsi, e lo scandalo
petroli, che non è il primo nella
storia italiana e in quelli prece-
denti durante i decenni democri-
stiani ha prodotto sconquassi po-
litici, la ministra più renziana
che esista vive un assedio da cui
non sembra capace per il mo-
mento di uscire. Dunque? Par-
lando con gli amici nelle ore del-
le tegole che si aggiungono alle

tegole, le sue certezze suonano
più omeno così a proposito dell’«
accanimento» politico-mediati-
co: «Ci hannomessonelmirino e
si continuerà a gettarci il fango
addosso, ma noi andiamo avan-
ti». Peroradavanti ai pmchecon
ogni probabilità sentiranno la
Boschi prima del 17 aprile, la da-
tadel referendumsulle trivelle, e
se non altro - visto che «mi sono
comportata correttamente e ri-
firmerei quell’emendamento al-
lo Sblocca Italia senza cambiare
unavirgola» - la visitadei giudici
avrà l’effetto dimettere al centro
della scena mediatica la consul-
tazione popolare che il governo
vorrebbe sterilizzare tramite la
vittoria dell’astensionismo. Solo

questo? Oppure c’è un complot-
to giudiziario, e anche il governo
Renzi sarebbe entrato così in
quelmirino togato che gli esecu-
tivi precedenti - non soltanto ber-
lusconiani, visto che anche la
compagine di Prodi venne preso
d’assalto da de Magistris contro
Mastella e cadde pure per quello
- hanno dovuto sopportare? «Le
toghe lavorano per il bene del Pa-
ese», aveva detto la Boschi nel-
l’ottobre scorso al congresso del-
l’Anm a Bari. Oggi ripeterebbe
quelle parole, ma insomma que-
st’inchiesta che coinvolge il go-
verno proprio non ci voleva e
tantomeno ci voleva il coinvolgi-

mento del personaggio che più
di ogni altro, insieme al premier,
incarna il volto del renzismo e
ormai anche la sua fragilità e vul-
nerabilità. E non è facile giocare
d’attacco in queste condizioni.
Anche se la Mari lo fa: «Se vo-

gliono mandarci a casa, si sba-
gliano. E non ce la faranno». Sul-
la Guidi, la Boschi insiste nella li-
nea dell’altro giorno: «Non sape-
vo nemmeno che Federica aves-
se un fidanzato». Nè tantomeno
che quel fidanzato, il Gemelli, la-
vorasse per la Total. E ancora:
«Sono finita incidentalmente in
una conversazione di una perso-
na che, peraltro, non è nemme-

LA GIORNATA
ROMA «Il rischio è sprecare energia,
è la cosa più sbagliata. Si può di-
scutere di non fare più impianti,
ma dove ci sono impianti io credo
che sia giusto continuare a tenerli
in funzione».Matteo Renzi non de-
flette dal suo sì alle trivelle, oggetto
tra due domeniche del referen-
dum abrogativo. E anzi va al con-
trattacco intervenendo alla scuola
politica del Pd dove ribadisce la ne-
cessità di far continuare ad opera-
re gli impianti estrattivi entro le 12
miglia. Nonmeno nette le posizio-
ni esposte davanti ai giovani stu-
denti dem su un tema cruciale
quanto dibattuto, soprattutto a si-
nistra e nel sindacato: l’intervento
della Fiat di Sergio Marchionne
nel Mezzogiorno d’Italia e in Usa
col salvataggio della Crysler. «Due
anni fa - dice il premier - eravamo
soli a sostenere il progetto italiano
di Marchionne. Oggi i numeri par-
lano per lui: se la Basilicata produ-
ce Jeep per il mercato americano è
merito suo, che ci ha creduto quan-
do tutto il pensiero dominante in
Italia sapeva solo criticare. Si è det-
to che c’era un disegno squallido
contro i lavoratori, e invece io pen-
so che in un Paese che ha il 39 per
cento di disoccupazione giovanile
chi crea lavoro è di sinistra. Credo
che per l’Italia abbia fatto piùMar-
chionneche certi sindacalisti».
Renzi sa di essere sotto attacco,

soprattutto dopo le dimissioni del
ministro Guidi e la mozione di sfi-
ducia al suo esecutivo presentata
daM5S a cui se ne affiancherà una
del centrodestra. «Non ci mande-
ranno a casa» è il secco avverti-
mento del premier che osserva:
«La disponibilità immediata di

Guidi a un passo indietro ha getta-
to nel panico le varie opposizioni
che a quel punto non sapendo che
fare hanno pensato di chiedere le
dimissioni dell’intero governo pre-
sentando l’ennesima mozione di
sfiducia. Andremo in Parlamento,
spero prima possibile, ma anche
questa volta non riusciranno a
mandarci a casa». E le pronte di-

missioni della ministra per lo Svi-
luppo danno l’opportunità a Renzi
di ribadire la «diversità» del suo
governo: «Se uno sbaglia, con noi
paga. A quelli che vogliono far cre-
dere che siamo tutti uguali rispon-
diamo con i fatti». Poi la sottolinea-
tura che «chi ruba va a casa, anzi
in carcere, ma chi ruba lo decide
una sentenza e noi vogliamo che i

magistrati lavorino, ma quando si
cerca di buttarla in rissa rispetto
alla comunità del Pd se ne rispon-
de nelle sedi opportune, non i tri-
bunali nelle piazze». Evidente il ri-
ferimento alla querela che il Pd
presenterà domani contro Grillo e
DiMaio sfidando quest’ultimo a ri-
nunciare all’immunità parlamen-
tarei: «Accusare la comunità del
Pd di essere complice e collusa,
con lemani sporche di denaro e pe-
trolio, significa - afferma Renzi -
insultare donne e uomini che non
lo meritano. Per questo andiamo
in tribunale a chiedere i danni a
Grillo che alle condanne penali, a
differenzanostra, è abituato».

CASO DIFESA
Altro caso innescato dai grillini ri-
guarda il ministro della Difesa Ro-
bertaPinotti chiamata in causadai
membri pentastellati delle com-
missioni Difesa di Camera e Sena-
to, per un presunto intreccio tra
l’acquisto di navi militari, il capo
di statomaggiore dellaMarina am-
miraglio De Giorgi indagato a Po-
tenza e la stessa ministra, che rea-
gisce prontamente facendo sapere
di aver dato giàmandato ai suoi le-
gali per tutelare la propria immagi-
ne nei confronti degli «autori di
gravissime falsità».
Quanto alle opposizioni, l’M5S,
con Di Battista, conferma il «coin-
volgimento del governo nello scan-
dalo» e il blog di Grillo sostiene
che «l’emendamento sulla,Total
era un emendamento marchetta

scrittodalle lobbydel petrolio».
Il centrodestra si associa alla linea
della sfiducia al governo ma pre-
sentaunapropriamozionea firma
FI, FdI, Lega sia al Senato che alla
Camera, dove il capogruppo Bru-
netta preannuncia: «Caro Renzi,
game over per te. Il tuo gioco è fini-
to non per la Guidi, ma perché il
governoèvuotodi senso,mapieno
di conflitti di interesse, marchette,
imbrogli». I grillini, delusi di non
vedere la propriamozione di sfidu-
cia sottoscritta anche dal centrode-
stra, abbozzano, e con Di Maio di-
cono: «Tutti dobbiamo dimostrare
di voler mandare a casa Renzi. Noi
voteremo lanostramozione, se poi
qualcuno ne propone un’altra di-
versanonèunproblema».
Una contestazione aRenzi, suMar-
chionne, arriva dalla Fim Cisl, il
cui leaderMarcoBentivogli tiene a
distinguere la propria organizza-
zione dal «sindacato ideologico e
reazionario», ricordando il sì della
Fim-Cisl all’accordoche rilanciò la
FiatnelMezzogiorno.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Boschi si prepara a rispondere ai pm
«Finita in questa storia incidentalmente»

I numeri del referendum

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

QUANDO
Domenica 
17 aprile

CHI VOTA

COSA
Referendum 
abrogativo sulle
trivellazioni in mare

Elettori

47.212.590
elettori

22.700.892
Maschi

24.511.698
Femmine

Elettori all’estero

4.029.231
elettori

all’estero

2.090.052
Maschi

1.939.179
Femmine

DOMANI IL PD PRESENTA
DENUNCIA PENALE
CONTRO I GRILLINI
E SFIDA DI MAIO:
«RINUNCI A IMMUNITA’
DA DEPUTATO»

NEL MIRINO DEI
GRILLINI ENTRA
ANCHE LA PINOTTI
CHE REAGISCE
«PRONTA
A QUERELARE»

IL MINISTRO A FIRENZE
EVITA LE DOMANDE
SUL CASO PETROLI
«L’ACCANIMENTO
POLITICO C’È, MA È
CONTRO TUTTI NOI»

«SE VOGLIONO
MANDARCI A CASA
SI SBAGLIANO
CONTINUERANNO A
GETTARCI FANGO
NOI ANDIAMO AVANTI»

Renzi, sì alle trivelle
E rilancia: per l’Italia
Marchionne ha fatto
più dei sindacati
`Controffensiva del leader: avanti con gli impianti già esistenti
Sfiducia, mozione unitaria FI-Lega-FdI. M5S: noi votiamo la nostra

Matteo Renzi (in pullover
blu) tra i giovani della scuola
di formazione politica del Pd
(foto da TWITTER)

Matteo Renzi
e Sergio
Marchionne
insieme a
cena a
Chicago
giovedì
scorso (foto ANSA)

L’abbraccio con la Guidi (foto ANSA)
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IL RETROSCENA
ROMA «È evidente che siamo in
un momento di attacco politico
e quindi da un lato dobbiamo
continuare a parlare di ciò che
serve all'Italia e che stiamo fa-
cendo ma contemporaneamen-
te a chi ci attacca dobbiamo esse-
re pronti a replicare passo pas-
so, punto punto». L’assedio di
cui ha parlato ieri ai giovani
Demdurerà perMatteo Renzi si-
no ad ottobre. E’ il referendum
costituzionale l’obiettivo del
grande attacco politico che, se-
condo il premier, spinge le oppo-
sizioni a cercare un’intesa sulle
mozioni di sfiducia che il centro-
destra ha già trovato e che po-
trebbe spingere il M5S a votarla
qualora altrettanto facciano con
la loro. Un assedio da guerra ter-
mo-nucleare con il ministro per
le Riforme Maria Elena Boschi
primo obiettivo da colpire per
poi scardinare l’esecutivo

AGGRESSIVI
Renzi ne è convinto e si guar-

da bene dall’inserire lamagistra-
tura, o parte di essa, nella ”gran-
demacchinazione” che si èmes-
sa in moto per bloccare le rifor-
me costituzionali dopo le quali,
sostiene un suo stretto collabo-
ratore, «nulla sarà come pri-
ma». «Nervi saldi e pancia a ter-
ra» continua a consigliare ai
suoi il premier che ha rinuncia-
to al weekend in famiglia per
non lasciare ai pentastellati e al-
le carte dell’inchiesta tutto il pal-
coscenico. Ieri dai giovani Dem,
oggi in tv dall’Annunziata e do-
mani - come previsto - alla dire-
zionedelPd. Inmezzo lequerele
fatte a Grillo per le offese arreca-
te al Pd e quelle minacciate dal
ministro Pinotti. Repliche ag-
gressive e chiamata alle armi di
tutto il Pd che domani nella dire-
zione si sarebbe dovuto occupa-
redi trivelle e amministrative.
Nonmolla il premier che par-

la nella sua enews di «santa alle-
anza contro di noi» senza espli-
citare chi siano i frenatori che
tentano di impedire l’ultimo via
libera alla Terza Repubblica, an-
che se precisa che «chi ruba lo
decidono le sentenze». Non sa-
ranno quindi il referendum sul-
le trivelle del 17 aprile o le ammi-

nistrative di giugno il passaggio
decisivo della legislatura e l’asse-
dio proseguirà con ripetuti colpi
scena che scuoteranno l’esecuti-
vo.
Nella tempesta perfetta Renzi

è pronto a giocare la partita
muovendosi in anticipo rispetto
agli avversari che siedono in Par-
lamento e che lo ostacolano da
fuori. Le dimissioni della Guidi
sono state rapide come altrettan-
to sarà la scelta del suo successo-
re. L’obiettivo è quello di arriva-
re alla direzione del Pd di doma-
ni già con il nome in tasca e pre-
ventivamente proposto al capo
dello Stato. Sergio Mattarella
rientrerà stamani daPalermoed
è probabile che i due possano
sentirsi già nella giornata di og-
gi. La valanga di tavoli di crisi
aziendali aperti alministero del-
lo Sviluppo economico spingo-
noRenzi a puntare su una perso-
na che già conosce molti di quei

dossier come il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
Claudio De Vincenti il quale ha
iniziato l’attività di governo pro-
prio come viceministro al dica-
stero di via Veneto. In alternati-
va la neo viceministra Teresa
Bellanova, renziana di ferro e
front-woman dell’esecutivo nel
referendum sulla trivelle a pun-
todi invitare gli elettori a restare
a casa. La ricerca di nomi che si-
ano al riparo da possibili conflit-
ti d’interesse e la conoscenza di
un settore che non ammette ro-
daggi, restringono la rosa e ta-
gliano fuori possibili outsider.

GREGARI
Consapevole del danno d’im-

magine che tutto ciò sta creando
all’estero Renzi prepara l’arti-
glieria e cerca di trarre il massi-
mo del beneficio dall’ammuc-
chiata che preparano le opposi-
zioni per cercare di mandare a
casa il governo senza però poter-
si presentare come forza di go-
verno alternativa a Renzi. «Sfi-
duciamo Renzi, ma serve alter-
nativa credibile del centrode-
stra», altrimenti - sosteneva ieri
Raffaele Fitto, ex FI e ora leader
del partito d’opposizione ”Con-
servatori e Riformisti”, «faccia-
mo i gregari del M5S su posizio-
ni antimercato e anti sviluppa».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

no indagata».
E quando i pm arriveranno a

Romaper chiederle ulteriori rag-
guagli sulla vicenda? Lei ripete-
rà loro che il suo comportamen-
to è stato «trasparentissimo» a
proposito dell’emendamento
contestato, ma non è tanto que-
sto che finirà per contare e nep-
pure il risultato del dibattito par-
lamentare sulla sfiducia (altro
spot pro-referendum No Triv)
bensì il contesto generale così
riassumibile. Le opposizioni
hanno individuato nella Boschi
il bersaglio grosso. Che verrà sot-
toposto a una serie incessante di
attacchi intrecciati (Banca Etru-

riapiùpetrolio lucano, papàPier
Luigi più fidanzato della Guidi, i
conflitti d’interesse e via dicen-
do) che dovranno culminare nel
prossimo autunno in cui la Bo-
schi sarà il simbolo indebolito e
sfiancato della Grande Riforma
Costituzionale da abbattere nel-
le urne. Così come Renzi, anche
laMari ha la perfetta consapevo-
lezza che questa sarà la via cru-
cis. Conunparadoso.

LA METAMORFOSI
Il paradosso, anche visivo, della
situazione è sotto gli occhi di tut-
ti: il viso dellaMari è stato l’icona
del cambiamento e ora s’è tra-
sformato - pur restando se stes-
so, sorridente del solito sorriso
che in fondo però è diverso - nel
simbolo del cosiddetto rischio lo-
goramento. Ma per dare l’im-
pressione che tutto è come pri-
ma, anche senon lo è, laministra
ieri si è voluta presentare a Firen-
ze. E non solo per godersi la gio-
ia, subito da lei twittata, di stare
in mezzo a tanti giovani appas-
sionati di politica e di Europa.
Ma anche per non dare segni di
paura o almeno di imbarazzo.
Che invece ci sono, eccome, e sa-
rebbe strano senon fosse così.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Per il dopo Guidi in pole De Vincenti
ma resiste anche l’ipotesi Bellanova

Blitz M5S in Basilicata
al grido: #tuttiacasa

`Il premier ai dem: siamo sotto attacco
c’è una santa alleanza contro di noi

GIÀ OGGI POSSIBILE
UN PRIMO SCAMBIO
DI VEDUTE CON IL
CAPO DELLO STATO
PER ARRIVARE ALLA
NOMINA DOMANI

Maria Elena Boschi e Dario
Nardella ieri a Firenze (foto ANSA)

«Il vero obiettivo è bloccare
la riforma della Costituzione»

Il Consiglio dei ministri (foto ANSA)

«IlM5Sdomani inBasilicata,
#tuttiacasa».Così titola il blog
diBeppeGrillo, cheannuncia
ilblitzdeiparlamentariM5S
nella terradovehasede
TempaRossa. «M5S farà
risuonare tutta l'indignazione
popolareper l'ennesimo
scandalochehacoinvolto il
governo.Deputati e senatori si
riunirannosul luogodel
delitto,al giacimentodi
TempaRossa, inBasilicata,
perpoi spostarsiaViggiano,
sededell'impiantoEnial
centrodiunaltro filone
dell'inchiestachesta
coinvolgendoancheesponenti
delPd locale».

Domani in piazza
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IL CASO
ROMA Il governo italiano non si ar-
rende e continua il pressing per
regole di bilancio più flessibili, o
meglio per una valutazione più re-
alistica di quanto è avvenuto nel-
l’economia del Vecchio Continen-
te negli ultimi anni. Valutazione
che rimetterebbe i conti del no-
stroPaese in linea con i parametri
dei Trattati senza bisogno di ma-
novre correttive e nemmeno di
particolari derogheadpersonam.
Non soddisfa l’esecutivo la pre-

sa di posizione un po’ burocratica
con cui, in attesa di una risposta
formale, la commissione europea
ha reagito alla lettera di ottomini-
stri europei che chiedono una di-
versa metodologia per stimare
l’output gap e dunque gli effetti
della crisi. Quella posizione è evo-
cata anche nell’intervista al Mes-
saggero del vicepresidente della
commissione Valdis Dombro-
vskis: le procedure di calcolo - si
argomenta - sono state concorda-
te a suo tempo dai vari ministri e
quindi non ci sarebbero motivi
particolari per rivederle.
Al contrario, al Tesoro ritengo-

no che la commissione abbia la
possibilità di correggere da sola,
in piena autonomia, quella che
appare come un’incongruenza.
L’output gap - è il caso di ricordar-
lo - indica la distanza tra la cresci-
ta potenziale di un’economia, in
condizioni normali, e quella effet-
tivamente conseguita. Concreta-
mente, nei Trattati europei serve
a misurare quanta parte del disa-
vanzo di bilancio è dovuta al catti-
vo andamento del ciclo economi-
co e dunque va detratta dal calco-
lo del saldo strutturale. Se un Pae-
se ha un saldo strutturale in linea
con i parametri vuol dire che sta
rispettando le regole, pur in pre-
senza di un deficit nominale che

invece dipende dalla recessione
(per minori introiti fiscali, mag-
giore spesa sociale e così via).

LA LETTERA
Il problema è come calcolare que-
sto gap. Già due anni fa il ministe-
ro dell’Economia aveva fatto alcu-
ne osservazioni sulla metodolo-
gia usata a livello europeo (defini-
ta all’internodell’appositoOutput
gap working group), che veniva
giudicata non del tutto realistica
rispetto all’eccezionale crisi ini-
ziatanel 2008.Nella letteramessa
nero su bianco nei giorni scorsi
con sette suoi colleghi Pier Carlo
Padoan si sofferma in particolare
su una «discrepanza», chiedendo
di allineare l’orizzonte temporale

sul quale la commissione determi-
na l’output gap (2anni) conquello
usato normalmente dai singoli Pa-
esi (4 anni). Una diversa costru-
zione tecnica dell’indicatore
avrebbe conseguenze concrete
molto rilevanti, evidenziando per
il nostro Paese un saldo struttura-
le già in pareggio: a quel punto
per avere margini di manovra
non servirebbero più grandi con-
cessioni in termini di flessibilità.

L’INFLAZIONE
Dal punto di vista italiano il nuo-
vo sistemadimisurazione potreb-
be essere applicato già nelle pros-
sime settimane, quando saranno
valutati i Programmi di Stabilità
dei vari Paesi. Se così non fosse, al-
lora si aprirebbe con tutta proba-
bilità una questione politica. Quel-
lo relativo all’output gap del resto
non è l’unico tema sollevato da
Roma. Nel recente position paper
inviato a Bruxelles ce n’è anche
un altro: l’adeguatezza degli indi-
catori di bilancio in presenza di
un’inflazione praticamente nulla,
e dunque di un prodotto nomina-
lebasso.Al di là dei singoli aspetti
tecnici, Pier Carlo Padoan ha più
volte sottolineato come la rispo-
sta data in Europa alla grande re-
cessione sia stata benmeno effica-
cedi quella americana.
Circa un anno fa, all’università

Luiss, incaricato della laudatio in
occasione del conferimento della
laureahonoris causaa JeanTirole
ilministro (citando anche lamisu-
razione dell’output gap) spiegò
che se «le regole risultano inade-
guate a gestire circostanze ecce-
zionali» il loro pieno rispetto
«può portare ad un comporta-
mentocontroproducente e adalla
disgregazione delle istituzioni».
Argomenti che potrebbe aver pre-
stooccasionedi ribadire.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMUSSO E BARBAGALLO:
«CAMBIAMENTI RADICALI
ALLA RIFORMA FORNERO»
FURLAN: «NON SI PUÒ
STARE SU UNA GRU
FINO A 67 ANNI»

`Secondo il governo la commissione può
cambiare subito il calcolo del disavanzo

Cgil, Cisl e Uil: sulle pensioni
basta rinvii, subito un tavolo

L’intervista

Flessibilità e regole Ue
ora l’Italia punta i piedi

LA PROTESTA
ROMA Basta attese, basta promesse
di interventi e poi rinvii di Stabilità
in Stabilità. Cgil Cisl e Uil, forti di
decine di migliaia di manifestanti
che ieri hanno sfilato per le princi-
pali città italiane, lanciano l’ulti-
matum al governo: convochi subi-
to un tavolo per cambiare la rifor-
ma Fornero sul sistema previden-
ziale. Sul banco degli imputati le
principali modifiche introdotte
con quella legge che il governo
Monti varò come primo immedia-
to atto di un esecutivo nato per sal-
vare l’Italia da una situazione di
estrema emergenza: l’innalzamen-
to repentino dei requisiti di acces-
so alla pensione. La parola d’ordi-
ne che i sindacati vorrebbero intro-
durre è flessibilità.
Ripristinare cioè la possibilità a

chi lo desidera, per tipologia di la-
voro svolto o per motivi personali,
di andare in pensione qualche an-
no prima (a partire dai 62 anni)
della stretta griglia prevista dalle
attuali norme, con penalizzazioni
minime o senza alcuna penalizza-
zione una volta raggiunto una cer-
taquota di contributi.
«Bisogna ripristinare la flessibi-

lità in uscita per lasciare i posti di
lavoro ai giovani, non si può stare
fino a 67 anni su una gru, o su una
impalcatura o magari tenere una
classe materna di 30 bambini» di-
ce il leader Cisl, Annamaria Fur-
lan, dal palcodellamanifestazione
nella capitale. Le proposte su cui
lavorare, ricorda Furlan, sono più
di una: «La combinazione di con-
tributi e delle età anagrafica o sta-
bilire che dopo 41 anni di contribu-
ti un lavoratore può andare in pen-
sione. Quella che manca è la pro-
postadel governo».
Susanna Camusso, dal palco di

Venezia, chiede «cambiamenti ra-
dicali» delle norme attualmente in
vigore: «Ci vuole una relazione con
la faticosità del lavoro come ci vuo-
le una relazione con l’inizio dell’at-
tività lavorativa. Chi va a lavorare
a 15 anni non può immaginare che
lavora un numero di anni infinito,
così come bisogna costruire un si-
stema solidale: chi ha avuto anche
troppo da questo sistema, deve es-
sere disponibile a dedicarlo a una
solidarietà interna che punti a fare
della pensione ciò che è sempre
stato ossia la condizione di una
vecchiaia delle persone dopo una
vita di lavoro». La leader Cgil poi
avverte:
Da Napoli a sua volta il numero

unoUil, Carmelo Barbagallo, ricor-
da come «un anno fa il ministro

Poletti aveva detto che la Fornero
aveva creato disagio sociale e im-
mediatamente gli avevamo chie-
sto di aprire un tavolo di discussio-
ne: ma stiamo ancora aspettando.
Nel frattempo l’Italia sta diventan-
do un Paese in estinzione dove fug-
gono giovani e anziani: gli anziani
che con pensioni da fame non pos-
sono più resistere e i giovani che
non trovano lavoro».

DI NUOVO IN PIAZZA
Sui tempi dell’apertura di un tavo-
lo di trattativa per discutere lemo-
difiche, Cgil Cisl e Uil stavolta non
concedono rinvii. «Renzi non pen-
si che ci fermeremo. Lemanifesta-
zioni di oggi non sonouna compar-
sata. Aspetteremo il tempo mini-
mo necessario per avere le rispo-
ste del governo» avverte Camusso.
«Andremo avanti finché non
schioderemo il governo» aggiunge
Furlan. E così Barbagallo: «non
possiamo aspettare più». In agen-
da c’è già una nuova data per la
prossima iniziativa unitaria con al
centro le pensioni: il 19 maggio a
Roma, inpiazza del Popolo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’intervista al Messaggero di
ieri il vicepresidente della
commissione Ue Dombrovskis
ha posto vincoli all’utilizzo della
flessibilità da parte italiana,
avanzando dubbi sulla revisione
delle procedure di calcolo

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

L'Italia vista da Bruxelles
Stime più recenti della Commissione Ue - Dati in %

2015 2016 2017

Pil

+0,8
+1,4

+1,3

Debito/Pil 132,8 132,4
130,6

Deficit/Pil 2,6 2,5

1,5

Disoccupazione
11,9

11,4 11,3

Inflazione

0,1
0,3

1,8

125

133

10,50

12,00

`Se non saranno accolte le osservazioni
di otto Paesi si aprirà un problema politico

Charlotte Bomber

woolrich.eu
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Dopo un anno e mezzo di
audizioni e discussioni, arriva la
prima manutenzione al Pd, con
undocumentoapprovatoda tutte
le anime del partito che punta a
rilanciare i circoli che si dovran-
no aprire al territorio e le prima-
rie attraverso la creazione di un
albo degli elettori. Verranno ri-
lanciati i referendum sui temi,
previsti dallo statuto ma mai uti-
lizzati, mentre saranno accanto-
nate le primarie per i segretari re-
gionali. E cadranno molte teste
tra i dirigenti, soprattutto nella di-
rezione nazionale che verrà di-
mezzata e tra i quadri intermedi.
Dopo quasi un decennio dalla

nascitanell'ottobredel 2007, il Pd
prepara un importante tagliando
in vista di due appuntamenti im-
portanti, il congresso dell'anno
prossimo che già si prevede in-
candescente e la legge di riforma
dei partiti. Matteo Renzi ieri alla
scuola di formazione "Classe De-
mocratica" ha voluto fare quadra-
to sulle tante anime del partito e
ha ringraziatoBray «perché inun
momento difficile della vita del
Pd a Roma, quando qualcuno gli
ha fatto pressioni per rompere il
patto di lealtà, lui è rimasto den-
tro». A Firenze invece dopo mesi
e mesi di riserbo, Lorenzo Gueri-
ni e Matteo Orfini parlando al se-
minario di Sinistradem, la corren-
te di Gianni Cuperlo, hanno an-
nunciato l'ormai prossimo docu-
mento che darà il via al rilancio
del Pd in un clima di massima
condivisione.

IL CENSIMENTO
«Chiuderemo il documento nei
prossimi 15 giorni», ha detto il vi-
cesegretario Guerini, «e sarà un
documento condiviso da tutte le
aree del partito, che parla del rap-
porto tra iscritti ed elettori, che
parla di modalità di elezione del
segretario nazionale e dei segreta-
ri regionali, che parla di come si

tiene l'albo degli elettori». Un pro-
blema che arriva da lontano per-
ché, ha sottolineato il vicesegreta-
rio, «quando sono arrivato qui,
non ho trovato nulla in termini di
censimento degli elettori e inmol-
ti casi non ho trovato nulla nean-
che in termini di censimento dei
nostri iscritti. Dobbiamo lavora-
re a costruire un albo degli eletto-
ri, una rete vera dei nostri iscritti,
a ragionare su come coinvolgerli.
Nel documento c'è un ragiona-
mento che riguarda i circoli, uno
che riguarda le risorse e c'è un ra-
gionamento più ampio sulle mo-
difiche che noi dobbiamo realiz-
zare in termini di organizzazione
della vita dei partiti nel nostro pa-
ese». Il gruppocheoltre aGuerini
eOrfini havisto la partecipazione

dei rappresentanti delle tante ani-
me del partito, da Andrea DeMa-
ria a Sandra Zampa, da Fabrizio
Barca ad AnnaMargerita Miotto,
da Nico Stumpo a Salvatore Vas-
sallo un anno fa aveva ascoltato
tutti gli ex segretari dem, daWal-
ter Veltroni a Pierluigi Bersani,
da Dario Franceschini a Gugliel-
moEpifanimapoi era scomparso
dai radar.

IN SEGRETO
Di fatto il gruppo ha lavorato in
gran segreto in tutto questo perio-
do per raggiungere i tanti com-
promessi tra le anime che all'
esterno si attaccavano ogni gior-
no. E ieri Orfini ha potuto dire
che presto «emaneremoun docu-
mento condiviso da tutto il grup-
po» dove lo stesso presidente,
spiegando la sua posizionemino-
ritarianell'impostazione, ha fatto
capire cosa ci sarà dentro: «Non
possiamo ragionare solo di ma-
nutenzione dell'esistente, di risor-
se ai circoli e di albo degli elettori
ma per me dovremmo ragionare
con un foglio bianco». Orfini insi-
ste sul cambiamento del «model-
lo burocratico» criticando l'attua-
le sistema che prevede «segretari
di circoli, dimunicipio e comuna-
le, segretario provinciale, regio-
nale enazionale».
E di fatto cadranno un po' di te-

ste, diverse centinaia di quadri in-
termedi oltre al dimezzamento
deimembri della direzione nazio-
nale.Ma è sulle primarie che arri-
verà una novità importante che
cercherà per lo meno di svelerà
possibili infiltrazioni o brogli a
questo o quel candidato. Verrà
istituito un albo aperto, aggiorna-
bile fino al momento della com-
petizione, ma solo per chi è in
possesso del certificato elettora-
le. Gli stranieri e i minorenni in-
vece si dovranno preregistrare e
il loro peso sarà evidenziato nel
risultato finale della competizio-
ne.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pronta la riforma del partito. L’annuncio
di Guerini al seminario della sinistra dem

Pd: stretta su quadri e dirigenti
e un albo per votare le primarie

L’OMAGGIO DI RENZI
A BRAY: IN UN
MOMENTO DIFFICILE
A ROMA NON HA
VOLUTO ROMPERE
IL PATTO DI LEALTÀ

I numeri del Pd

112

29

Senatori

301
Deputati

Eurodeputati

SEGRETARIO

Matteo Renzi

CAPOGRUPPO CAMERA

Ettore Rosato
CAPOGRUPPO SENATO

Luigi Zanda

PRESIDENTE

Matteo Orfini

`Stop al vecchio «modello burocratico»:
direzione dimezzata e referendum interni

Livornodinuovosottoesame. Il
sindacoNogarinstaaffrontando
unapolemicasulla fondazione
delTeatroGoldoni cheè
presiedutadal sindacostesso.
Perrilanciarlo, è statochiamato
comeconsulenteunattivistadel
M5S,SaverioDutti. «Conflitto
d’interessi»ha tuonato ilPd. E la
partitapoliticachevededi
nuovo incampo levicende
livornesi, lo sannobeneM5S,

travalica laToscanaedèuntest
per leamministrative.Osserva
l’exconsigliereM5SAlessandro
Mazzacca: «Il sindacoè in
difficoltà: ilnuovoconsulente,
mac’èanche laquestione
discarica».Si riferisceal
depositodimateriali inertinon
ancora in funzione.Nogarinè
idealmenteal fiancodel
comitatoantidiscarica.Un
fuorigiocoper l’aziendache

attendediavviare i cantieri e
chesospetta favoritismie
perciòha inviatounesposto in
Procura.SeNogarin finisse
indagato?Problemanon
trascurabileper ilM5S.Ma il
sindacoaffermagiàadesso,
senzaaverricevutoalcunavviso
digaranzia, chenonsi
dimetterebbe.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bufera sul sindaco Nogarin per la consulenza a un M5S
Caso Livorno
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Lo sport
Il Fano già pensa
al secondo posto
ma contro Avezzano
obbligatorio vincere
Amaduzzi a pag. 55

Ancora nubi
e nebbia

EXPORT
L’obiettivo è cercare nuovi
mercati per far aumentare
l’export della provincia. L’In-
dia è uno dei Paesi su cui la Ca-
mera di Commercio indirizza
le imprese locali. «Dalla crisi si
esce andando verso mercati
nuovi, non quelli che danno se-
gni di instabilità». Così il presi-
dente camerale di Pesaro, Al-
berto Drudi, dopo aver presen-
tato a un gruppo di imprendi-
tori del settore mobile-arredo,
alcuni dei quali provenienti
dalla provincia di Ancona, il
progetto India, realizzato in
collaborazione con la Regione
Marche, che ha previsto finan-
ziamenti per aziende, singole o
raggruppate tra loro, nell’am-
bito dei programmi Por-Fesr.
«Con l’incontro tecnico di oggi
siamo entrati nella piena

operatività. Saremo entro la fi-
ne di giugno in India per una
serie di incontri molto focaliz-
zati sul business, con impren-
ditori e professionisti, e il pros-
simo 1˚ settembre sarà inaugu-
rata a NewDelhi un’area espo-
sitiva permanente, che divente-
rà un riferimento non solo per
il mercato interno privato, ma
anche per architetti e designer
che operano nel comparto del
contract di quel Paese». La pre-
senza stabile delle aziende
marchigiane in India, inoltre,
«consentirà ai nostri imprendi-
tori di potenziare la loro rete
commerciale, anche pensando
a prodotti destinati proprio al
mercato indiano e a quello del-
le aree circostanti». Al tavolo
anche l’assessore regionale
con delega all’industria Ma-
nuela Bora. «La Regione Mar-
che considera ilmercato india-
no tra quelli di maggior inte-
resse ed è stato inserito apieno
titolo nel piano strategico di in-
ternazionalizzazione». «L’In-
dia è unmercato tartaruga - ha
spiegato Roney Simon, diretto-
re operativo di Crs, l’agenzia in-
diana che sta seguendo le rela-
zioni con leMarche - non è luc-
cicante, ma è stabile e in co-
stante crescita. In India cerca-
no il made in Italy e il life stile
marchigiano». Il Pil del Paese
cresce, ormai da 15 anni, a rit-
mi sostenuti e solo nel 2015 è
aumentato del 7%. Nel corso
del 2015, il fatturatodell’export
delle aziende marchigiane in
India si è fermato a 248,1milio-
ni di euro (-7,3% rispetto all’an-
no precedente), con la provin-
cia di Pesaro-Urbino che ha
toccato quota 26,3, registran-
do una crescita del 5,5% rispet-
to al 2014.

Lo sport
Vis Pesaro, oggi al Benelli
una gara che sa di spareggio
I biancorossi voglionomantenere la soglia di sicurezza sui playout
Ma Castelfidardo arriva con la speranza di un aggancio in classifica
Sacchi a pag. 54

IL PROGETTO
Educazione, prevenzione e sensibi-
lizzazione contro il gioco d'azzar-
do patologico: per il secondo anno
consecutivo l’Ambito Territoriale
Sociale IV di Urbino promuove la
campagna informativa “Fuori gio-
co”, con il DipartimentoDipenden-
ze Patologiche di Urbino (Area Va-
sta 1), le coop Irs Aurora, Crescere
e Labirinto e l’Ambito Territoriale
Sociale I di Pesaro, quale ente ca-
pofila. Il progetto coinvolge gli isti-
tuti di scuola secondaria di secon-
do grado del territorio e le associa-
zioni di volontariato, con una novi-
tà. «Vista l’importanza sociale del-
l’iniziativa – spiega Giacomo Car-
rese, referente per l’Ambito Terri-

toriale Sociale IV – , abbiamo deci-
so di estendere l’attività di preven-
zione e sensibilizzazione anche al-
l’Università di Urbino, organizzan-
do una giornata seminariale aper-
ta a tutti con gli interventi dei do-
centi dell’ateneo urbinate, i rappre-
sentanti delle cooperative coinvol-
te e un rappresentante del Diparti-
mento Dipendenze Patologiche di

Urbino, che tratteranno il tema
della patologia da gioco». L’inizia-
tiva si svolge in due giornate nella
sede del Dipartimento di Econo-
mia (Palazzo Battiferri, via Saffi):
martedì 5 aprile alle 16 nell’Aula
Amaranto con la giornata semina-
riale aperta alla cittadinanza e a se-
guire l’evento spettacolo “Fate il
nostro gioco”, mercoledì 6 aprile
alle 11 nell’Aula Rossa con l’incon-
tro dedicato alle scuole superiori e
a seguire l’evento spettacolo “Fate
il nostro gioco”. Lo spettacolo “Fa-
te il nostro gioco” è tenuto da due
scienziati torinesi, fisici ematema-
tici esperti nel calcolo delle proba-
bilità che, attraverso un’attività lu-
dica, dimostreranno quanto sia il-
lusoria l'idea di vincere senza il ta-
lento.

Le condizioni meteo climatologi-
che non varieranno nella giornata
odierna, ancora caratterizzata da
tempo nuvoloso, con nebbie nelle
ore più fredde della giornata su co-
ste e immediato entroterra, in dis-
solvimento nelle ore centrali. I ven-
ti saranno deboli di levante e ilma-
re sarà da quasi calmo a pocomos-
so. Domani i cieli diverranno me-
no grigi. I venti tenderanno a ruo-
tare ulteriormente da scirocco, ri-
manendo deboli ed il mare siman-
terrà poco mosso. Le temperature
saranno comprese tra 9 e 17˚C; le
minimeoscilleranno tra5 e 11˚C.

Il meteo

Lo sport
La Consultinvest
va a Venezia
Paolini: «C’è tanta
voglia di farcela»
Cataldo a pag. 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA CAMPAGNA
PER COMBATTERE
LE DIPENDENZE
QUEST’ANNO
NON SI RIVOLGE
SOLO AGLI STUDENTI

`La denuncia degli ambientalisti
`Appello a Regione e Sovrintendenza
`«Devastato il Campo di Marte»

La Camera
di Commercio
indica l’India
alle imprese

Regione
Spese facili
accuse restano
Procura deposita il ricalcolo

Fano, tutti in fila
per il Santa Croce

Fano. Finisce 6-4, i ricercatori battono i cantanti

Per Moreno, Chiara & co. un tifo da stadio
ma al Mancini il vincitore è la solidarietà

“Fuori gioco” per aiutare i malati di slot e videopoker

Ciclabile
alla Baia
Scatta
l’esposto

Per molti il gioco
è un’ossessione

Spese "facili" del Consiglio
regionale, depositato dalla
procura il ricalcolo delle
contestazioni ai 66 indaga-
ti tra presidenti di gruppi
consiliari, consiglieri re-
gionali ed ex in carica dal
2008 al 2012, finiti sotto in-
dagine con l'accusa di aver
utilizzato inmaniera inde-
bita fondi pubblici.

Apag.42

Fanesi in fila per sei davanti al
Gabuccini, a Fano in corso Mat-
teotti, per firmare il referendum
pro Santa Croce. Gli organizza-
tori dei banchetti stimano che
nella sola giornata di ieri siano
state raccolte altre 600adesioni.

Scatassiapag.47
Oltre 4.600 spettatori ieri allo stadioMancini per assistere alla sfida in nome della solidarietà tra i Cam-
pioni per la ricerca e laNazionale cantanti, tra i più applauditiMorenoeChiara (FotoTONI)Apag.47

IL PRESIDENTE
DRUDI PRESENTA
UN PROGETTO
PER POTENZIARE
LA PRESENZA
MARCHIGIANA
A NUOVA DELHI

Nuova ciclabile di Baia Flami-
nia, gli ambientalisti inviano un
esposto a Regione e Sovrinten-
denza. «Sbancato più di mezzo
metro di prato con il cemento,
Campo di Marte devastato, le
autorità competenti valutino se
intervenire», attacca Massimo
Pandolfi. E Baia Verde non
esclude un ricorso al Tar contro
il piano spiaggia. I lavori per la
pista ciclabile verde di Baia Fla-
minia procedono senza interru-
zioni, mentre fuori dal cantiere

è appena partita la battaglia dei
ricorsi.Gli ambientalisti, hanno
depositato negli ultimi giorni le
osservazioni al Piano Spiaggia,
alcune delle quali si focalizzano
proprio sull'itinerario per le bi-
ci. «Queste osservazioni verran-
no inviate anche a Regione e So-
vrintendenza - spiega Massimo
Pandolfi del Wwf, uno dei pro-
motori della spiaggiadelle dune
a Baia Flaminia - e di fatto han-
no il valore di un esposto».

Delbiancoapag.44

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Spese in Regione
il pm presenta
il conto da 1,2 milioni

IL CORTEO
ANCONA «Cambiare le pensioni. Da-
re lavoro ai giovani». Questo il
leit-motivi di striscioni e slogan
dei 4.000 manifestanti, anziani e
giovani, provenienti da tutte le
Marche, che ieri hanno percorso
in corteo le strade di Ancona per
lamanifestazione regionale indet-
ta da Cgil, Cisl e Uil per chiedere
unamodifica della legge pensioni-
sticaMonti-Fornero.
Partiti dal porto del Mandrac-

chio al grido di «Abbasso la Forne-
ro. Per andare in pensione dobbia-
mo lavorare», i manifestanti han-
no imboccato viale Marconi e via
XXIX Settembre per poi percorre-
re corso Stamira e corso Garibaldi

fino a piazza del Plebiscito. «Sia-
mo tra le nazioni europee dove si
va in pensione più tardi e con le re-
tribuzioni più basse - ha esordito
la segretaria nazionale della Cgil
Vera Lamonica - una vera “bomba
sociale”. Basti pensare che la Cor-
te dei Conti ha calcolato che la ri-
forma previdenziale ha fatto ri-
sparmiare allo Stato30miliardidi
euro l'anno, e questo è avvenuto
solo sulla pelle dei lavoratori». Per
Lamonica «è sbagliato commisu-
rare le pensioni in base all'aspetta-
tiva di vita, perchè autorevoli stu-
di dimostrano che i lavori usuran-
ti la riducono, e bloccando il
turn-over si restringe l'ingresso al
lavoro dei giovani. È indispensabi-
le piuttosto ripristinare la flessibi-
lità nell'accesso alla pensione a

partire dall'etàminima di 62 anni,
prevedendo la pensione anticipa-
ta con 41 anni di contributi senza
penalizzazioni».
«Nelle Marche, nel 2015 - ha ri-

cordatoGraziano Fioretti, segreta-
rio regionale della Uil - sono stati
richiesti all'Inps seimilioni di vou-
cher, perun totaledi circa 100.000
marchigiani di tutte le età: è un

mercato del lavoro drogato, che
con il jobs act ha ridotto a zero il
costo del lavoro per le imprese. Ci
sono le condizioni per uno sciope-
ro generale». I sindacalisti hanno
chiesto anche l'aggiornamento
della tabella dei lavori usuranti,
oggi riconosciuti solo a pochissi-
me categorie, correttivi contributi-
vi per i lavori precari e disconti-
nui, il riconoscimento del lavoro
di cura e di assistenza a familiari
disabili gravi, il rafforzamento del-
la previdenza complementare e la
salvaguardia del potere di acqui-
sto delle pensioni. «Oggi - ha con-
cluso StefanoMastrovincenzo, se-
gretario regionale della Cisl - ab-
biamo assistito ad una manifesta-
zione imponente e partecipata co-
me non vedevamo da tempo, so-
prattutto se si considera che e sta-
ta organizzata in due sole settima-
ne, e ad una piazza che ha unito
giovani ed anziani. Siamo l'unica
forza che tiene unito questo Paese
ed intendiamo continuare la no-
stra lotta di equità edi giustizia».

Confcooperative
Confermato Stronati

L’INCHIESTA
ANCONA Doveva cambiare tutto e
invecenonècambiatoquasi nulla.
Spese "facili" del Consiglio regio-
nale, depositato dalla Procura il ri-
calcolo delle contestazioni ai 66
indagati (tra cui l'ex presidente
Spacca, l'ex vice Petrini, l’ex presi-
dente dell'Assemblea regionale
Solazzi, l’ex capogruppo pd Ricci,
gli attuali assessori Sciapichetti e
Pieroni) in carica dal 2008 al 2012,
finiti sotto indagine con l'accusa
di aver utilizzato in maniera inde-
bita fondi pubblici. Ma, da quanto
trapela, sembra che le imputazio-
ni siano rimaste le stesse. Giovedì,
il pm Ruggiero Dicuonzo ha con-
segnato il "compito" che gli era sta-
to assegnato dal gup Francesca Za-
goreo il 18 gennaio, giorno dell'
udienza preliminare. Proprio in
quell'occasione, in cui si sarebbe
dovuto decidere il rinvio a giudi-
zio oppure l'archiviazione degli in-

dagati, il giudice aveva chiesto al
pm dorico di ricalcolare le conte-
stazioni di ogni singolo politico,
formulando un prospetto detta-
gliato delle voci di spesa finite sot-
to la lente degli inquirenti e tenen-
do conto delle memorie difensive
presentate da alcuni dei 66. Una ri-
chiesta che era stata formulata an-
che grazie alle proteste dei legali
che in aula avevanopuntato il dito
contro contestazioni troppo blan-
de. Il pmha avutomeno di dueme-
si per riformulare la documenta-
zione. La cifra complessiva finita
sotto l'occhio della procura am-
monta a 1,2 milioni. Il capo d'im-
putazione è rimasto sostanzial-
mente identico a quello iniziale.
Vengono contestate, a vario titolo,
i reati di peculato e concorso in pe-
culato oltre a un'ipotesi di truffa
per l'ex assessore Paola Giorgi in
relazione a rimborsi chilometrici
ritenuti non dovuti. Per ogni inda-
gato è stata predisposta una sche-
da dove si trovano raggruppate le
contestazioni formulate e riporta-
te una per una senza lasciare spa-
zio a spese generiche. L’udienza è
fissataper il 16maggio.
Risultato? Poco o niente è cam-

biato. Motivo per cui gli avvocati
sembrano essere tornati sul piede
di guerra. «Ad un consigliere era-
no state contestate per errore cir-
ca 2 mila euro di spese non sue -
spiega il legale MarinaMagistrelli

- Lo abbiamo detto nella memoria
e abbiamo ri-prodotto le ricevute
con scritto il nome del consigliere
a cui erano attribuite. Nonmi sem-
bra sia stato tenuto conto di que-
sto».

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Schede dettagliate per i 66 indagati, in Tribunale il 16 maggio
Restano sulla graticola gli assessori Pieroni e Sciapichetti

La manifestazione contro la legge Fornero

RINVIO A GIUDIZIO
O ARCHIVIAZIONE
ORA LA PAROLA
PASSA AL GUP
GLI AVVOCATI
SUL PIEDE DI GUERRA

Pensioni, 4 mila in marcia ad Ancona
«Siamo una “bomba sociale”»

LA MANIFESTAZIONE
DEI SINDACATI
CONTRO LA FORNERO
MASTROVINCENZO:
«UNA LOTTA
DI EQUITÀ E GIUSTIZIA»

«Nonsi tratta solodi riprendere
il camminodello sviluppoper
usciredalla crisi. Si tratta
soprattuttodimettersi ingrado
disostenere il passodelle
locomotive trainanti inun
mondochesaràsemprepiù
dinamico, competitivoe
innovativo.Cooperareè
innovativo, cooperareè
vincente».CosìMassimo
Stronati, presidentedi
ConfcooperativeMarche,
confermato ieri al verticedella
Centralecooperativa
dall'assemblearegionale, cheha
peraltrodatovitaal “regionale
unico”,dovesonoricomprese
anche leConfcooperative
provinciali e interprovinciali.
«NelleMarche,bisogna
cooperaredipiù»ha
sottolineatoStronati.

Nomine
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Pesaro

IL BRACCIO DI FERRO/2
I residenti di Ponte Valle non vo-
gliono restare fuori dalle opere
di Società Autostrade per il se-
condo casello: «Una bretella ci-
clo-pedonale che ci colleghi alla
circonvallazione». Ma il comita-
to di Santa Veneranda non è sta-
to informato: «Assemblea tenu-
ta nascosta, convocata senza
chiamare i cittadini». Il tour nei
quartieri del sindacoMatteo Ric-
ci si è concluso da un paio di set-
timane,mavenerdì sera c'è stata
una tappa in più, organizzata

dal Pd, a Ponte Valle. Ai presen-
ti, il primo cittadino, coo il capo-
gruppo demFrancesca Fraterna-
li, ha illustrato il quadro delle
opere accessorie alla terza cor-
sia A-14, con particolare atten-
zione a quelle che graviteranno
intornoaS. Veneranda, apartire
dal casellino sud, ancora in atte-
sa del via libera ambientale dal
Ministero. «Abbiamo chiesto al
Comune di aggiungere al pac-
chetto già concordato con Auto-
strade - riferisce Luca Pieri,
esponente Pd e residente a Pon-
te Valle - una bretella ciclopedo-
nale che si colleghi alla nuova

circonvallazione di S. Veneran-
da. Inoltre, servirebbe una rota-
toria all'incrocio tra la strada di
PonteValle versoCandelara e le
colline». Ma l'assemblea di ve-
nerdì sera è stata mal digerita
dal comitato di Santa Veneran-
da guidato da Massimo Pagno-
ni. «Solo venerdì mattina sono
stati messi dei volantini per la
sera stessa - riferisce - Certo è
che la modalità con la quale è
stato presentato questo invito
ed il giorno, il primo aprile, fa-
cevano presagire una burla». I
rapporti tra il Comitato e l'Am-
ministrazione sono parecchio
tesi. «Da 40 anni ci hanno pro-
messo, invano, una bretella che
sposti il traffico di via Bonini,
mettendo in sicurezza la comu-
nità dall’enorme traffico e ora,
nonostante l’evidente necessità
della bretella, la legano alla co-
struzione del casello. Era stato
promessounparco ricadente in
una vasca di espansione. Ritrat-
tato, promesso nuovamente, e
alla fine non se ne farà nulla.
Per non parlare deimarciapiedi
mancanti, ma sembra che tecni-
camente non si possano realiz-
zare. O forse non vogliono inve-
stire. Non abbiamo posti pubbli-
ci per far giocare i nostri figli,
l'unico campetto è stato trasfor-
mato in parcheggio per le auto.
Ogni giorno pedoni e ciclisti de-
vono attraversare la pericolosis-
sima rotatoria dell'interquartie-
ri, per andare in centro, nessu-
no vuole prendere qualche ini-
ziativa per la messa in sicurez-
za, forse dobbiamo attendere la
prima vittima».

IL BRACCIO DI FERRO/1
Nuova ciclabile di Baia Flaminia,
gli ambientalisti inviano un espo-
sto a Regione e Sovrintendenza.
«Sbancato più di mezzo metro di
prato con il cemento, Campo di
Marte devastato, le autorità com-
petenti valutino se intervenire», at-
tacca Massimo Pandolfi. E Baia
Verde non esclude un ricorso al
Tar contro il piano spiaggia. I lavo-
ri per la pista ciclabile verde di
Baia Flaminia procedono senza in-
terruzioni,mentre fuori dal cantie-
re è appena partita la battaglia dei
ricorsi. Gli ambientalisti, hanno
depositato negli ultimi giorni le os-
servazioni al Piano Spiaggia, alcu-
ne delle quali si focalizzano pro-
prio sull'itinerario per le bici.
«Queste osservazioni verranno in-
viate anche a Regione e Sovrinten-
denza - spiega Massimo Pandolfi
del Wwf, uno dei promotori della
spiaggia delle dune a Baia Flami-
nia - e di fatto hanno il valore di un
esposto. Saranno poi le autorità
competenti a decidere, in base agli
elementi che gli forniremo, se in-
traprendere qualche provvedimen-
to». I punti critici sono di carattere
normativo e naturalistico. «C'è un
consumo di suolo sproporzionato
rispetto al vantaggio che la città
può avere con questa ciclabile. E
con una spesa esagerata di 400mi-
la euro. Ma a chi giova tutto que-
sto? Per far arrivare i bagnanti agli
ombrelloni in bici?». Pandolfi e al-
tri ambientalisti hanno osservato
da vicino i lavori in corso. «C'è
mezzo metro di sbancamento, tra
stabilizzato e soletta in cemento
armato, nel prato e nella sabbia.
Quando, poco più di un anno fa, ci
era statomostrato il progetto della
ciclabile dall'ex assessore Bianca-
ni, ci era stato detto che l'interven-
to sarebbe stato realizzato conma-
teriale amovibile, stabilizzato con
sacchi di sabbia e sopra appoggia-
te delle lastrine di cemento - ricor-
da Pandolfi - Questa, invece, è una
cementificazione. Nel precedente
piano spiaggia, il progetto era di-

verso. La zona è protetta da una
normativa comunitaria in base al-
la quale andrebbero fatte opere di
compensazione, ma non c'è nul-
la». Interviene anche l'associazio-
ne Baia Verde: «A parte la scioc-
chezza delle lastre in calcestruzzo
per la sosta dei pedoni e dei cicli af-
fiancate alla pista che non sono
previste nel primopiano, non sem-
bra che comunque le due piste sia-
no sovrapponibili, infatti ci sono
differenze sullamodalità costrutti-
va prevista del percorso ciclopedo-
nale. Nel precedente piano si dice
realizzata alla quota dell’area ver-
de di Campo di Marte esistente e
per mitigare l’impatto ambientale
potrà essere realizzata mediante
l’inserimento di una griglia perme-
abile con riempimento di ghiaia di
pietra locale o terreno con manto
erboso. Invece nel piano 2016 si di-
ce caratterizzato da un percorso ci-
clopedonale impostato alla quota
del verde e dovrà essere realizzato
in appoggio sul terreno senza uti-
lizzo di manti asfaltati permanen-
ti». Baia Verde si chiede se «il Pia-
no spiaggia sia legale. E' stato ap-
provato dalla giunta comunale e
non dal consiglio comunale. La
giunta potrebbe approvare varian-
ti non sostanziali, ma l'introduzio-
ne di nuove cubature è una varian-
te sostanziale. Si potrebbe minac-
ciare un ricorso al Tar contro l'in-
teropiano spiaggia».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SINDACATO
Sicurezza, due visioni opposte. Il
Silp Cgil, il sindacato di Polizia
commenta le parole del ministro
all’InternoAngelinoAlfano in visi-
ta a Fano due giorni fa. Il ministro
ha sottolineato che il «rischio zero
non esiste,ma leMarche sono sot-
to controllo». Pochi giorni prima
il procuratore generale Manfredi
Palumbo aveva parlato anche del-
la presenza di infiltrazioni mafio-
se nel territorio. Pierpaolo Frega,
segretario Silp Cgil entra nelmeri-
to: «Dopo le dichiarazioni del mi-
nistro Alfano, la domanda è se i
rappresentanti dei lavoratori mil-
lantano una situazione inesisten-
te oppure il ministro dell' Interno
parla senza conoscere bene la real-
tà. Immuni dal terrorismo sì, ma

la nostra provincia è un territorio
piagato da una micro/macro cri-
minalità, un territorio dove la per-
cezione della sicurezza è molto
cambiata rispetto ad alcuni anni
fa. Se ci fermassimo a domandare
ai cittadini locali oggi quali tra le
percezioni di insicurezza colgono
maggiormente, tra terrorismo e
furti, con buona probabilità indi-
cherebbero la seconda. Se chiedes-
simo le stesse cose ad un cittadino
romano omilanese, la risposta sa-
rebbe sicuramente inversa. Il che
ci fa capire come le differenti real-
tà possano poi emotivamente
cambiare le esigenze operative
che si hanno di fronte e che unifor-
mare una strategia unica sul terri-
torio nazionale sia di difficile ap-
plicazione e interpretazione». I
sindacati di Polizia hanno parlato
col ministro e lo hanno incalzato

«a tener conto delle diverse neces-
sità che questa provincia esprime,
suquali siano le priorità e lepaure
locali. Un plauso lo rivolgiamo al
sindaco di Fano ed al direttore
Confcommercio Varotti, che nei
loro interventi hanno saputo ap-
prezzare lo sforzo delle forze del-
l’ordine locali, ma hanno sottoli-
neato ampiamente che rafforzare
numericamente i presidi sarebbe
una buona cosa e soprattutto mi-
rata. Un territorio sicuro hanno ri-
badito, prendendo spunto dalle
nostre parole, é un territorio dove
si investe, dove si produce, dove
c'è sviluppo, crescita ed è meno
permeabile a qualunque deriva. Il
Ministro si è impegnato a prende-
re in considerazione le nostre os-
servazioni e le nostre richieste.
Ora comeal solito lapalla passa in
manoalla politica».

Ponte Valle vuole la bretella ciclopedonale
e il Comitato Santa Veneranda attacca il Pd

I lavori a Baia Flaminia per la realizzazione della pista ciclabile (Foto TONI)

Sicurezza, il Silp-Cgil critica le parole di Alfano

«SIAMO IMMUNI
DAL TERRORISMO
MA IL NOSTRO
TERRITORIO
È PIAGATO
DALLA CRIMINALITÀ»

Bici in Baia, c’è l’esposto:
«Il Campo di Marte
devastato dalla ciclabile»
`La denuncia degli ambientalisti a Regione e Sovrintendenza
«Hanno sbancato il prato con una colata di cemento, s’intervenga»

L’ASSOCIAZIONE
BAIA VERDE
È INVECE PERPLESSA
SUL PIANO SPIAGGIA
SOLLEVANDO DUBBI
SULLA SUA VALIDITÀ

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Pesaro Urbino

LA RIEVOCAZIONE
Un paese intero si muove per la
rievocazione storica di uno dei
più tristi episodi della storia del-
la nostra provincia. Si gira a Ca-
steldelci l’eccidio di Fragheto.
Era il 7 aprile del 1944. Nel pic-
colo borgo tra gli Appennini, al
confine tra Marche e Toscana,
si consumò la strage, una delle
tante compiute dall’esercito na-
zista dopo l’otto settembre del-
l’anno precedente: 30 persone
vennero giustiziate delle 75 che
allora abitavano il paese. Tra lo-
ro quindici donne e sette bambi-
ni, sei anziani e due giovani. La
rappresaglia, portata a termine

dai Tedeschi contro i civili ita-
liani, voleva colpire l’azione
messa a segno dai partigiani
della prima compagnia della
Brigata Garibaldi Romagnola, i
quali in un’imboscata avevano
impegnato in un cruento scon-
tro a fuoco le truppe naziste, uc-
cidendo 14 soldati. Nelle ore
successive all’episodio, la citta-
dinanza civile di Casteldelci su-
bì la dura repressione della cro-
ce uncinata e quell’eroico sacri-
ficio valse al comune appenni-
nico una medaglia d’argento al
merito civile. Sempre nella me-
desima operazione furono fuci-
lati altri otto giovani partigiani,
nel luogo conosciuto col nome
di “Ponte degli otto martiri”.

Nonvenne sorteggiato e si salvò
un giovane di tredici anni, Ubal-
do Montanari, vissuto e scom-
parso, da nove anni, a Pesaro e
rimasto a lungo uno dei testi-
moni oculari di quei tristi even-
ti. Oggi tutto il paese partecipe-
rà alla rievocazione storica di
quel terribile 7 aprile di 72 anni
fa. Un nutrito gruppo di perso-
ne del luogo e altre provenienti
da diverse zone della provincia
formeranno cast e comparse
della scenae sarannodiretti dai
registi Roberta Corsi e Fabio
Imola, che per anni avevano
cullato il sogno di poter girare
questo film. Finalmente i loro
desideri prendono forma e riac-
quistano vigore i ricordi di que-

gli uomini, di quelle donne e di
quei bambini che, secondo una
sfuggente logica militare, pote-
vano essere sacrificati sull’alta-
re della guerra. Tra i parteci-
panti ci saranno anche numero-
se comparse che verranno da
Pesaro a significare le radici
profonde di quella tragedia che

restano aggrappate al cuore del
territorio. Nei figuranti compa-
re anche Paolo Montanari, il fi-
gliodello scampato alla strage.
«Vogliamo rimanere fedeli ai
fatti», dichiara l’insegnante ro-
magnola Roberta Corsi nella
sua veste di regista e spera di
potereportare questo filmnelle
scuole per ribadire con forza
che la guerra è unmale, una fe-
rita profonda nella storia della
nostra civiltà. «Ricostruire una
strage così vasta – spiega anco-
ra la regista – ci ha costretto ad
un forte impegno organizzati-
vo, ma la risposta di solidarietà
proveniente dalla Romagna ri-
minese e da tutta la provincia
pesarese è stata forte e genero-
sa. L’aiuto di volontari – ha con-
cluso – nel trovare il vestiario e
gli attori, le comparse e i trucca-
tori, sponsor per i cestini da uti-
lizzare durante le riprese, non
si è fatto attendere». In caso di
maltemposi girerà il 10 aprile.

Mau.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La battaglia per il territorio abbandonato
nella Giornata delle Ferrovie non Dimenticate

L’OBIETTIVO/1
Treno, bici, o bicitreno? Su queste
tre ipotesi da anni va avanti la bat-
taglia sull’ex tratta della ferrovia
Fano-Urbino, dismessa ormai qua-
si 30 anni fa, il 31 gennaio 1987,
coinvolgendo associazioni, politi-
ci, istituzioni ed enti locali. Tocca
fare i conti con i costi, con la voca-
zione del territorio e il suo svilup-
po, con l’ambiente, con le nuove
frontiere del turismo. Questamat-
tina presso la stazione di Urbino
certi temi tornano d’attualità gra-
zie alla “Giornata nazionale delle
ferrovie non dimenticate”, giunta
alla IX edizione a riprova del fatto
che un nutrito numero di estima-
tori delle linee ferroviarie, che uni-
scono la costa con l’entroterra pe-
sarese, continuaa lottare, a ragion
veduta, al fine di poter riutilizzare
quei binari. Turismo, artigianato,
piccola imprenditoria manifattu-
riera ed agricola oltre all’Universi-
tà di Urbino sono, secondo l’asso-
ciazione Ferrovia Valle delMetau-
ro, i comparti che maggiormente
hanno risentito della dismissione
di un trasporto su rotaie. La man-
canza di una valida alternativa ai
mezzi privati su gomma si è riper-
cossa con effetti negativi sullo svi-
luppo di un comprensorio sulle
cui notevoli potenzialità economi-

che e sulla cui capacità di attratti-
va dal punto di vista turistico e cul-
turale è impossibile porre dubbi
legittimi. «La politica che ha favo-
rito solo le aree costiere – spiega
l’associazione – ha svilito i territo-
ri interni aggravando la vita alla
popolazione residente anche in
settori fondamentali come sanità
e istruzione; ma la speranza affin-
ché si affermi un comportamento
in controtendenza nonmuore. Esi-
stono segnali anche a livello di go-
verno nazionale, che inducono ad
un moderato ottimismo: tale è lo
spirito su cui si fonda la Giornata
nazionale». Dall’incontro pubbli-
co alla stazione di Urbino, che ini-
zierà alle 10 con il tema “La Ferro-
via non dimenticata e il territorio
abbandonato, e durante il quale si
daranno rilievi concreti delle con-
seguenze dell’interruzione del col-
legamento ferroviario, nel primo
pomeriggio di oggi, dopo un velo-
ce spuntino con “il cestino del
viaggiatore”, partirà l’escursione
a piedi fino al “Casello della signo-
ra Antonia”, 6 Km tra andata e ri-
torno, che si trova a cavallo tra
due magnifici viadotti in mattoni.
La passeggiata sarà allietata da in-
terventi d’arte con piccole mostre
degli artisti Stefano Furlani, Gal-
liano Uguccioni, Sabrina Gennari
e del fotografo Mattia Bardotti.
Con la tappa successiva si visiterà
il CEA di Legambiente di Urbino.
Tra le altre attività dell’associazio-
ne si segnala anche la partecipa-
zione al convegno “Ferrovia e na-
tura, greenways e slow train un
nuovo modo di fare turismo”. Or-
ganizzano oltre alla Fvm, Legam-
biente, Italia Nostra, Fai, i Comuni
di FanoeFermignano.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Fabriano, Pergola e Sassoferrato
spingono per riaprire la tratta sospesa
L’OBIETTIVO/2
Valorizzare la linea ferroviaria
Fabriano-Pergola. Lo chiedono
diversi cittadini e anche gli am-
ministratori. I sindaci di Fabria-
no, Giancarlo Sagramola, di Per-
gola, Francesco Baldelli, e di Sas-
soferrato, Ugo Pesciarelli, hanno
incontrato ad Ancona Stefano
Morellina, CapoDipartimento di
Rfi per l'area Marche- Abruz-
zo-Umbria. L'incontro, sollecita-
to dai sindaci stessi, ha avuto ad
oggetto la valorizzazione della
tratta ferroviaria Fabriano-Per-
gola, sospesa da più di due anni,
ed il suopossibile ripristino.
La tratta in questione, lunga

oltre 30 chilometri, è stataprima
sospesa - nelnovembredel 2013 -

a causa di uno smottamento cau-
sato da un forte stato di maltem-
po che si era verificato in quei
giorni. Una sospensione che sa-
rebbe dovuta durare un paio di
mesi. Ma, in realtà, da allora, da
chiusura temporanea, si è tra-
sformata in definitiva. Il tutto a
causa della mancanza di
economicità della tratta. Un tem-
po utilizzata dai numerosi ope-

raimetalmeccanici che affollava-
no le aziende fabrianesi,Antonio
Merloni in primis. A seguito del-
la chiusura di quest'ultima, solo
pochi studenti e pendolari han-
no continuato a servirsi dei treni
per raggiungere Fabriano. «Ab-
biamo chiesto di valorizzare la
Fabriano-Pergola chepotrebbee
dovrebbe svolgere una notevole
funzione sociale oltre ad essere
anche un volano alla promozio-
ne turistica dei territori a cavallo
tra le province di Pesaro e Anco-
na. In altre zone d'Italia - rimar-
ca il primo cittadino fabrianese -
si sono rivitalizzati i cosiddetti
rami secchi della rete ferroviaria
trasformandole in tratte turisti-
che. E spesso, si è rivelata un'
idea vincente». Rfi, durante l'in-
contro dei primi dimarzo, ha sot-

tolineato «come sia fondamenta-
le la volontà politica della Regio-
ne Marche e un concreto inter-
vento programmatorio con cui
la stessa Regione dia gli indirizzi
necessari alle Ferrovie Italiane».
LaRegioneMarche rimane quin-
di l'attore principale per ogni in-
tervento che comunque dovrà
coinvolgere i Comuni interessa-
ti, «in quanto RFI non ritiene la
tratta economicamente sosteni-
bile», ha ricordato Sagramola.
«Cercheremo di avere a breve un
incontro con l'assessore regiona-
le ai Trasporti, Angelo Schiapi-
chetti. Non possiamo accettare
ulteriori depauperamenti dei ser-
vizi nel nostro comprensorio».
Accanto all'agire politico, il co-
mitato pro-treno che da anni si
batte affinché la tratta «ritorni at-
tiva, se non solo come trasporto
pubblico, con integrazione fer-
ro-gomma, ma anche come tra-
sporto turistico-ambientale-pae-
saggistico».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENTROSINISTRA
A Fermignano il centrosinistra
per scegliere il candidato sindaco
tra Alessandro Betonica e Ema-
nuele Feduzi ricorrerà alle prima-
rie. Dopo mesi di intense trattati-
ve non è stata raggiunta una sin-
tesi interna e così l'ex segretario
comunale del Pd sfiderà l'ex can-
didato sindaco del 2011. Le consul-
tazioni del centrosinistra si svol-
geranno il 17 aprile in concomi-
tanza con il referendum sulle tri-
velle anche se ovviamente, essen-
do una procedura di partito, i seg-
gi verranno allestiti in luoghi di-
versi. Il vincitore sarà il leaderdel
progetto civico "Fermignano Fu-
tura". «Un progetto che come di-
ce il nome gioca tutta la sua parti-
ta sul futuro della città - premet-
tono la segretaria del Pd di zona

Monica Scaramucci e il segreta-
rio di circolo Enrico Tontini - E
supera il passato. Oltre alla prece-
denti amministrazioni. La crisi
hamessoallaprova anchecittà di
vocazione produttiva come Fer-
mignano. Che hanno anche una
storia antica industriale. Servono
nuove idee. Che sappiano accetta-
re le sfide future. E servono nuovi
protagonisti. Allo scopo, com'è
scritto nel progetto di Fermigna-
noFutura, di recuperareun ruolo
per la città di Fermignano. O addi-
rittura di affermare un nuovo
ruolo, di cerniera del territorio
fra Urbino e la valle del Metauro,
fra la costa e l'entroterra, fra la
storia e l'innovazione». Betonica,
anche se formalmente è ancora
un dem è dato molto vicino all'
area di Civati e del suo partito
Possibile mentre Feduzi è stato
per 5 anni il capogruppo dimino-

ranza in consiglio comunale. Chi
vincerà dovrà molto probabil-
mente vedersela con l'assessore
Nicoletta Bonci che può contare
sull'appoggio del sindaco in cari-
ca Giorgio Cancellieri. «Fermi-
gnano deve recuperare un senso
di comunità. Che può essere solo
nella condivisione e nella parteci-
pazione - concludono - Il progetto
è nato dall'impegno e dalla com-
petenza di un primo nucleo di
persone e tenderà ad allargarsi al-
le forze che hanno a cuore la città
accettano le sfida del futuro, se-
condo le linee del progetto deline-
ato. La lista ha l'appoggio delle
forze della sinistra storica ma
non si chiude al suo interno. E'
aperto agli apporti della società
civile. Chi vorrà candidarsi dovrà
raccogliere40 firme in4giorni».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano-Urbino, quel treno chiamato desiderio

Manifestazione per la tratta dismessa Fano-Urbino

ANCHE DIVERSI
PESARESI
PARTECIPERANNO
OGGI COME
COMPARSE
ALLE RIPRESE

Si vota il 17 aprile
insieme al referendum

UN DIBATTITO POLITICO
CHE VA AVANTI
ORMAI DA ANNI
COINVOLGENDO
ASSOCIAZIONI
ED ENTI LOCALI

I SINDACI SAGRAMOLA
BALDELLI E PESCIARELLI
HANNO INCONTRATO
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA RETE FERROVIARIA
PER L’AREA CENTRALE

A Fermignano primarie per il candidato sindaco

Si gira l’eccidio di Fragheto
un paese intero si mobilita

Immagine d’epoca

La Conerobus SpA indice una “Selezione Pubblica per la 
formazione di una graduatoria di merito, da utilizzare per 

l’eventuale assunzione in prova, presso le Officine Aziendali  
di autoriparazione per: 

Operatore Qualificato di Manutenzione 
Reparto Meccatronico - parametro di  

accesso 140 - del CCNL Autoferrotranvieri”.
La domanda di partecipazione alle prove selettive (redatta in 

carta semplice)  deve pervenire  alla  Conerobus  entro  
il termine  perentorio  del giorno 15 Aprile 2016.

Informazioni, copia integrale del Bando e fac simile della 
domanda di partecipazione, sono reperibili sul sito  
www.conerobus.it : azienda - concorsi - selezione  

pubblica; o presso l’Ufficio Risorse Umane della società.
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Fano

`Testuzza dell’Adriasail:
«Per le grandi barche a vela
il porto è inutilizzabile»

`Già raggiunte le firme
per presentare la mozione
in consiglio comunale

LA PARTITA
Del piccolo Fabio, il calcio iniziale
di Fano per la Vita, la partita even-
to che, ieri, ha richiamato oltre
4.600 spettatori allo stadio Manci-
ni. Il ricavato, di poco superiore a
27.000euro, andrà adOmphalos (i
bambini autistici) e Adamo (i ma-
lati oncologici). In campo la sfida
fra i Campioni per la ricerca e la
Nazionale cantanti, terminata 6-4.
Più del risultato, era però impor-
tante il messaggio: artisti e glorie
dello sport insieme per aiutare chi
soffre o chi è più fragile. "Fano è
una città vivace, eccellente in fatto
di solidarietà", ha detto il vescovo
Armando Trasarti. "Avrò sempre
nitido il ricordo dei ragazzi con
disabilità che sorridevano ai mar-
gini del campo da gioco", ha com-
mentato l'assessore Caterina Del

Bianco. Poco prima il sindacoMas-
simo Seri aveva annunciato un
progetto per consolidare il rappor-
to con la Nazionale cantanti. Setto-
re Vip gremito, c'erano il presiden-
te del consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo e il vice, il fanese
Renato Claudio Minardi, insieme
con altre autorità. Invece di sedere
in tribuna, il questore Antonio
Lauriola era in campo con i Cam-
pioni della ricerca, a fianco di gran-
di come il fanese Giovanni Cornac-
chini, per lui doppietta, Massimo
'Condor' Agostini e il mitico Evari-
sto Beccalossi, che ha ancora un si-
nistro fuori categoria ma che ha
sbagliato il rigore, calciando il 'cuc-
chiaio' proprio in bocca al portie-
re. E dire che la squadra delle glo-
rie sembrava alle corde di fronte
agli scatti dei giovani cantanti co-
meMoreno eMarco Filadelfia, en-
trambi autori di doppiette. I vari

Briga, Enrico Ruggeri, Paolo Valle-
si, Davide Boosta, e l'esordiente
Chiara Dello Iacovo, premiata con
un mazzo di fiori, hanno però pa-
gato caro l'inizio tutto sprint. Pro-
feticomister SandroGiacobbe: "Lo
schema? Cinqueminuti di autono-
mia, poi si salvi chi può".

L’Atalanta 2

NAUTICA
Tornano le grandi commesse per
la nautica nostrana, ma non è il
caso di scomodare la ripresa. So-
no primi passi, ancora timidi se-
gnali di risveglio inun settore che
per primo ha subito la falcidie
della crisi economica ed è ancora
ben lontano, almeno a Fano e din-
torni, dal recuperare lo smalto
degli anni ruggenti. La riscossa è
lenta, dunque, e le note carenze
di carattere infrastrutturale con-
tinuano ad avere effetti negativi
sul comparto.Questa è l'opinione
di Maurizio Testuzza, fondatore
del cantiere Adriasail e figura di
riferimentoper lanautica fanese:
«Qualcosa è stato fatto per risol-
vere il problema dell'insabbia-
mento, ma il recente dragaggio
non l'ha risolto. Il porto di Fano
può andare bene per yacht e bar-
che a motore, ma è ancora inuti-
lizzabile per le grandi barche a
vela. Se entrassero, si incagliereb-
bero. Lo dico per esperienza di-
retta, mi è accaduto un incidente
di questo tipo proprio poco tem-
po fa». Si è fatto il punto della si-
tuazione durante l'incontro orga-
nizzato dall'associazione fanese
Yachting Club Marina dei Cesari
per illustrare l'intervento sulla
barca da regata Atalanta 2, che
dai cantieri di Adriasail sarà tra-
sferita al porto di Pesaro sabato
prossimo, 9 aprile, per essere va-
rata la settimana successiva. Una
grande barca a vela, pesca 3 me-
tri e 70 inprofondità e appartiene
di conseguenza alla categoria di
scafi a forte rischio di arenamen-
to nel porto di Fano. La sua lun-
ghezza è stata aumentata fino a

circa 25 metri da un'operazione
di refitting, come si dice in termi-
ni tecnici, eseguita dal cantiere
Adriasail per aumentare le pre-
stazioni in gara della barca,modi-
ficandone anche altri aspetti
strutturali. Un intervento che la
stessa critica specializzata ritie-
neuniconel suo genere.Agiorni,
dunque, al porto di Pesaro arrive-
ràunaFormula 1 della vela. Il suo
armatore è Carlo Alessandro Pu-
ri Negri, genovese di 64 anni, diri-
gente d'azienda nel settore immo-
biliare, che tra le altre cose ha
avuto ruoli di rilievo nel mondo
dell'editoria. All'incontro sulla
suaAtalanta 2hannopartecipato
Testuzza, il progettista dello stes-
so scafo, Umberto Felci, conside-
rato uno fra imigliori nel settore,
numerosi addetti ai lavori e il pre-
sidente dello Yachting ClubMari-
na dei Cesari, Giovanni Pierini:
"Si avverte una leggera ripresa
del mercato, nella nostra zona i
principali cantieri nautici segna-
lano che il settore si sta rianiman-
do, grazie ad alcune importanti
ordinazioni. L'auguriodi tutti noi
è che, pian piano, le cosemigliori-
no sempre di più e che il settore
ritorni ai livelli precedenti, anche
se non bisogna farsi troppe illu-
sioni sui tempi, perché gli esperti
prevedonocheper la vera ripresa
sarà necessario attendere anco-
ra".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sculture nel parco
della bocciofila

La ricerca batte la musica 6-4, ma vince la solidarietà

Ruggeri e Beccalossi
Seri con Marcorè (Foto TONI)

Finora sono state raccolte oltre 1.100 firme

LA BATTAGLIA
Fanesi in fila per sei davanti al
Gabuccini, a Fano in corsoMat-
teotti, per firmare il referen-
dum pro Santa Croce. Gli orga-
nizzatori dei banchetti stimano
che nella sola giornata di ieri si-
ano state raccolte altre 600 ade-
sioni, portando il totale intorno
a 1.100. Quanto basta, dunque,
per presentare la mozione po-
polare in consiglio comunale:
l'atto e le relative sottoscrizioni
saranno depositati domani in
Municipio. L'iniziativa prose-
guirà ogni mercoledì, sabato e
domenica fino al prossimo 30
aprile con lo stesso orario: 10-12
e 16-19. Adesso, infatti, l'obietti-
vo è sfondare il quorum delle
firme necessarie a indire il refe-
rendum cittadino: 2.600 come
minimo.
"Stiamo riuscendo nel nostro
intento - commentava Marta
Costantini del comitato referen-
dario - di riportare ai cittadini il
tema della sanità. Le persone
vengono a cercarci, sono indi-
gnate e chiedono un canale per

esprimere il loro dissenso, tro-
vandolo nella firma per pro-
muovere la consultazione po-
polare". Nonostante la presen-
za di tre banchetti tre, ognuno
affidato a due volontari, a tratti
si sono incolonnate sei file di fa-
nesi che chiedevano di sotto-
scrivere.
"L'afflusso è stato costante, im-
ponente - aggiungeva Costanti-
ni - quindi auspichiamo che an-
che negli altri Comuni della zo-
na si organizzino iniziative ana-
loghe". La consultazione fanese
è sostenuta da alcune forze po-
litiche d'opposizione: i civatia-
ni di Possibile, le liste Bene Co-
mune, La tua Fano e 5 Stelle.
Tutti insieme, nonostante con-
solidate diffidenze reciproche,
per chiedere che l’ospedale
Santa Croce non sia svuotato e
che abbia un ruolo cardine in
un sistema provinciale di sani-
tàdiffusa.
No al nuovo ospedale, dunque,
enopure agli investitori privati
del project financing, la finan-
za di progetto. Proprio i grillini
sono tornati sull'esito del recen-
te consiglio comunale, che ha
approvato a maggioranza la li-
nea del sindaco Massimo Seri:
il governatore Luca Ceriscioli è
invitato a togliere ogni riferi-
mento equivoco dalla contesta-
ta delibera 141 della giunta re-

gionale. Via dal testo le ipotesi
del sito ospedaliero a Fosso
Sejore edel project financing.
"La confusione - commentava-
no a questo proposito i grillini -
regna però sovrana nella mag-
gioranza fanese. Durante la di-
scussione in aula, la maggior
parte degli interventi nel cen-
trosinistra non è stata compat-
ta contro Fosso Sejore e project
financing, anzi si sono registra-
te varie aperture del Pd. Nessu-
na legge impone, inoltre, gli
scenari apocalittici del sindaco
Seri, che declasserebbero gli at-
tuali ospedali a presidi di base,
con la conseguente perdita di
cinque reparti, se non fosse rea-
lizzata la nuova struttura". Si
gettava sale sulle ferite del cen-
trosinistra, dove risulta che la
convivenza fra il primo cittadi-
no e il Pd sia tuttora molto fra-
gile. Anche nelle minoranze,
però, non è che la confusione
sia da meno, come dimostrano
le diverse scelte in consiglio co-
munale. Intanto conquista ter-
reno la proposta di una nuova
protesta trasversale a Fosso
Sejore. Piace infatti anche a Si-
nistraUnita, in questo caso alle-
ata del gruppo referendario e
del comitato La salute ci riguar-
da.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedale, un “fiume in piena”
per il referendum pro S.Croce

Vip e vecchie glorie

Cantieristica
i primi passi
della “ripresina”

Lesculturedigiovaniartistinel
parcodellabocciofilaLa
Combattente,aFanoinviaSperi.
Lamostrasarà inauguratanella
giornataodierna, alle 11.
Partecipanoall'iniziativa, tragli
altri, il sindacoMassimoSeri, il
viceStefanoMarchegiani, il
presidentedella società
polisportivaEnzoTonelli e
MassimoSassi, direttore tecnico
delTam, il centroTrattamento
artisticodeimetalli a
Pietrarubbia, fondatodal
maestroArnaldoPomodoronel
1990.Maecco lealtre iniziative
digiornata. Il librocheracconta
laResistenzaattraverso il cibo,
intitolatoPartigiania tavola,
saràpresentatoalle 18nella sala
comunaledellaConcordia, invia
SanFrancesco. Interverranno le
dueautrici, LorenaCarraraed
ElisabettaSalvini, entrambe
docentidell'UniversitàaParma.
L’iniziativaèdella locale sezione
Anpi 'LedaAntinori'. Infine,
l'associazioneProlocoriunisce
l'assembleageneraledei soci,
oggialleore 12nella sedesociale,
inviaChiaruccia16 .

Appuntamenti

INTANTO L’ATALANTA 2
DEL DIRIGENTE
CARLO ALESSANDO
PURI NEGRI SARÀ
TRASFERITA SABATO
NEL PORTO DI PESARO

TUTTI IN FILA
PER L’INTERA GIORNATA
SOTTO I PORTICI
DEL GABUCCINI
PER SOTTOSCRIVERE
LA PETIZIONE

I.N.R.C.A.
Istituto Nazionale di Riposo e Cura a Carattere Scientifi co

Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona
tel. 0718001 – fax 07135941

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Si comunica che l’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani INRCA -IRCCS – con sede 
ad Ancona – Via Santa Margherita, 5 – con determina n. 25/BESE del 19.10.2015 ha 
aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura a noleggio  e gestione full-ser-
vice di sistemi antidecubito funzionali alla prevenzione e cura delle ulcere da pressione 
presso tutti i Presidi Ospedalieri dell’INRCA, per un periodo di tre anni e per un importo 
complessivo di  € 468.407,07, così suddiviso: Lotto A (Presidi Marche) Ditta Aggiudica-
taria Arjohunteleigh spa di Roma € 341.530,50 IVA esclusa. Lotto B (Presidio Calabria)  
Ditta Aggiudicataria Vivisol Calabria srl di Vibo Valentia € 68.513,055 IVA esclusa. Lotto 
C (Presidio Lombardia) Ditta Aggiudicataria Arjohunteleigh spa di Roma € 58.363,50.
L’avviso integrale è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) ed è stato inviato 
per la pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI.
Per eventuali informazioni è possibile contattare l’U.O.C Acquisizione Beni e Servizi/
Logistica –   tel. 0718004744 – fax 07135941 – posta elettronica: p.bolognini@inrca.it.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Veruschka Nardi
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Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
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μGranata contro l’Avezzano per il secondo posto, pesaresi col Castelfidardo per salvarsi

Fano e Vis si lanciano all’attacco

Andrea Sivilla, attaccante dell’Alma Juventus Fano

μDa Pergola costretti a rivolgersi a Fossombrone

Farmacista in pensione
Pazienti senza medicine

μBasket serieA

Vuelle a Venezia
per evitare
brutte sorprese

Facenda Nell’Inserto

Pesaro

Vis al Benelli per prenotare la
salvezza, il Fano al Mancini
per tornare all’assalto del se-
condo posto. Si torna in cam-
po in Serie D dopo la sosta, in
vista della volata finale. La
Vis Pesaro affronta il Castelfi-
dardo nel derby tra ripescate:
i biancorossi cercano i tre
punti per avvicinarsi ancora
di più alla salvezza diretta. Il
Fano ospita invece l’Avezza-
no e proverà a vincere spe-
rando in un passo falso del
Matelica che ha solo un pun-
to di vantaggio in classifica.
Mister Alessandrini ritrova
Lunardini a centrocampo ma
deve rinunciare al genio di
Borrelli.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Via Respighi, restyling strategico
Inaugurati i nuovi spogliatoi. Ricci: “Vitale per la città dello sport”

Pergola

Stanno vivendo enormi disa-
gi oltre cento pazienti, anche
gravi, dell'alta Valcesano per
quanto sta accadendo nella
farmacia interna dell'ospeda-
le di Pergola. A denunciare la
situazione, dopo aver raccol-
to numerose segnalazioni
pervenutegli dagli utenti del
nosocomio, è il capogruppo

di 'Pergola nel Cuore' Anto-
nio Baldelli. "L'ennesimo de-
potenziamento del nostro
ospedale. Già tempo fa la far-
macia interna del nosocomio
aveva perso la propria auto-
nomia ed era stata accorpata
ad altra struttura, poi, nei
giorni scorsi, la farmacista
ospedaliera dottoressa Mat-
tioli è stata pensionata senza
essere sostituita dalla Regio-
ne.

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

Campo scuola di via Respighi al
passo con i tempi, centrale anche
per la candidatura di Pesaro a Cit-
tà Europea dello Sport 2017. Lo ha
detto il sindaco Matteo Ricci, all'
inaugurazione dei nuovi spogliatoi
del campo di atletica, insieme ai
suoi assessori Mila Della Dora allo
Sport ed Enzo Belloni ai Lavori

Pubblici. Cento mila euro l'investi-
mento dell'amministrazione e nel
2017 tutta quell'area dedicata allo
sport, potrebbe essere completata
con la realizzazione delle tribune.
Spogliatoi, casa del custode e pista
di atletica saranno da subito affida-
te a un soggetto terzo, esterno al
Comune per manutenzione, verde
e controlli, dal momento che l'area
è anche videosorvegliata. Proprio

ieri infatti l'amministrazione ha
predisposto un bando pubblico di
affidamento. "L'investimento sul-
la tribuna invece è atteso da tempo
dalle società sportive - rilanciano il
sindaco e l'assessore Della Dora -
per la sistemazione c'è già un pro-
getto quasi pronto e lo inseriremo
nel prossimo piano delle opere".
Più in generale l'area fra via Cima-
rosa e Villa San Martino sarà un

asse strategico per lo sport, tutta
la sua programmazione è già stata
inserita nel voluminoso dossier
della candidatura europea. Del re-
sto non c'è solo il campo scuola, or-
mai completo, ma anche l'impian-
to di proprietà della Federazione
Pentathlon con la piscina di via To-
gliatti e la ciclabile lungo via Cima-
rosa.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Qui servono più forze dell’ordine”
Seri lancia l’allarme sicurezza: spero nell’arrivo dell’Esercito almeno per l’estate
Fano

La visita del ministro degli In-
terni Angelino Alfano, ma
più ancora i ripetuti episodi
di criminalità che si sono veri-
ficati nei giorni scorsi a Fano,
hanno rilanciato la questione
ordine pubblico e l'esigenza
di fornire maggiore sicurezza
ai cittadini. Ormai l'inverno è
passato e la buona stagione è
all'inizio, ma la stessa è anche
il periodo in cui la malavita si
fa più presente.

Foghetti In cronaca di Fano

SANITA’BOLLENTE

MARIANOGUZZINI

S i deve a Carlo Carboni una riflessione
sulle caratteristiche delle élite locali,
regionali e provinciali (L'implosione

delle élite, Rubbettino) quantificate, ana-
lizzate e paragonate alle omologhe...

Continuaa pagina 6

μIl varietà vince subito la gara dello share

“Laura&Paola”, Solari
sigla un nuovo successo

Ancona

A seguire lo show di Laura
Pausini e Paola Cortellesi
quasi sei milioni di spettatori
pari al 24,9% di share. Sopra
ogni aspettativa e oltre allo
share anche un coro presso-
ché unanime sulla bontà del
prodotto: è tornato il gran va-
rietà in televisione. E ancora
una volta la mano artistica è
quella di Giampiero Solari ov-
viamente soddisfatto del ri-
sultato: “Tutte e due cantano,
recitano e ballano, anzi no,
ballano un po’ meno”.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

μNon si ferma la capolista

La Juventus
di misura
con l’Empoli

Martello Nell’Inserto

μMotomondiale

Marquez vola
ma Rossi
è secondo

Scuteri Nell’Inserto

CRISTINA FERRULLI

Non crede ai complotti ma, davanti ad un
governo e al Pd “sotto attacco”, Matteo
Renzi non è disposto a subire. E al rien-

tro dalla missione negli Stati Uniti, passa al
contrattacco prima nell’eNews e poi tornan-
do tra i giovani dem della scuola di politica.
La convinzione è una sola: la “santa alleanza”
delle opposizioni punta alla spallata per pau-
ra del referendum costituzionale...

Continuaa pagina 6

μNel capoluogo si sfila coi sindacati

“Bomba sociale”
Per le pensioni
4.000 in corteo

μIn attesa di unamultinazionale

Il Sanzio aggira
le polemiche

Marinangeli A pagina 2

Reazione all’attacco
Laboratorio diffuso

Ancona

“Cambiare le pensioni. Dare lavoro ai giova-
ni”. Questo il leit-motivi di striscioni e slogan
dei 4.000 manifestanti che hanno percorso
in corteo le strade di Ancona per la manife-
stazione regionale indetta da Cgil, Cisl e Uil.

Buroni A pagina 3

Ad Ancona sfilano in 4.000 per cambiare le pensioni

LAPROTESTA

μSpalti gremiti a Fano per laNazionale Cantanti

La Partita del Cuore
va a segno al Mancini

Falcioni-Testadiferro In Cultura e Spettacoli

IL PUNTO

Pogba e Mandzukic

SPORT
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Giampiero Solari
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DANIELECAROTTI

Ancona

La Procura di Ancona “preci-
sa” le accuse di peculato per le
cosiddette “spese facili” del
Consiglio regionale ma non al-
leggerisce il quadro e anzi rin-
cara la dose. Nei giorni scorsi,
come richiesto dal gup France-
sca Zagoreo, il pm Ruggiero Di-
cuonzo ha depositato 66 sche-
de dettagliate in cui ha esposto
analiticamente le voci di spesa
contestate a ognuno degli inte-
ressati, corredate delle proprie
considerazioni, oltre a una bre-
ve memoria per spiegare l’atti-
vità che riguarda tutti gli impu-
tati. Si tratta di 61 tra consiglie-
ri ed ex, tra cui l’ex presidente
della Giunta Gian Mario Spac-
ca e l’ex presidente dell'Assem-
blea regionale Vittoriano Solaz-
zi, e di cinque addetti ai Gruppi.
Vengono contestate spese rite-
nute non inerenti all'attività dei
Gruppi o non giustificate per
complessivi 1,2 milioni di euro
tra il 2008 e il 2012: addebiti
che gli imputati respingono al
mittente. Tale “rielaborazio-
ne”, predisposta dal pm “tenen-
do conto di argomentazioni

svolte e documentazione depo-
sitata dalle difese - ha scritto Di-
cuonzo - ha fatto emergere
che, per alcune posizioni, gli
importi indicati nella richiesta
di rinvio a giudizio sono stati
quantificati in difetto”. Il pm
non intende comunque proce-
dere alla modifica dei capi d’im-
putazione per “esclusive ragio-
ni di strategia processuale” e il-

lustrerà le conclusioni al-
l’udienza del 16 maggio.

Il gup aveva chiesto di preci-
sare le accuse dopo una raffica
di eccezioni, esposte in partico-
lare dagli avvocati Alessandro
Gamberini (che assiste Spac-
ca), Marina Magistrelli e Ales-
sandro Scaloni, sull’indetermi-
natezza del capo d’imputazio-
ne: i legali avevano lamentato

la scarsa attenzione della pro-
cura alla documentazione di-
fensiva ed errori materiali nel
capo d’imputazione. Nel miri-
no sono finite spese relative a
tutti i gruppi, da destra a sini-
stra, nelle varie formazioni poli-
tiche susseguitesi negli anni: da
pranzi e cene anche festivi e
con familiari ai rimborsi viag-
gio per convegni, dall’acquisto

di libri ai regali di Natale, dall'
acquisto di un piccolo frigorife-
ro alle ricariche telefoniche.
Vengono contestati, a vario ti-
tolo, i reati di peculato e con-
corso in peculato oltre a un'ipo-
tesi di truffa per l’ex assessore
Paola Giorgi in relazione a rim-
borsi chilometrici ritenuti non
dovuti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Oltre quattromila per protesta-
re contro la legge Forne-
ro-Monti sulle pensioni. Tanti
erano presenti alla manifesta-
zione regionale organizzata da
Cgil, Cisl e Uil Marche, in con-
temporanea con altre iniziati-
ve in tutta Italia. Un lungo cor-
teo, ieri, ha attraversato le vie
di Ancona, dal porto del Man-
dracchio sino a Piazza del Ple-
biscito dove si è tenuto il comi-
zio conclusivo con Vera Lamo-
nica, segretaria nazionale Cgil.
Numerosi striscioni e uno slo-
gan su tutti: “Cambiare le pen-
sioni e dare lavoro ai giovani”.
Così, sotto questa unica ban-
diera, giovani, lavoratori, di-
soccupati e pensionati si sono
ritrovati per chiedere una mo-
difica della legge Fornero.

Al grido “Abbasso la Forne-
ro, per andare in pensione dob-
biamo lavorare”, il corteo ha
percorso le vie del centro im-
boccando viale Marconi e via
XXIX Settembre per poi per-
correre Corso Stamira e Corso
Garibaldi. Tra i manifestanti,
tanti cartelli con varie scritte
come: “Pensioni dignitose per
tutti”, “Riconoscere alla donna
il lavoro di welfare che svolge
al posto dello Stato”. Nel mez-
zo, anche un cartello con una
battuta in dialetto: “Senza se,
senza ma, rimanete voi a
lavorà”.

La segretaria Cgil, Vera La-
monica, ha parlato chiaro:
“Questa è una bella piazza per
dire al Governo che non c’è più
tempo da perdere, che deve fa-
re una proposta per cambiare
il sistema pensionistico. Siamo
tutti insieme, qui: oggi è l’inizio
di una mobilitazione che cre-
scerà finché non avremo una
risposta”. E ancora: “Siamo tra

le nazioni europee dove si va in
pensione più tardi e con le re-
tribuzioni più basse, una vera
bomba sociale. Basti pensare
che la Corte dei Conti ha calco-
lato che la riforma previdenzia-
le ha fatto risparmiare allo Sta-
to 30 miliardi di euro l’anno e
questo è avvenuto solo sulla
pelle dei lavoratori”.

Secondo Graziano Fioretti,
segretario generale Uil Mar-
che, “nelle Marche, nel 2015,
sono stati richiesti all’Inps sei
milioni di voucher per un tota-
le di circa 100 mila marchigia-
ni: è un mercato del lavoro dro-
gato, che con il Jobs act ha ri-
dotto a zero il costo del lavoro
per le imprese”. Fioretti non
ha dubbi: “Ci sono le condizio-
ni per uno sciopero generale”.

Soddisfatto per “la parteci-
pazione di tanti marchigiani” è
Stefano Mastrovincenzo, se-
gretario generale Cisl Marche,
secondo cui “il tema della pre-

videnza è molto sentito e ha
unito in piazza giovani, anzia-
ni, lavoratori e disoccupati, uo-
mini e donne. Ora Governo e
Parlamento aprano un con-
fronto per concordare in tempi
brevi le modifiche alla legge
Fornero nel segno dell’equità,
della solidarietà e della
sostenibilità. Il sindacato ha
proposte chiare ed equilibra-
te”.

Cgil, Cisl e Uil chiedono an-
zitutto di dare pensioni dignito-
se ai giovani e ai precari, un ac-
cesso flessibile al pensiona-
mento e, quindi, ripristinare

meccanismi ad hoc, a partire
dall’età minima di 62 anni o at-
traverso la flessibilità di combi-
nare età e contributi. Inoltre, i
sindacati chiedono il riconosci-
mento del lavoro di cura non-
ché la necessità di riconoscere
la diversità dei lavori: l’attuale
normativa sui lavori usuranti,
per esempio, non risponde al-
l’esigenza di riconoscere che i
lavori non sono tutti uguali.
Tra le richieste, infine, quella
di tutelare le attuali pensioni e
di rafforzare la previdenza
complementare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Resterannoincarica finoal
prossimoottobre icommissari
straordinaridegli Ersu.La prima
commissioneaffari istituzionali,
presiedutadaFrancesco
Giacinti (Pd), haapprovato la
propostadi legge a iniziativa
dellaGiuntaregionaleche
modifica le“Disposizioni
urgentisuglienti regionaliper il
dirittoallostudio universitario”,
prorogandodiseimesi la
scadenzadel
commissariamento.La legge è

stataapprovataconquattro
voti favorevolidella
maggioranza, i consiglieri delPd
Giacinti,Biancani,Minardi,
Urbinati,e trevoticontrari, il
vicepresidenteCarloni (Area
popolare-Marche2020),
Marcozzi (FI)eMaggi (M5s).
“Questaproposta di leggeè la
richiestadiulteriorisei mesiper
completare il riordinodella
disciplinadegliErsu-ha
spiegatoGiacinti, relatore di
maggioranza-E' unaproroga
chesi rendenecessaria:per
prenderemaggiore contezza
dellamateriaèopportuno
verificaretutte le questioni”.

La manifestazione indetta
da Cgil, Cisl e Uil

per chiedere una modifica
della legge Monti-Fornero

Ancora un momento della protesta sindacale

Roma

I sindacati scendono in piaz-
za per chiedere di cambiare
la legge Fornero sulle pensio-
ni, introducendo un tasso di
flessibilità per cui “41 anni di
contributi bastano”. Cgil, Ci-
sl e Uil sono unite in una bat-
taglia che non finisce con le
manifestazioni di Roma, Ve-
nezia e Napoli. È stato infatti
già fissato un appuntamento
per una protesta, stavolta na-
zionale, a piazza del Popolo,
nella Capitale, il 19 maggio.
Sarà quella l'’occasione per
fare fronte su una questione
delicata: la rivalutazione de-
gli assegni al costo della vita.

“Le pensioni devono cam-
biare radicalmente” insiste
la leader della Cgil, Susanna
Camusso, alla testa del cor-
teo, quattro mila partecipan-
ti, che ha sfilato a Venezia. E
avverte: “non sono una com-
parsa” tutte, circa cento, mo-
bilitazioni organizzate nelle
diverse regioni d'Italia (a To-
rino in versione ecologica,
con i manifestanti in biciclet-
ta). Il discorso pensioni rien-
tra in uno più ampio e gene-
rale, sottolinea Camusso ri-
lanciando la riscrittura dello
“statuto dei lavoratori attra-
verso un’iniziativa popola-
re”. A Napoli interviene il nu-
mero uno della Uil, Carmelo
Barbagallo, “non possiamo
aspettare più”, spiega.

Sul punto è esplicito an-
che il segretario generale del-
la Cisl, Annamaria Furlan:
“Noi andremo avanti fino a
schiodare il Governo”. E dal-
la Capitale, dove gli organiz-
zatori contano dieci mila ma-
nifestanti, annuncia la prossi-
ma tappa: “Un’iniziativa uni-
taria sulla rivalutazione”. Il
tema dell’indicizzazione era
stato, infatti, lasciato in so-
speso dopo la legge di Stabili-
tà, in cui è stata prevista la
possibilità di prorogare il
meccanismo “Letta” (blocco
parziale per gli importi supe-
riori a tre volte il minimo).
Lo stop agli adeguamenti sa-
rebbe altrimenti finito que-
st’anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LADECISIONE

IL CORTEO
REGIONALE

Allarme pensioni, la carica dei 4.000
Ad Ancona con i sindacati sfila un fiume di persone. Lamonica: “Una vera bomba sociale”

Uno striscione della Cgil di Ancona

Ad Ancona sfilano oltre quattromila persone per protestare contro la legge Fornero-Monti

Parla Lamonica, sul palco Ghiselli e Mastrovincenzo

LADATA

μLa lotta continua

Nuova
protesta
19 maggio
a Roma

GRUPPICONSILIARI

Spese pazze, la Procura rincara la dose

Ersu, via libera della prima commissione
alla proroga del commissariamento

In una immagine di archivio, l’Ersu di Ancona

n. 1 funzionario/a alla vendita. 
I requisiti sono: età superiore 
ad anni 40, auto propria, 
OBBLIGO iscrizione CCIAA ed 
ENASARCO. Si garantiscono 
alte provvigioni, portafoglio 
clienti, già esistenti in zona, 
supporto aziendale. Ulteriori 
informazioni possono essere 
reperite visitando il nostro 
sito www.see-italia.it. Potete 
contattarci al n. telefonico 

050/8754059
 Sig. ra Barbara / Cristina

Società leader
sul territorio nazionale 
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Ancona

Nelle Marche sono 22 mila le
persone che soffrono di Al-
zheimer o demenze senili,
pari a 14,2 persone ogni mil-
le residenti, livello che collo-
ca la nostra regione al primo
posto in Italia (media nazio-
nale 9,3). Una malattia che
colpisce soprattutto gli an-
ziani. L’Ufficio Studi di Con-
fartigianato mette infatti in
evidenza che su 1.000 over
65 marchigiani, 58,7 soffro-
no di Alzheimer o demenza
senile per un totale di 21.000
soggetti. Cifre ribadite ieri in
occasione della Giornata na-
zionale di prevenzione del-
l’Alzheimer, promossa dal-
l’Associazione dei pensiona-
ti Anap Confartigianato,
giunta quest’anno alla nona
edizione. Partner dell’inizia-
tiva sono la Croce Rossa Ita-
liana e il Dipartimento di
Scienze Geriatriche dell’Uni-
versità la Sapienza di Roma.
Nelle piazze delle Marche so-
no state allestiti punti infor-
mativi per fornire una cor-
retta conoscenza su questa
malattia degenerativa che
nel nostro Paese colpisce
500 mila persone e per rac-
cogliere dati aggiornati nel-

l’ambito di un progetto di ri-
cerca. In particolare i gazebo
Confartigianato sono stati al-
lestiti a Pesaro in piazza del
Popolo. Oggi si replica a Lo-
reto in piazza della Madonna
dalle 9 alle 19.

Secondo il trend di cresci-
ta del 43% previsto per i Pae-
si del G7, nel 2030 in Italia i
malati di Alzheimer o de-
menze senili saranno
800.800, con un ritmo di
crescita di 39 nuovi malati al
giorno. L’incidenza dell'Al-
zheimer e delle demenze se-
nili è maggiore tra le donne
con un tasso standardizzato
dell’1,3%, a fronte di uno
0,5% degli uomini.

Nelle Marche, sottolinea
lo studio di Confartigianato,
il 23,7% della popolazione ha
65 anni e oltre, livello supe-
riore alla media nazionale
(21,7%). L’indice di vecchia-
ia, ovvero l’incidenza percen-
tuale di coloro che hanno 65
anni e oltre sugli under 15, è
di 179,8% (157,7% la media
nazionale). L’età media nella
nostra regione è di 45,7 anni
(44,4 in Italia).

Nel dettaglio provinciale,
evidenzia ancora lo studio di
Confartigianato, per quanto
riguarda il peso della popola-
zione che ha 65 anni e oltre
sul totale della popolazione,
la quota maggiore si registra
ad Ascoli Piceno (24,1%), se-
gue Fermo (24,0%), Macera-
ta ed Ancona (entrambe
23,9%) e Pesaro-Urbino
(23,1%).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAURARIPANI

SanBenedetto

Sono Fano, tra Nord-Sassonia
e Torrette-Marotta, e Grot-
tammare le new entry marchi-
giane che ritireranno, il 16
aprile a San Benedetto, la Ban-
diera Verde delle spiagge a mi-
sura di bambino. Le nuove lo-
calità, su un totale di 134 in tut-
ta Italia, si aggiungono a Civi-
tanova, Gabicce Mare, Pesa-
ro, Porto Recanati, Porto San
Giorgio, Numana Alta-Bassa
Marcelli Nord, Senigallia e Si-
rolo che confermano il vessillo
e la stessa San Benedetto, ad-
dirittura presente nella top fi-
ve sin dall’istituzione del rico-
noscimento,nell’anno 2008.

Le caratteristiche che, ogni
anno, riescono a fare la diffe-
renza sono: l’acqua limpida e
bassa vicino alla riva, la sabbia
pulita per costruire castelli,
bagnini presenti e attenti, gio-
chi colorati, spazi per cambia-
re il pannolino o allattare, e la
presenza nelle vicinanze sia di
gelaterie sia di locali per l’ape-
ritivo - perché anche i genitori
meritano di vivere un periodo
di riposo - e ristoranti anch’es-
si attrezzati.

Il premio, istituto otto anni
fa dal pediatra Italo Farnetani
docente dell’università Bicoc-
ca, si basa su un’indagine tra-
mite questionari.

Quest’anno la ricerca ha
coinvolto altri 196 pediatri ita-
liani che si aggiungono a quel-
li contattati negli anni prece-
denti portando quindi a 2.105
il numero dei “dottori dei bam-
bini” che hanno risposto all’in-
dagine conoscitiva inviata dal-
l’illustre collega. Il compito è
stato quello di indicare le loca-
lità più adatte ai piccoli. E que-
st’anno si è arrivati a ben 134
Bandiere Verdi in tutta Italia,
dal Nord al Sud.

“Per la qualità delle acque
e la possibilità di balneazione -
precisa Farnetani - ci siamo in-
vece riferiti alle strutture isti-
tuzionali e pubbliche italiane:
le ordinanze dei sindaci e le ri-
levazioni delle Arpa regionali,
strutture che si occupano ap-
punto dei controlli”.

L’assegnazione delle Ban-
diere Verdi, nel corso degli an-
ni, ha costituito, in tutte le lo-
calità, una promozione dei ser-
vizi a favore dell’infanzia e del-
le famiglie, rappresentando
perciò un miglioramento delle
condizioni di vita e di salute of-
ferte alla famiglia.

“Con undici città da Ban-
diera Verde - dice nello specifi-
co delle Marche Farnetani - la
vostra regione si attesta tra
quelle con il maggior numero
di menzioni. Si tratta di un se-
gnale davvero molto forte vi-
sto che da Gabicce a San Bene-
detto tutte le province sono
ben rappresentate. Insomma,
la caratteristica di poter acco-
gliere i bambini nel migliore
dei modi è comune all’intero
territorio e ne dovete essere
molto fieri. Infatti, anche se
negli anni alcune delle località
che ce l’hanno fatta quest’an-
no non erano presenti, risulta-

vano comunque tra quelle
escluse solo per un soffio”.

Ma le Marche si distinguo-
no secondo i pediatri che han-
no partecipato all’iniziativa
anche per una qualità forse un
po’ sottovalutata ma, nel loro
caso, determinante.

“Va tenuto presente - chiu-

de Farnetani - un altro impor-
tante tema che tiene alto l’ono-
re della vostra costa e piace
tantissimo ai bambini: la cultu-
ra del pesce. Dai ravioli di Se-
nigallia alle olive nella varian-
te sambenedettese, quindi ri-
piene di pesce, l’importanza
che questo alimento riveste
per la salute e l’educazione dei
più piccoli è fondamentale”.

E ancora: “Il forte legame
con un cibo buono, sano e sa-
lutare diventa poi anche un ve-
icolo di fidelizzazione, il ricor-
do della vacanza che i bambini

portano a casa con sé. Così
ogni volta che, anche durante
l’inverno, i nostri piccoli man-
giano il pesce per loro diventa
una festa: un sinonimo di va-
canza che fa tornare alla me-
moria i luoghi che hanno visi-
tato e dove magari vogliono
tornare se si sono trovati be-
ne. Ormai gli under 18 vanno
al mare non per curarsi, come
si faceva nell’Ottocento, ma
per stare all’aria aperta e gio-
care, insieme ai genitori e per
divertirsi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI malati nella regione sono 22 mila

Il buio dell’Alzheimer
Qui è il triste primato

Ancona

Alla velocità della solidarietà.
Di ritorno dalla marcia Over-
thefortress, che ha mobilitato
300 attivisti per portare aiuto
ai profughi nei campi di Ido-
meni, al confine tra Grecia e
Macedonia, oggi una nuova
iniziativa è annunciata al
Brennero, al confine tra Au-
stria e Italia, ormai prossimo
alla chiusura.

Dalle Marche partiranno
due pullman organizzati dai
Centri sociali e dall’Ambascia-
ta dei Diritti per dire “no” alla
chiusura della frontiere alla
militarizzazione dei confini.

“Il campo di applicazione
del diritto d’asilo e dell’acco-
glienza di nuovi rifugiati viene
quotidianamente ristretto - di-
cono gli organizzatori della
protesta - e si accompagna a
un carico oramai insostenibi-
le di violazioni, prassi illegitti-
me e negazione dei diritti basi-
lari. Con l’accordo Euro-
pa-Turchia si inaugurano ve-
re e proprie politiche di depor-
tazione di massa. Si va verso
la revisione del Trattato di
Schengen, nella parte relativa
alla libera circolazione delle
persone, e la legittimazione di
un nuovo regime dei confini”.
Questa - aggiungono gli orga-
nizzatori - “non è l'Europa che
vogliamo”.
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μPer i migranti

Al Brennero
la protesta
di solidarietà

Il 16 aprile a San Benedetto
verrà consegnato il vessillo

istituito nel 2008
dal pediatra Italo Farnetani

Bandiere Verdi, altre tre spiagge per bimbi
Nelle Marche sono 11 le località scelte dai pediatri perché adatte ai piccoli. In tutta Italia se ne contano 134

LECIFRE

Oggi a Loreto in piazza
della Madonna dalle 9

alle 19 il gazebo informativo
della Confartigianato

SanBenedetto

Gli invitiper il16aprile sonostati
spediti inquestigiorniatutte le
134amministrazionicomunali
insignitedellaBandieraVerde.
Sonopartitidall’ufficioturismo
delComunediSanBenedetto
cheorganizza, instretta
collaborazionecon
l’AssoalbergatoriRivieradelle
Palme, il convegnonazionaleal
terminedelqualecisarà la
consegnamaterialedeivessilliai
sindacichesipresenterannoa
ritirarla.PerSanBenedetto
l’appuntamento,chehagià
ricevutoilpatrociniodella
presidenzadelConsigliodei
ministriedelministerodella
Salute,sarà infattiancheun
veicolodipromozionevisto che
gliamministratori invitati,molti
provenientida località
decisamentedistanti,dovranno
purepernottareequindi
potrannobeneficiarediun
pacchettorealizzatoper
l’occasionedeglihotel aderenti.
Allatavolarotonda daltitolo“Il
bambinoalmare:spiaggiae
salute”,oltreall’ideatoredelle
BandiereVerdiFarnetani,
parteciperannoespertie
GiuseppeDiMauro,
presidentenazionaledella
Società italianadipediatria
preventivaesociale.Nelcorso dei
lavorici sarannoanchemomenti
musicaliacuradellescuoleeal
termine,appunto, lacerimonia.

Nelle Marche aumentano le Bandiere Verdi la prova
provata che sempre più spiagge sono a misura di bambini

LENOSTRE
ECCELLENZE

L’APPUNTAMENTO

Mare, pesce e salute
Una tavola rotonda
con tutti i sindaci

LE NEW ENTRY
 
Fano
(Nord-Sassonia e Torrette-Marotta)
Grottammare  
 
LE CONFERME

Civitanova 
Gabicce Mare  
Pesaro 
Porto Recanati  
Porto San Giorgio  
Numana
Alta-Bassa Marcelli Nord 
San Benedetto del Tronto  
Senigallia  
Sirolo

SOSFRONTIERE
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Fano

E’ stato approvato dal Consi-
glio Comunale il nuovo regola-
mento per il rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno
degli amministratori che, in ra-
gione del loro mandato si rechi-
no fuori del capoluogo del loro
Comune. Nei rimborsi sono
previste anche quelle spese

che gli amministratori (sinda-
co, assessori, consiglieri comu-
nali) sostengono, se residenti
al di fuori del capoluogo, per
partecipare agli organi assem-
bleari ed esecutivi (riunioni di
giunta di consiglio comunale,
di commissioni). Tuttavia è sta-
to il concetto di “capoluogo”
ad essere messo in discussione
dall’opposizione. Il Movimen-
to 5 Stelle infatti ha presentato
un emendamento, che poi è

stato approvato a maggioran-
za, con 7 defezioni nelle file del
Pd e degli altri partiti con so-
stengono la giunta, che ha este-
so il concetto di capoluogo a
tutto il territorio comunale. In
precedenza chi risiedeva a Ma-
rotta o a Carrara, ad esempio,
frazioni lontane dal centro cit-
tà, aveva diritto ad un rimbor-
so; d’ora in avanti, invece non
lo percepirà più, a meno che
non abbia la residenza fuori

Comune. E’ stato infatti cassa-
to, grazie all’emendamento ap-
provato, il comma 2 dell’artico-
lo 1 che definiva il capoluogo il
centro abitato della città, come
menzionato dal Codice della
Strada e tutte le località al di
fuori come frazioni delimitate
ed identificate da apposita se-
gnaletica stradale e sostituito
con l’espressione “Si intende
per “capoluogo” l’intero terri-
torio del Comune di Fano”. “E’

ridicolo – ha dichiarato Hadar
Omiccioli, capogruppo dei
Pentastellati nell’illustrare
l’emendamento - che per com-
piere il tragitto di pochi chilo-
metri all’interno del Comune
si ottenga un rimborso spese;
tale opportunità si giustifica so-
lo nelle grandi città dove le pe-
riferie sono molto estese, a par-
te il fatto che normalmente i
cittadini che lavorano fuori se-
de non ottengono un euro di

rimborso. Tutti, compresi gli
studenti, si pagano i loro viag-
gi. Similmente alla proposta
dell’emendamento hanno fat-
to diversi Comuni italiani, tra
quelli più vicini a noi: il Comu-
ne di San Giorgio di Pesaro e il
Comune di San Costanzo”. Pa-
role che hanno fatto breccia su
diversi esponenti della maggio-
ranza che hanno votato insie-
me a quelli dell’opposizione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La visita del ministro degli In-
terni Angelino Alfano, ma più
ancora i ripetuti episodi di cri-
minalità che si sono verificati
nei giorni scorsi a Fano, hanno
rilanciato la questione ordine
pubblico e l'esigenza di fornire
maggiore sicurezza ai cittadi-
ni. Ormai l'inverno è passato e
la buona stagione è all'inizio,
ma la stessa è anche il periodo
in cui la malavita si fa più pre-
sente, attirata com'è dall'af-
flusso turistico e dal conse-
guente incremento economi-
co di tante piccole aziende. Se
il terrorismo prende di mira al-
tre località, non è detto che nel-
la nostra zona non operi una
criminalità diffusa con la quale
occorre fare i conti.
"Abbiamo una assoluta neces-
sità - ha dichiarato il sindaco di
Fano Massimo Seri - di rinfor-
zare gli organici delle forze
dell'ordine, specie in estate,
quando chiederemo che venga
replicato l'esperimento di di-
slocare nel nostro territorio in
aiuto agli agenti di Polizia e ca-
rabinieri, anche i militari. An-
che la loro semplice presenza
costituisce un deterrente per i
male intenzionati e rassicura i
cittadini. Ovviamente noi sia-
mo consapevoli dello sforzo

che fanno le nostre forze dell'
ordine che riescono a garanti-
re i servizi pur essendo sotto
organico". La situazione è an-
cor più preoccupante dopo
che si è avuta un'altra prova
della presenza della mafia nel
nostro territorio. Presenza de-
terminata dal confino dei colla-
boratori di giustizia che, sradi-
cati dalle loro località di origi-
ne, approfittano della nuova si-
tuazione per estendere i loro
progetti criminosi. A Fano il
principale giro di droga era ge-
stito da un catanese di 31 anni
affiliato a Cosa Nostra.

"Garantire la sicurezza - ha
aggiunto Seri - costituisce una
necessità anche per i nostri im-
prenditori, il cui lavoro deve
essere protetto per difendere
prima di tutto l'occupazione e
incentivare l'economia". Nella
nostra città poi è a rischio la se-
de della Polizia Stradale una
presenza assolutamente ne-
cessaria per tutelare la sicurez-

za degli automobilisti, disin-
centivare la guida di un auto-
veicolo in stato di ebrezza e in-
tervenire in situazioni di emer-
genza. C'è anche il problema
della caserma del vigili del fuo-
co che da anni ormai sono co-
stretti ad operare in un immo-
bile insufficiente e non più
adatto alla logistica di un nu-
cleo operativo come quello
che deve tutelare una città di
60.000 abitanti e il territorio
circostante. "A questo proposi-
to - ha aggiunto Seri - sono in
continuo contatto con il sotto-
segretario Boccia per prose-
guire il percorso individuato,
ovvero effettuare una conven-
zione con il Ministero degli In-
terni che per 15 anni si farà ca-

rico del canone di affitto del
nuovo stabile, per poi avere la
facoltà di riscattarlo o prose-
guire con l'affitto. Il tutto at-
tualmente è oggetto di verifica
tra il Mef e il Ministero degli
Interni". Ci sono comunque
delle zone in città dove il ri-
schio sicurezza è più forte, che
cosa si prevede per i prossimi
mesi? "Come i cittadini ben
sanno - ha detto il sindaco - il
Comune si è impegnbato ad
estendere il servizio di sorve-
glianza mediante telecamere.
Alcune sono già funzionanti,
per altre abbiamo già espleta-
to la gara per il loro acquisto;
ora attendiamo l'installazione
e l'entrata in funzione. Non si
tratta di una operazione sem-
plicissima perché si parla di ac-
centrare tutto su una centrali-
na dislocata al Comando dei
Vigili Urbani collegata anche
con il Commissariato e la ca-
serma dei carabinieri.
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Rimborsi spese, nuovo regolamento e meno indennizzi

“Abbiamo bisogno di più forze di polizia”
Seri spera anche nell’arrivo dell’Esercito per la stagione estiva. Comprovate anche infiltrazioni mafiose

“Garantire la sicurezza
è una necessità anche per
i nostri imprenditori, il cui

lavoro deve essere protetto”

“In questa realtà è a rischio
la sede della Stradale e

i vigili del fuoco sono in una
struttura inadeguata”

Fano

Ieri la città si è colorata di blu,
in adesione alla giornata inter-
nazionale della consapevolez-
za dell'autismo voluta dall'
Onu per promuovere la cono-
scenza di questa disabilità che,
purtroppo, anche nel nostro
territorio è in continuo au-
mento. L'iniziativa è stata as-
sunta dalla Fondazione Carifa-
no che si è assunta l'incarico di
realizzare anche un centro
diurno per offrire un futuro

riabilitativo ai ragazzi che han-
no terminato la scuola e che al-
trimenti correrebbero il ri-
schio di perdere tutti i progres-
si acquisiti. Il blu a livello inter-
nazionale è stato assunto co-
me il colore dell'autismo e in
molte città tale colore ha ca-
ratterizzato l'immagine di mo-
numenti e palazzi, a partire
dalla facciata di palazzo Chigi
a Roma. A Fano, dove da anni
opera il Centro Autismo di ca-
rattere regionale, nel pomerig-
gio di venerdì scorso si è svolto
un convegno sul tema: "L'auti-
smo nelle Marche - Verso un

progetto di vita: passato, pre-
sente, futuro". L'incontro è
stato moderato dalla dottores-
sa Vera Stoppioni, responsabi-
le del Centro e ha contempla-
to numerosi interventi. L'in-
contro, che sarà moderato dal-
la dottoressa Vera Stoppioni,
prevede numerosi interventi.
Sul "Centro Autismo a Fano: il
fulcro di una rete invisibile" è
intervenuta Federica Sem-
prucci dell'associazione Om-
phalo; di "Abilitare l'autismo
attraverso un progetto di vita"
ha parlato invece Valeria Ciac-
ci, psicologa del Centro Auti-

smo- Fano.
Le "Buone prassi per la

disabilità - Alternanza Scuo-
la-Lavoro e Scuola-Centro" so-
no state inoltre trattate da
Graziella Giorgetti, responsa-
bile del Coordinamento Psico
Sociale dell' Area Vasta 1 e da
Dalila Luccioni, assistente so-
ciale unità operativa Fasce de-
boli del Comune di Fano.

Il progetto SWANS: verso
una inclusione possibile" è sta-
to poi il tema trattato da An-
giolo Pierini, responsabile
Scientifico del Centro Auti-
smo Umbria e dalla psicologa
Chiara Ragni. Le conclusioni
sono state affidate all'assesso-
re o e a Fabio Tombari, presi-
dente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano.
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Fano

Siparladicuradellacittàedi
sostenibilitàambientalenella
quintaedizione diTerredi
Mezzo, rassegnapromossada
CircoloJ.MaritaindiFano,
AzioneCattolica diocesana,Acli
provinciale,Comunità
MonasticadiMonteGiove,
FondazioneGirolomonie
Argomenti2000.Filoconduttore
dell'edizione2016sarà la
recenteEnciclicadiPapa
Francesco"LaudatoSì",
declinatanoninmaniera
astratta,macercandodi
accogliere l'invitoad una
conversioneecologicaglobalee
alprendersi curadelletre
dimensioni fondamentalinella
vitadellepersone: lacittà, la

terrae le relazioni. In
programmacisonotreserate
chepartonodomanialle21nella
saladelconsiglio comunalecon
lapresentazionedel libro "Una
solaè lacittà.Argomentiperun
rinnovato impegnodeicredenti"
editodall'Ave. Interverranno
ErnestoPreziosi,autoredel libro
nonchéstoricoe parlamentare,
VincenzoVaragona,giornalista
delTgrMarche eFrancesco
Torriani,presidentedelCircolo
culturaleJ.MaritaindiFano. Il
volume,quasiun“manuale”,si
rivolgeaquanti,da credenti
sentonolachiamataaoperare
per il benecomune, inuntempo
incuinonè facilemotivare, tra le
giovanigenerazioni, unanuova
stagionedi impegno a“costruire
lacittàdell'uomo”, coinvolgendo
letanterealtàassociate chesi
occupanodi formazione.

CONSIGLIOCOMUNALE

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano, il prefetto Luigi Pizzi e il questore
Antonio Lauriola durante la visita a Fano del vice premier. Sopra
il sindaco Massimo Seri che fa il punto sulla situazione della sicurezza
cittadina e i provvedimenti che verranno adottati in questo senso

ORDINE
PUBBLICO

FANOCONL’ONU

La città illuminata di blu FOTO PUCCI

Una serie di incontri e di eventi di sensibilizzazione. L’impegno della Fondazione che realizzerà un centro dedicato

Per la Giornata dell’Autismo Fano si è colorata di blu

LASOSTENIBILITA’

“Una sola è la città” con Preziosi e Varagona
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LORENZOFURLANI

Fano

Opacità, strumentalità e insuffi-
ciente approfondimento del te-
ma hanno caratterizzato il dibat-
tito dell’ultimo Consiglio comu-
nale sull'ospedale unico e la deli-
bera regionale 141. Torsioni lin-
guistiche e comportamentali si
sono manifestate negli interven-
ti e nelle votazioni visto che la
mozione che chiede al presiden-
te della Regione di togliere dalla
delibera i riferimenti a Fosso
Sejore e al project financing è
stata approvata anche da chi (Se-
veri, capogruppo di Noi Città) ha
rivendicato la finanza di proget-
to e da quanti (pressoché tutti i
rappresentanti del Pd) hanno va-
lorizzato l’azione di Ceriscioli.

Ma ciò fa parte degli schemi
della politica, più interessante è
rilevare la significativa disinfor-
mazione seminata nel dibattito,
in buona o cattiva fede.

Ha iniziato il capogruppo del
Pd Bacchiocchi che ha afferma-
to come con il progetto del-
l’azienda Marche Nord di secon-
do livello avremo altre speciali-
stiche come Neurochirurgia e
Cardiochirurgia, che attualmen-
te non ci sono nei due presidi. In

realtà, Neurochirurgia c’è già (a
Pesaro) e Cardiochirurgia non ci
sarà neanche nel nuovo ospeda-
le. Tanto che in funzione di que-
sta integrazione specialistica il
sindaco di Pesaro Ricci ha giusti-
ficato la necessità di un ospedale
privato convenzionato come
quello di Cotignola, che eccelle
in tali prestazioni. Peraltro, i ri-
petuti annunci flash di Ceriscioli
sulla necessità di portare Coti-
gnola in provincia confermano
che questo - e non la diagnostica
indicata da Bacchiocchi - è il con-
tributo dei privati prefigurato.

Il Pd pressoché all’unisono -
Cucchiarini, Fumante, Perini e
Fulvi -, dando voce verosimil-
mente alle istruzioni del presi-
dente della Regione che la sera
prima era stato nella sede del Pd,
ha affermato che la delibera 141
è funzionale a riaprire la scelta
sui siti, altrimenti l’azienda Mar-
che Nord in base all’atto del 2012
avrebbe dovuto costruire l’ospe-
dale a Fosso Sejore. In realtà, la
delibera 141, volta effettivamen-
te a restituire alla Regione le
competenze sull’ospedale unico,
prevede uno schema di accordo
di cui il sito di Fosso Sejore è par-
te integrante. Per cui, se si voles-
se costruire l’ospedale altrove,
bisognerebbe correggere l’atto,
cioè revocarlo e modificarlo co-
me Seri, appunto, aveva scritto
nella lettera a Ceriscioli e ha
spiegato in Consiglio.

La disinformazione più effica-
ce, in ogni caso, è stata quella
dell’ex sindaco Aguzzi, che per
giustificare la sua fresca contra-
rietà all’ospedale unico, già pro-
iettata sulle elezioni 2019, ha af-
fermato che insieme ad altri sin-
daci nel 2011 propose come sito a
metà strada tra Fano e Pesaro le
piane di Carignano, ma la Regio-
ne scelse Fosso Sejore. In realtà i

22 sindaci delle valli Metauro e
Cesano avevano proposto - irra-
zionalmente - Ca’ Mancini di
Mombaroccio, un sito in collina,
lontano dalle grandi infrastruttu-
re viarie, senza servizi di traspor-
to attivi, parzialmente franoso e
meno esteso dei 20 ettari pre-
scritti. Tanto che la Regione
scartò proprio Ca’ Mancini, uni-
co sito inidoneo tra i 7 esaminati.
Così fu messa fuori gioco l’area
veramente concorrenziale ri-
spetto a Fosso Sejore, secondo il
criterio prescelto della mediazio-
ne territoriale. Aguzzi ha capito
quanto Fosso Sejore sia inviso ai
fanesi; quindi ha detto di essere
stato preso in giro perché l’ospe-
dale, in quel sito da lui avallato e
ritenuto da tanti il peggiore, non

è stato costruito nei 5 anni pro-
messi e, aggiungendo di non vo-
lersi fare prendere in giro oltre,
ha cambiato idea proprio ora
che è stato presentato il progetto
preliminare da parte del terzo
gruppo italiano di costruzioni.
Da esperto amministratore,
Aguzzi sa che a questo stadio dif-
ficilmente la scelta sarà cambia-
ta e certamente il sito alternativo
non sarà quello di Muraglia, al
quale il progetto della Inso non
può essere adattato. Sara Cuc-
chiarini del Pd del resto l’ha det-
to, seppure rivolta al Ms5 e pen-
sando a Seri: “Fare le cose vuol
dire andare a step per realizzarle
davvero, non andare sui giornali
aparlare di fuffa”. Appunto.
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Fano

Mai come in questi giorni i citta-
dini fanesi hanno sentito il desi-
derio di esprimere il loro pensie-
ro sulla questione della Sanità.
Ieri i banchetti sistemati su Cor-
so Matteotti hanno raccolto in
un sol giorno circa 1.100 firme. Il
che significa che il numero ne-
cessario di adesioni per presen-
tare una mozione di iniziativa po-
polare in Consiglio Comunale, è
stato raggiunto; manca poco per
raggiungere il quorum per ri-
chiedere il referendum. “E’ stata
una fila continua – ha dichiarato

il segretario della lista civica La
Tua Fano Francesca Cecchini
che nella giornata di ieri si è al-
ternata ai banchi – a firmare con-
tro il nuovo ospedale program-
mato dalla Regione e in favore
della valorizzazione dell’ospeda-
le Santa Croce, non si è fermata
solo la gente di passaggio, ma di-
versi fanesi sono usciti di casa
proprio per aderire alla iniziati-
va. La raccolta di firme continue-
rà anche oggi dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19, sempre davanti a
palazzo Gabuccini. La postazio-
ne dell’ospedale non ha potuto
essere insediata per difficoltà di
ottenere i permessi.
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Fano

Al già ricco calendario delle ma-
nifestazioni fanesi si aggiunge
un nuovo evento che si assocerà
nel mese di giugno alla già col-
laudata iniziativa di attrazione
Sapori e Motori. Si tratta del
progetto “Aria”, acronimo di
“Arredo, Recupero, Innovazio-
ne e Architettura”, organizzato
dall’ingegner Cora Fattori, Fa-
bio Signoretti e Giampiero Pe-
dini con l’intento di dare un con-

tributo per risollevare le impre-
se dalla crisi dell’edilizia.
L’evento espositivo avrà luogo
l’11 e 12 giugno in Sassonia, lun-
go il tratto di viale Adriaticoche
si estende dall’anfiteatro Ra-
statt verso sud, mentre il tratto
nord sarà occupato da Sapori e
Motori. Il progetto è rivolto a
chi vuole ristrutturare la casa,
aumentare l’efficienza energeti-
ca della propria abitazione, mo-
dificare o integrare l’arredo, co-
struire un nuovo fabbricato o ri-
cercare un terreno edificabile.
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Già sufficienti a presentare la mozione popolare

Referendum sull’ospedale
In un giorno 1.100 firme

Il Pd difende la delibera 141
di cui però vota le modifiche
Aguzzi ricostruisce a suo
vantaggio le scelte del 2011

Polemiche e disinformazione
Il dibattito consiliare sul nosocomio unico, tra tesi strumentali e notizie errate, non fa chiarezza

Molte polemiche, reciproche accuse e scarsa informazione, questi
gli elementi più evidenti del dibattito consigliare sull’ospedale unico

Fano

MartaRuggeri l’hadettocome
riflessocondizionato,essendo
questalatipica
controargomentazionedei5
Stelle:“Noi idocumenticon
l’analisideicostiebenefici tra
ristrutturare l’esistentee
costruireuna strutturanuova
nonliabbiamomai visti.Li
vogliamostudiare”. Inrealtà
questaanalisic’è, ècontenuta
nellostudio di fattibilità
elaboratonel2014dall’azienda
MarcheNord,spuntatadai
cassettidellaRegioneunmese
faproprioper iniziativadelM5S,
eper sintesigiàpubblicata.E’
riferitaadatidimassimaecon
ipotesisuvalori immobiliarie
finanziarididueanni fa.Manon
sipuònontenerneconto.Rileva
checon l’ospedalenuovoi costi
cessantie l’aumentodeiricavi
sarebberocirca14milioni
all’anno(menospeseper
investimentidi3milionidieuro,
manutenzioni5,8milioni,affitti
passivi200mila, trasporti
400mila,utenze900mila,
personale2,2milioni;più
attrazioneeproduzione
finanziariadi2 milioni). Il canone
annuoperunpartenariato
pubblicoprivatoabbinatoaun
mutuomodestoèvalutato in11
milioni,perunproject financing
integrale inquasi12milioni,
entrambiper20anni:2o3
milioniall’annodirisparmi.

Fano Mercoledìalle16.30
nell’aulamagnadelBattisti,
MarcoBelogi, su invitodel
circoloculturale Bianchini
commenterà il suo libro:
“SantaCroce,unospedale
nellastoria”. Unracconto
scrittosullascortadi
recuperatidocumenti
originali,maanche
d’immaginid’epoca che
rendonoconcreteainostri
occhi le figure degliuominie
latipologiadegliambienti
vissuti,unadocumentazione
per immaginichesupera i
confinidellapresentazione
dei luoghidescrittiper
aprirsiaduncorredo
iconograficoche offreal
piaceredel lettore la
riproduzionedi quadri
celebri icui soggetti sono
pertinentiai temitrattati.

Fano Oggialle18,nellasala
dellaConcordia l'Anpiospita
lescrittriciLorena Carrara
edElisabetta Salvini,autrici
di “Partigianiatavola”, un
libro,originalecheracconta
laResistenzapartigianaed il
periodostorico della
secondaguerramondiale
attraverso ilcibo. Leautrici,
duedocentidell'università
diParmaracconteranno
variepisodi tra iquali: i360
kg.di pasta inbiancoofferta
dai fratelliCervi aipropri
concittadini,dopo
l'annunciodellacadutadel
fascismo.

Fano LapolisportivaLa
Combattente inauguraalle
ore11 lamostra"Le
sculturenelparco"con
opereprovenientidal
CentroArtistico
TrattamentoArtistico
Metallidi Pietrarubbia,
fondatoedirettodal
maestroArnaldo
Pomodoronel1990,oggi
presidenteonorario.

L’analisi costi benefici

Un risparmio
di 3milioni

Santa Croce
Storia di un ospedale

Il libro
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LUCABASSOTTI

SanBenedetto

“Dobbiamo calarci subito nella
realtà del match. Ai miei ragaz-
zi ho detto che quella di Monte-
granaro deve essere una gara
da dentro o fuori e va affrontata
con questa mentalità”. Nelle pa-
role del tecnico Ottavio Palladi-
ni ci sono la concretezza e la de-
terminazione con le quali la sua
Samb, oggi alle 15, affronterà a
Montegranaro un avversario in-
sidioso come la Folgore Vere-
gra. In palio c’è la possibilità di
poter tagliare il traguardo della
promozione in Lega Pro già da
oggi, con cinque giornate di an-
ticipo sulla fine del campionato.
Di fatto occorre solo un piccolis-
simo sforzo e per la Samb ci sa-
rà il tanto agognato ritorno nei
professionisti. Palladini sa be-
nissimo che manca un nonnulla
per centrare l’obiettivo e non
vuole che la sua squadra si culli
sugli allori. Ci penserà anche il
presidente Fedeli che, prima
della partita, scenderà negli
spogliatoi per catechizzare Pez-
zotti e compagni a tenere alta la
concentrazione perché non am-

metterà cali di tensione.
La Samb ha di fatto la possi-

bilità di festeggiare subito la vit-
toria del campionato con cin-
que giornate di anticipo. Però
solo in un caso: che la Samb
conquisti i tre punti con la Fol-
gore Veregra, e che le due im-
mediate inseguitrici Matelica
(che si trova a -14 dai rossoblù)
e il Fano (a -15) non riescano a
vincere i loro rispettivi impegni
casalinghi contro Fermana e
Avezzano. In tutti gli altri casi,
compreso quello di un eventua-
le pareggio della capolista con
la Folgore e una contempora-
nea sconfitta del Matelica, la fe-
sta della promozione sarebbe ri-
mandata a domenica prossima
quando al Riviera delle Palme
arriverà la Jesina. “Non penso
che riusciremo a chiudere defi-
nitivamente i giochi perché cre-
do che almeno una, tra Mateli-
ca e Fano, vincerà la sua partita
- dice Palladini - Noi però non
dobbiamo pensare a fare i cal-
coli e a quello che faranno Ma-
telica e Fano. Dobbiamo resta-
re concentrati sulla nostra par-
tita”.

Anche perché di fronte oggi
ci sarà un’avversaria, come la
Folgore, che nel giro di circa
quattro mesi è precipitata dalla
zona playoff al terzultimo posto
in classifica. Non vince dallo
scorso 20 dicembre quando sul
proprio campo ha battuto per
2-0 il Castelfidardo e nelle undi-
ci partite del girone di ritorno
ha conquistato soltanto quattro
punti, frutto di altrettanti pa-
reggi. A tutto ciò va aggiunto
che nelle ultime quattro gare
ha rimediato altrettante sconfit-
te. Per la sfida di oggi il tecnico
Grilli ritrova Arcolai e Cardina-

li, che hanno scontato la squali-
fica. “Troveremo una Folgore
molto agguerrita e che sarà af-
famata di punti - afferma Palla-
dini - In attacco ha giocatori con
grosse potenzialità”.

La Samb sarà accompagna-
ta dal calore dei propri tifosi
che sognano già da oggi di fe-
steggiare la promozione in Le-
ga Pro. Più di 500 arriveranno
da San Benedetto e altre centi-
naia saranno presenti allo sta-
dio La Croce provenienti dai di-
versi centri calzaturieri, dove il
tifo per la Samb è piuttosto dif-
fuso. Chi non potrà essere a
Montegranaro, può seguire la
partita con la diretta televisiva
su Rai 3, limitatamente alla pro-
vincia di Ascoli, oppure attra-
verso la radiocronaca su Radio
Azzurra. I tifosi rossoblù sono
comunque pronti a esplodere

di gioia per il raggiungimento
dell’obiettivo e sarebbe bello
centrarlo nel match odierno, vi-
sto che domani la Samb compi-
rà 93 anni dalla nascita del suo
sodalizio. E’ quindi tempo di fe-
steggiamenti per la Samb, le
bottiglie di spumante sono
pronte per essere stappate.
Chiosa finale su Reginaldo: do-
po la gara il presidente Fedeli si
incontrerà con il brasiliano per
capire quello che sarà il suo fu-
turo. “Posso dare un giudizio
molto positivo su Reginaldo -
dichiara Palladini - Ho trovato
un ragazzo che si è messo a di-
sposizione e si è sempre allena-
to con grande professionalità.
Mi dispiace per quello che gli è
accaduto. Per lui il mancato tes-
seramento è stata una mazza-
ta”.
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Samb alla prima svolta per la Lega Pro
Farà già festa se batte la Folgore e Fano e Matelica non vincono. Palladini: “Come una finale”

Arbitro:Tucci di Ostia Lido

TUTTI
IN CAMPO

SAMB:4-3-3
ALLENATORE:PALLADINI
PANCHINA: 12 Mazzoleni, 13 Tagliaferri,
14 Montesi, 15 Carminucci, 16 Candellori,
17 Forgione, 18 Fioretti, 19Gavoci,
20Vallocchia

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Il singhiozzo è passato, adesso
si andrà tutto d’un fiato sino al-
la fine. Lasciata alle spalle la se-
conda sosta di campionato in
appena tre settimane, l’Alma
tornerà in campo oggi ospitan-
do l’Avezzano nella prima di
sei sfide che lo separano dalla
conclusione della stagione re-
golare. I granata hanno sfrutta-
to la pausa per ricaricare le bat-
terie e rimettere in sesto qual-
che acciaccato, mentre l’avver-
sario di turno ha dovuto prepa-
rare anche la gara di recupero
di mercoledì scorso col Giulia-
nova. Un derby vinto per 2-0
dai marsicani, che non hanno
faticatotroppo a sbarazzarsi di
una squadra che soffre i riflessi
di una grave crisi societaria e
ridotta in nove da due espulsio-
ni. Con questa affermazione i
biancoverdi si sono per altro
un po’ allontanati dalla zona
calda, di conseguenza si pre-
senteranno a Fano col morale
a mille e la voglia di sgambetta-
re un’altra big dopo aver steso
di recente il Matelica. L’Alma
dal canto suo non può esimersi
dal batterli per continuare la
sua rincorsa al secondo posto,
tornato ad appena una lun-
ghezza prima dello stop di Pa-
squa grazie al proprio blitz di
Fermo e al contemporaneo sci-
volone dello stesso Matelica a
Castelfidardo. La truppa fane-
se intende far pesare il fattore
Mancini, dove vanta la media

punti più alta dell’intero giro-
ne. Dovrà stare però attenta al
potenziale offensivo a disposi-
zione di mister Lucarelli, che
ha un attacco che ha segnato
un gol in più di quello del Fano.
Il tallone d’Achille è la difesa,
perforata ben 42 volte. Una
formazione dunque sbarazzi-
na, ritrovatasi proprio all’altez-
za del match di andata con l’Al-
ma del suo gioiellino Di Massi-
mo. Quell’indigesto 2-4 coinci-

se col commiato del giovane
bomber, autore mercoledì del-
la rete che ha regalato alla Pri-
mavera della Juventus il Tor-
neo di Viareggio. La sua man-
canza non si sente comunque
troppo in virtù dell’esplosione
di Di Curzio, pure lui ’96 e già a
quota sette centri da quando a
dicembre è arrivato dal Rieti.
“Dovremo essere bravi a non
concedergli spazi - spiega il tec-
nico granata Marco Alessan-
drini - perché loro hanno gioca-
tori rapidi e tecnici assai peri-
colosi in campo aperto. E co-
munque parliamo di una squa-
dra molto propositiva, che sa
produrre un bel calcio e ha gio-
vani interessanti. Noi però vo-

gliamo dare continuità ai no-
stri risultati dopo le vittorie
con San Nicolò e Fermana, an-
che se queste due soste ravvici-
nate in questo senso non sono
state l’ideale. Di sicuro i ragaz-
zi si sono allenati bene, nono-
stante qualcuno abbia avuto
dei problemi”.

Nel Fano rientrerà dalla
squalifica Lunardini, in una
sorta di ideale staffetta con
l’appiedato Borrelli. Centro-
campo da ridisegnare, anche
se il modulo rimarrà il 4-3-1-2.
In coppia con Sivilla dovrebbe
giocare inizialmente Ambrosi-
ni, considerato che Gucci si è
da poco riunito al gruppo.
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Oggi: ore 15 Stadio: LaCrocediMontegranaro Arbitro: MielediNola

1 MARCANTOGNINI
2 VERRUSCHI
5 TORTA
6 NODARI
3 BARTOLINI
8 GREGORINI
4 LUNARDINI
10 MARIANESCHI
11 FAVO
9 AMBROSINI
7 SIVILLA
All. ALESSANDRINI

12 OTTAVI
13 CAMILLONI
14 DEJORI
15 MEI
16 SALVATO
17 LUCCIARINI
18 MARCONI
19 SARTORI
20 GUCCI

1 D’AVINO
2 NDIAYE
5 MENNA
6 TABACCO
3 FELLI
8 TARIUC
4 SASSARINI
7 PUGLIA
10 BISEGNA
11 DI GENOVA
9 DI CURZIO
All. LUCARELLI

12 DI GIROLAMO
13 ALLEPO
14 CENSORI
15 IOMMETTI
16 PERSIA
17 MORO
18 POLLINO
19 DE SANCTIS
20 BITTAYE

SAUROTRILLINI

FOLGORE VEREGRA:4-3-1-2
ALLENATORE:GRILLI
PANCHINA:12Osso, 13Sako,
14 Mandorlini, 15 Radchenko, 16 Gaspa-
rotto, 17 Ciko, 18 Mannoni, 19 Tomassini,
20Sbarbati

1
MARANI

2
GIALLONARDO

5
ARCOLAI

6
FUSCHI

3
CARDINALI

4
TRAINI

8
RINALDI

7
GENTILE

10
NAZZICONI

11
PADOVANI

9
PEDALINO

Mister Trillini, la Samb
archivierà lapraticaaMonte-
granaro?

Difficile prevedere se la pro-
mozione assumerà i crismi del-
la matematica perché al-
l’exploit della capolista dovreb-
bero unirsi le mancate afferma-
zioni di Matelica e Fano. L’ide-
ale sarebbe festeggiare dome-
nica prossima al Riviera, ma i
rossoblù possono già program-
mare la Lega Pro, dove Fedeli
non vorrà recitare un ruolo da
comprimario. Il derby conta
molto di più per la Folgore, ob-
bligata a risollevarsi dopo un
avvio di 2016 traumatico. Le
motivazioni dei tanti ex potreb-
bero dare una spinta importan-
te in un duello sulla carta impa-
ri.
TraMatelicaeFanochiha il

compitopiùdifficile?
Entrambe vorranno sfrutta-

re il fattore campo per insiste-
re nella rincorsa al secondo po-
sto. Motivata a riscattarsi dopo
lo scivolone di Castelfidardo, la
squadra di Clementi è attesa
da un compito probante con-
tro una Fermana che in trasfer-
ta sforna sempre prestazioni

all’altezza. Occorrerà una di-
mostrazione di forza anche al
team di Alessandrini, opposto
a un Avezzano imprevedibile
che potrà giocare più sereno
dopo il successo sul Giulianova
nel recupero.
La Recanatese alimenterà

ilsognoplayoff?
Conquistato il quinto posto

con tre vittorie consecutive, i
leopardiani hanno il diritto di
crederci. Dal giorno del suo ar-
rivo, Mecomonaco ha compiu-
to un ottimo lavoro e gli innesti
di peso nel mercato di ripara-
zione hanno reso possibile l’ac-
celerazione perentoria. Atten-
zione però all’Agnonese che ha
acquisito continuità col nuovo
trainer Di Meo e può contare
su un bomber come l’ex Marol-
da.
Quale significato assume

Vis-Castelfidardo?
Sfida delicata in chiave sal-

vezza tra squadre in salute. Le
quattro affermazioni in sei ga-
re hanno riscritto la classifica
della Vis che ora cerca la defini-
tiva tranquillità. Ha cambiato
marcia con sette punti in tre
partite anche il Castelfidardo,
al quale De Angelis ha restitui-
to convinzione. Certo, nessuna
delle due potrà permettersi di-
strazioni.
Quanto rischia il Monticelli

colCampobasso?
I molisani hanno di un organi-
co di valore e puntano ai
playoff, ma la matricola ascola-
na ha l’assoluta necessità di tor-
nare a correre per non rimane-
re invischiata nei playout. Il ri-
corso dell’Agnonese è una spa-
da di Damocle che pende sulla
testa del Monticelli, chiamato
a uno scatto d’orgoglio per ri-
trovare i tre punti. A volte, nei
momenti delicati, è sufficiente
una scintilla per svoltare.  d.t.
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PARTITA ARBITRO
Amiternina-Jesina Pascarella di Nocera Inf.
Fano-Avezzano Tucci di Ostia Lido
Folgore Veregra-Samb Miele di Nola
Giulianova-Chieti Lillo di Brindisi
Isernia-San Nicolò Cascella di Bari
Matelica-Fermana Maria Marotta di Sapri
Monticelli-Campobasso Bertozzi di Cesena
Recanatese-Agnonese D’Amato di Siena
Vis Pesaro-Castelfidardo Copat di Pordenone

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

Una tifoseria
pronta
a brindare

Folgore Veregra - Samb

1
PEGORIN

2
PETTINELLI

5
SALVATORI

6
CONSON

3
FLAVIONI

11
BALDININI

4
BARONE

8
RAPARO

7
PALUMBO

9
SORRENTINO

10
PEZZOTTI

FANO
4-3-1-2

Alessandrini ritrova
Lunardini ma perde Borrelli

“Dovremo essere bravi
a non concedere spazi”

Saranno più di 500 i tifosi
rossoblù a Montegranaro
C’è la diretta su Rai 3

per la provincia di Ascoli

μDeve battere l’Avezzano per tentare la rincorsa alla migliore posizione in chiave playoff

L’Alma all’assalto del secondo posto

CLASSIFICA Girone F

Samb 68, Matelica 54, Fano 53, Campobasso 45, Recanatese 43, San Nicolò 42,
Jesina 39, Chieti 37, Fermana 37, Avezzano 35, Vis Pesaro 35, Castelfidardo 32,
Monticelli 32, Agnonese 30, Isernia 30, Folgore Veregra 29, Amiternina 24, Giulianova
22

LE PARTITE DELLA 29ª GIORNATA (ore 15)

AVEZZANO
4-2-3-1

CALCIO
SERIED

Ottavio Palladini, 44 anni, tecnico della Samb lanciata verso la Lega Pro

Francesco Lunardini, 31 anni, centrocampista dell’Alma Juventus Fano

ALMANCINI
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Il candidato sindaco di M5S
con Laura Agea, Andrea
Boffi e Piergiorgio Fabbri
ha parlato di fondi europei

Marotta

Aspettando il vicepresidente del-
la Camera e deputato del Movi-
mento 5 Stelle Luigi Di Maio,
che domenica prossima sarà a
Marotta al fianco del candidato
sindaco Giovanni Berluti, i pen-
tastellati locali continuano gli in-
contri tematici e il tour nel terri-
torio. Accompagnato dall'euro-

deputata Laura Agea, dall'esper-
to in fondi europei ed europro-
gettazione Andrea Boffi e dal
consigliere regionale Piergior-
gio Fabbri, Berluti ha incontrato
e visitato diverse aziende. "Dopo
aver vagliato le aspettative e esi-
genze, si sono individuati gli
eventuali fondi europei a cui in-
dirizzare l'attenzione. Sono
emerse interessanti indicazioni,
in particolare per quanto riguar-
da il settore della ricerca e inno-

vazione facendo leva sui finan-
ziamenti della comunità euro-
pea". Il candidato sindaco ha poi
aperto l'incontro pubblico "Op-
portunità e finanziamenti dall'
EU" con cittadini e imprendito-
ri. "Per noi i finanziamenti euro-
pei costituiscono l'unica risorsa
finanziaria possibile sia per l'am-
ministrazione che per le piccole
medie imprese. Tra i punti prin-
cipali del programma di gover-
no c'è l'accesso ai finanziamenti

europei, con l'obiettivo di porre
fine ai danni provocati dalle allu-
vioni attraverso la realizzazione
di opere di ingegneria idraulica,
di rafforzare le scogliere e af-
frontare le necessarie opere nel
centro storico e la ristrutturazio-
ne del teatro a Mondolfo. Obiet-
tivi che, con le finanze correnti,
difficilmente possono essere
raggiunti se non in tempi lunghi
e tali da non consentire un reale
sviluppo del territorio non più

procrastinabile e per il quale
vengono richiesti, da più parti,
interventi rapidi e definitivi". Ha
concluso la serata Laura Agea,
portavoce al Parlamento euro-
peo. "Dato che tantissime deci-

sioni che vengono prese a Bru-
xelles ricadono direttamente
sulle nostre vite, per noi è fonda-
mentale venire periodicamente
e sistematicamente nei territori
a fare informazione sulle oppor-
tunità che vengono offerte.
L'Italia, nonostante sia il quarto
contribuente a livello europeo,
fino ad ora ha beneficiato solo
marginalmente delle possibilità
offerte".
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IsoladelPiano

"L'ultimo rave party sulle Ce-
sane è stato un bel rompicapo
per tutti non da meno sul ver-
sante che investe anche il no-
stro Comune - commenta il
sindaco di Isola del Piano Giu-
seppe Paolini - le telefonate di
protesta per la musica a tutto
volume sono arrivate dalle
prime ore del giorno di Pa-
squetta. Il Comune di Fos-
sombrone ha deciso di arare i
campi individuati di solito per
quei raduni come avveniva
negli anni scorsi ed ha fatto
bene così come bisogna ricon-
fermare le ordinanze che era-
no state emesse dai sindaci
coinvolti dal momento che il
bosco demaniale delle Cesa-
ne si estende sul territorio di
tre Comuni vale a dire Urbi-
no, Fossombrone e Isola del
Piano". Il tam tam su face-
book non s'è fatto attendere e
le prese di posizione sono de-
cise sottolineando "che bene
ha fatto chi si è preso l'impe-
gno di bloccare con tutti i
mezzi legittimi certi raduni
fuori di testa, ma occorre an-
che un controllo più severo
del territorio visto che certe
iniziative abusive affiorano in

un batter d'occhio quando
meno uno se lo aspetta e dopo
due anni dalla prima aratura
degli stessi terreni". I suggeri-
menti vanno oltre perché
"non ci si può dimenticare di
quanto è successo poco tem-
po fa sempre sui sentieri delle
Cesane. Sono stati ritrovati
cavi d'acciaio che attraversa-
no il sentiero dei biker, ad un'
altezza di circa cinquanta cen-
timetri, ancorati sugli alberi.

Qualcuno si è accorto in tem-
po rotolando a terra senza
troppe conseguenze. Ma se
quei cavi vengono messi ad
un'altezza maggiore mettono
a rischio la vita delle perso-
ne". Non manca chi incalza
"stante l'abbandono nei posti
più disparati del bosco, ma an-
che nelle aree collinari limi-
trofe scendendo più a valle, di
rifiuti di ogni genere. Perfino
di contenitori di pizze a con-
ferma di bivacchi improvvisa-
ti senza criteri". Un segnale
positivo è il ritorno alla gestio-
ne delle Cesane affidata ai Co-
muni "che hanno il polso della
situazione diretta a differen-
za di quanto avveniva quando
la competenza era finita nelle
mani della Regione. Purtrop-
po il vuoto lasciato dalla Co-
munità Montana si sente sem-
pre più con il tempo che pas-
sa". E c'è chi invoca "quanto
prima possa decollare l'Unio-
ne dei Comuni in grado di da-
re vita al progetto che per an-
ni è stato incentivato dai Co-
muni come Isola del Piano,
Montefelcino e Sant'Ippolito
nei confronti di Fossombro-
ne". Bisogna ammettere che
si tratta di idee stimolanti.
Senza dubbio.
 r.g.
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Mondolfo

Torna "Primavera al Museo in
uno dei Borghi più belli d'Italia",
apertura straordinaria del mu-
seo civico, sempre a ingresso
gratuito. Da oggi al 29 maggio
ogni domenica, dalle 16 alle 18,
sarà possibile percorrere le sale
del complesso monumentale di
Sant'Agostino, dove sono con-
servate pagine della storia loca-
le. Da visitare anche la sezione
dedicata alla civiltà contadina e
allestita dagli allievi dell'istituto
comprensivo "Enrico Fermi".
Sarà pure occasione per ammi-
rare quella "pinacoteca" che è la
chiesa monumentale di Sant'
Agostino, scrigno di fede, storia
ed arte. E per completare il tour,
una passeggiata per le vie del ca-
stello, l'abitato antico racchiuso
dalla duplice cortina muraria
quattrocentesca frutto del genio
militare dell'architetto senese
Francesco di Giorgio Martini.
L'iniziativa è organizzata dagli
assessorati alla cultura e al turi-
smo, in collaborazione con le mi-
niguide dell'istituto comprensi-
vo e dei volontari della locale se-
de dell'Archeoclub d'Italia.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Stanno vivendo enormi disagi
oltre cento pazienti, anche gra-
vi, dell'alta Valcesano per quan-
to sta accadendo nella farma-
cia interna dell'ospedale di Per-
gola. A denunciare la situazio-
ne, dopo aver raccolto numero-
se segnalazioni pervenutegli
dagli utenti del nosocomio, è il
capogruppo di 'Pergola nel
Cuore' Antonio Baldelli. "L'en-
nesimo depotenziamento del
nostro ospedale. Già tempo fa
la farmacia interna del nosoco-
mio aveva perso la propria au-
tonomia ed era stata accorpata
ad altra struttura, poi, nei gior-
ni scorsi, la farmacista ospeda-

liera dottoressa Mattioli è stata
pensionata senza essere sosti-
tuita dalla Regione. I tagli stan-
no causando enormi disagi a ol-
tre 100 pazienti dell'alta Valce-
sano affetti da patologie anche
gravi, tra cui malattie di tipo ra-
ro o degenerativo come la Sla,
ma anche di tipo oncologico o
cardiaco. I pazienti hanno biso-
gno di medicinali di fascia "H",
ossia che, per caratteristiche
farmacologiche o per motivi di
economia, non sono dispensa-
bili dalle farmacie pubbliche
ma solo da quelle ospedaliere.
Da diversi giorni gli oltre 100
malati che ritiravano i loro me-
dicinali di fascia "H" all'ospeda-
le di Pergola sono costretti a re-
carsi a Fossombrone più volte
al mese. I malati non possono
ritirare i medicinali al primo ac-
cesso all'ex ospedale forsem-
pronese ma debbono presen-
tarsi una prima volta per depo-
sitare la prescrizione del medi-
cinale e tornare una seconda
volta, dopo una settimana, per
ritirarlo. Inaccettabile!" Il capo-
gruppo di 'Pergola nel Cuore'
va giù duro. "Dove sono finiti i
galoppini del Pd che, con mani-
festi e su Facebook, sosteneva-
no che la Regione potenziava
l'ospedale e accusavano il sin-
daco di Pergola di essere bu-

giardo solo perché metteva in
guardia i propri concittadini
dai tagli della Regione al noso-
comio? La mancanza di una far-
macia interna comporta pro-
blemi non solo per i pazienti
esterni ma anche per quelli ri-
coverati nei reparti. L'ospedale
di Pergola viene approvvigiona-
to di medicinali solo due volte a
settimana e pertanto, in caso di
ricovero d'un paziente bisogno-
so di particolari terapie quando
ancora è lontano il giorno di ap-
provvigionamento, può accade-
re che il personale sanitario ab-
bia difficoltà a praticare con
tempestività la terapia necessa-
ria. Mancando infatti la farma-
cia interna, i sanitari non han-
no immediata disponibilità dei
medicinali ma devono attende-
re i giorni preposti al riforni-
mento o attivarsi per reperirli
in altro modo". Baldelli avanza
precise richieste: "A nome dell'
amministrazione comunale
chiedo che venga sostituita la
farmacista pensionata e reinte-
grato il servizio di distribuzio-
ne dei medicinali ospedalieri.
Non è giusto che, chi già soffre
a causa d'una grave patologia,
subisca anche i disagi causati
da chi sta smantellando la sani-
tà pubblica!"

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Cardiopatici, malati gravi
e oncologici o colpiti da
malattie rare costretti a

raggiungere Fossombrone”

Sant’Ippolito

Proseguonosullastradastatale
73bisdiBocca Trabaria i lavori
per la riqualificazione e
l’adeguamentosismicodei
viadotti“PiandiGualdo”e
“Tarugo”, tragli svincolidi
Sant’IppolitoeFossombrone
Est.Perconsentire lo
svolgimentodelleoperazionidi
varo,sarànecessaria la
chiusurain entrambele
direzioniogginella fascia oraria
compresatra le7e le19.
Ledeviazioni sarannoindicate
sulpostodal personaledi
cantiere.Anas raccomanda
prudenzanellaguidaericorda
chel`evoluzionedella situazione
del trafficoin temporeale è
consultabilesulsitoweb
www.stradeanas.itoppure su
tuttigli smartphone ei tablet,
grazieall`applicazione `VAI
AnasPlus`,disponibile
gratuitamentein“Appstore”e
in“Playstore”.

Statale Bocca Trabaria
chiusa tra S. Ippolito
e Fossombrone Est

“Bisogna riconfermare
le ordinanze di divieto
d’accesso e garantire

maggiori controlli in zona”

AMondolfo

Domenica
di Primavera
al museo

Piagge

L'appuntamento è oggi alle
16.30 nella palestra di Piagge.
L'Unione Roveresca vuole esse-
re vicina al piccolo Federico
Messina il bimbo fanese affetto
dal morbo di Krabbe. "E' Ivan
Cottini, il celebre ex modello
malato di sclerosi multipla, te-
stimonial di Aism - spiega il pre-
sidente dell'Unione Antonio Se-
bastianelli - l’ideatore dell'even-
to di beneficenza. Nel corso del
pomeriggio diversi artisti locali
si esibiranno gratuitamente
per raccogliere fondi necessari
per curare Federico: Daniele

Rossi, Davide Grilli e Daniele
Ferri, Elena Barbetta, France-
sco Silviotti, Giacomo Sbrega,
il gruppo musicale I Bluebite,
Luca Vagnini, Luciano Barbet-
ta, Patrizio Saudelli, Pierluigi
Deangeli naturalmente con la
partecipazione di Ivan Cottini e
Bianca Berardi. La conduzione
è stata affidata ad Augusto e Si-
mona, tutti insieme per dire
che anche noi siamo con te Fe-
derico! Sono certo che sarà tan-
ta la gente per trascorrere qual-
che ora insieme e dare un se-
gnale concreto di solidarietà.
L'ingresso è a offerta e l'intero
incasso sarà devoluto ai familia-
ri del piccolo Federico".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Berluti incontra gli imprenditori in attesa di Luigi Di Maio
VERSO ILVOTO

L’ospedale di Pergola registra un altro grave disagio per gli utenti causato
dal pensionamento del responsabile della farmacia del nosocomio

SANITA’
BOLLENTE

Farmacista va in pensione, caos all’ospedale
Baldelli denuncia disagi per circa cento pazienti: bloccata la distribuzione di medicine di fascia H

LAVIABILITA’

Paolini chiede più collaborazione tra i tre Comuni interessati all’area

Stop ai rave party sulle Cesane
“Bene arare i campi ma non basta”
RADUNIESAGERATI

Il sindaco Giuseppe Paolini

LACULTURA

Pomeriggio di festa nella palestra di Piagge

Cottini chiama gli artisti
Spettacolo per Federico

Ivan Cottini e Graziano Rossi nel recente rally drife show di Talacchio

LASOLIDARIETA’
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Macerata

Ottavia Piccolo è la protagoni-
sta oggi e domani al Teatro
Lauro Rossi di Macerata di “7
minuti”, intenso e attuale spet-
tacolo tratto dal testo di Stefa-
no Massini e diretto da Ales-
sandro Gassmann che conclu-
de la stagione di prosa promos-
sa.

Con lo spettacolo ha termi-
ne domani alle ore 18 presso la
Civica Enoteca Maceratese an-
che Gente di Teatro, ciclo di in-
contri con le compagnie prota-
goniste al Teatro Lauro Rossi.

Dopo Macerata, “7 minuti”
sarà in scena al Teatro Sponti-
ni di Maiolati a conclusione
della stagione realizzata dalla
Fondazione Pergolesi Sponti-
ni con l'assessorato alla Cultu-
ra del Comune, il contributo di
Ubi Banca Popolare di Ancona

e di Sogenus, in collaborazio-
ne con Marche Teatro e Amat.

Basata su un episodio real-
mente accaduto in una fabbri-
ca francese, la piéce parla di la-
voro, di donne, di diritti con un
linguaggio vero, asciutto, cre-
dibile e coinvolgente, dando
voce ed anima a undici prota-
goniste operaie che, con le lo-
ro diverse personalità, raccon-
tano le paure per il proprio fu-
turo e per quello dei loro figli,
le rabbie inconsulte che situa-
zioni di precarietà lavorative
possono scatenare, le angosce
che il mondo del lavoro dipen-
dente vive in questo momento.

"Il linguaggio di Massini è
vero, asciutto, credibile, coin-
volgente, molto attento e pre-
ciso - scrive Gassmann nelle
note di regia - nel descrivere i
rapporti e i percorsi di vita di
undici donne, madri, figlie, tut-
te appunto diverse tra loro ma

capaci di raccontarci una uma-
nità che tenta disperatamente
di reagire all'incertezza del fu-
turo. Ottavia Piccolo, Blanche,
rappresenterà, tra questi undi-
ci caratteri, la possibilità di re-

sistenza, il tentativo di far pre-
valere nel caos la logica, la giu-
stizia, una sorta di "madre co-
raggiosa" che tenta di indicare
una via alternativa. Il disegno
registico, come mia abitudine,

si concentrerà sul tentativo di
dare verità a queste anime, de-
scrivendone, in una scenogra-
fia iperrealista, tutte le diversi-
tà, emozioni, incomprensioni,
tentando, come sempre, di am-
plificare le emozioni già pre-
senti nel testo. Il teatro può
davvero essere luogo di denun-
cia senza mai rinunciare alla
produzione di emozioni, que-
sto ho fatto finora e continue-
rò a fare con 7 minuti."

Lo spettacolo è prodotto da
Emilia Romagna Teatro, Tea-
tro Stabile dell'Umbria e Tea-
tro Stabile del Veneto. Accan-
to a Ottavia Piccolo completa-
no il cast dello spettacolo Eleo-
nora Bolla, Paola Di Meglio,
Silvia Piovan, Balkissa Maiga,
Cecilia Di Giuli, Olga Rossi,
Stefania Ugomari Di Blas,
Arianna Ancarani, Giulia Zeet-
ti, Vittoria Corallo. La sceno-
grafia è di Gianluca Amodio, i
costumi di Lauretta Salva-
gnin, le luci di Marco Palmieri,
le musiche originali di Aldo e
Pivio De Scalzi, le videografie
di Marco Schiavoni. Info:
www.marcheteatro.it. Inizio
spettacoli ore 21.
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Chiaravalle

Prosegue al Teatro Comunale
Valle la stagione. Oggi l’ap-
puntamento è con Caroline
Baglioni in “Gianni, ispirato
alla voce di Gianni Pampani-
ni”, vincitore Premio Scena-
rio per Ustica 2015, di Caroli-
ne Baglioni con assistente alla
regia-tecnico Nicol Martini.
“Avevo circa tredici anni –
scrive la giovane autrice, in-
terprete e regista umbra Ca-
roline Baglioni, in questo spet-
tacoloassistita per la messa in
scena da Nicol Martini -. Mio
padre tornò a casa e disse che
era arrivato il momento di oc-
cuparci di Gianni. Gianni sem-
bra oggi un ricordo lontano,
ma era lontano anche quando
c’era. Era lo zio con problemi
maniaco-depressivi che mi fa-
ceva paura. Aveva lo sguardo
di chi conosce le cose, ma le ri-
peteva dentro di sé mica ce le
diceva”. Info: www.amatmar-
che.net. Inizio ore 21.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Chiudono oggi al Teatro della
Fortuna di Fano le rappresen-
tazioni di “Venere in pelliccia”
con Sabrina Impacciatore e
Valter Malosti, che cura anche
la regia, spettacolo che ha de-
buttato in prima nazionale al
termine di una residenza di al-
lestimento nell’ambito di Fa-
noTeatro, stagione di prosa
della Fondazione Teatro della
Fortuna in collaborazione con
Amat. Da questa pièce teatra-
le di David Ives, acclamata e
pluripremiata a Broadway e in
tutto il mondo, sorta di sexy
dark comedy, il regista Roman
Polanski nel 2013 ne trasse
l'omonimo film. Ora per la pri-
ma volta è sui palcoscenici ita-
liani nell’allestimeno prodotto
da Pierfrancesco Pisani, Par-
maconcerti e Teatro di Dioni-
so, in collaborazione con Infi-
nito srl, Fondazione Teatro
della Fortuna di Fano e Amat.

Thomas Novachek è regista
e autore di una nuova comme-
dia ed è alla disperata ricerca
di una protagonista per il suo
adattamento del romanzo Ve-
nere in pelliccia (Venus im

Pelz, 1870) dell'austriaco Leo-
pold Von Sacher-Masoch. Alla
fine di una giornata di inutili
audizioni Novachek al telefo-
no si lamenta della inadegua-
tezza delle attrici: nessuna di
loro possiede lo stile necessa-
rio per il ruolo da protagoni-
sta. Improvvisamente, fuori
tempo massimo arriva come
un uragano Wanda Jordan.
Inizia così un gioco di ruoli la-
sciando gli spettatori, ostaggio
di un finale enigmatico e mi-
sterioso; sospesi in una atmo-
sfera a metà tra la brutalità tra-
gicomica di certe tragedie anti-
che e David Lynch. Inizio ore
17.
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PortoSant’Elpidio

“Come ne venimmo fuori
(proiezioni dal futuro)”, scritto
e interpretato da Sabina Guz-
zanti è in esclusiva regionale al
Teatro delle Api nel cartellone
realizzato dal Comune di Porto
Sant’Elpidio e Fondazione Pro-
getto Città & Cultura con l’A-
mat e il contributo di Mibact e
Regione Marche.

Nuovo one-woman show sa-
tirico, lo spettacolo si svolge in
un tempo immaginifico, un fu-
turo finalmente armonico e ci-
vile, dove il denaro è tornato ad

essere semplicemente un mez-
zo e non più un fine. E traspor-
ta gli spettatori in un mondo
fantastico, dove, perché non si
perda la memoria e si scongiuri
il pericolo di ripetersi, ogni an-
no si tiene un discorso celebra-
tivo sulla fine del periodo stori-
co, tristissimo e feroce, che al-
tro non è che il nostro tempo

presente: frustrazione, igno-
ranza, miseria, compensate da
ore e ore trascorse a litigare su
facebook e a guardare pro-
grammi demenziali, guidati da
leader e ideologie che rendono
uomini e donne incapaci di rea-
girea innumerevoli angherie.

Nato da approfondite ricer-
che sul sistema economico
post- capitalista o neoliberista
su cui l’autrice stava lavorando
già da qualche anno, lo spetta-
colo affronta questioni com-
plesse e importanti attraverso
la comicità e la satira e anche
l’interpretazione di una galle-

ria di personaggi contempora-
nei che mettono il pubblico nel-
la condizione di divertirsi pur
riflettendo. “Come ne venim-
mo fuori” è prodotto da Secol
Superbo e Sciocco produzioni,
in collaborazione con Fonda-
zione Toscana. La regia è di
Giorgio Gallione, le musiche di
Paolo Silvestri, la scenografia
di Guido Fiorato e l’abito di sce-
na di Minimal To.

Info: Teatro delle Api (0734
902496), Eventi Culturali (tel.
0734/902107) e www.amat-
marche.net. Inizio ore 21,15.
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STEFANOFABRIZI

Ancona

A seguire lo show di Laura
Pausini e Paola Cortellesi qua-
si sei milioni di spettatori pari
al 24,9% di share. Sopra ogni
aspettativa e oltre allo share
anche un coro pressoché una-
nime sulla bontà del prodotto:
è tornato il gran varietà in te-
levisione. E ancora una volta
la mano artistica è quella di
Giampiero Solari che nelle
Marche ha una seconda pa-
tria: tra i tanti incarichi e lavo-
ri che lo hanno visto protago-
nista ricordiamo che nel 1998
è stato direttore artistico del
Teatro Stabile delle Marche e
nel 2005 assessore ai Beni
Culturali della regione Mar-
che.

Ovviamente soddisfatto del
risultato, Solari sottolinea che
tutte e due cantano, recitano e
ballano: "Anzi no, ballano un
po' meno, ma cantano e reci-
tano benissimo". E dire che, fi-
no a qualche tempo fa, le due
non si conoscevano: "E' stata
una conoscenza avvenuta ca-
sualmente grazie alle loro fi-
glie che si chiamano Paola e
Laura - racconta il regista e
autore - Cortellesi era stata

ospite allo show di Laura da
Taormina. Insieme formano
una scintilla, un mix strano,
una combinazione di tanti ele-
menti".

Laura&Paola dunque han-

no fatto centro. Ospiti della
prima puntata sono stati An-
drea Bocelli, Marco Mengoni,
Noemi, Fabio De Luigi e Fio-
rello, che non poteva manca-
re per un saluto a due amiche.
"Gli ospiti si metteranno in
gioco con noi - ha detto Pausi-
ni - come negli show che vede-
vo quando ero piccola. Quello
è il varietà che ci piace e lo fa-
remo con ospiti importanti
che, prima di tutto, sono no-

stri amici perché è uno show
improntato sull'amicizia".

Paola Cortellesi, molto bra-
va e sicura, finge di fare la
spalla sfigata dell'esuberante
Pausini ma in realtà è lei a
condurre le danze, a dare i
tempi comici. Laura Pausini
ha finalmente esibito profes-
sionalmente la sua naturale
carica di esuberante comicità.
È un fiume in piena che televi-
sivamente funziona.

"Non ho fatto altro che asse-
condare le attitudini delle due
protagoniste - ha precisato So-
lari - e senza stare con il bilan-
cino dei minuti di riflettore,
data la buona sintonia che si è
subito istaurata tra le due arti-
sta".

Il risultato è stato un varietà
"classico", quello che ha fatto
grande la televisione italiana
nei primi anni Sessanta, uno
show show che non si vedeva
da tempo. Anche grazie su au-
tori guidati da Giampiero So-
lari (e c'è anche l'immancabile
Massimiliano Bruno in quota
Cortellesi).

Per la cronaca
Laura&Paola ha anche vinto
di misura la sfida dell'Auditel
contro il rodatissimo “Ciao
Darwin”: 5.786.000 spettato-
ri per Cortellesi e Pausini,
5.131.000 per Bonolis; 24,1%
di share per RaiUno, 24,4%
(ma solo perché molto più lun-
go) per Canale5. Non era af-
fatto scontato, quindi brave.
Forse il varietà non è così
morto.
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μA Chiaravalle

Caroline
Baglioni
in “Gianni”

μUltima replica al Fortuna di Fano

Sabrina Impacciatore
è “Venere in pelliccia”

μLa commedia oggi e domani al Lauro Rossi di Macerata e martedì a Maiolati Spontini

Ecco i “7 minuti” di Ottavia Piccolo

μIn esclusiva regionale al Teatro delle Api nel cartellone realizzato dal Comune di Porto Sant’Elpidio

Sabina Guzzanti spiega al pubblico “Come ne venimmo fuori”

A seguire lo show di Pausini
e Cortellesi quasi sei milioni

di spettatori. Superato
Bonolis con “Ciao Darwin”

Paola Cortellesi, Laura Pausini e Andrea Bocelli

“Laura&Paola, un mix di scintille”
Il nuovo varietà di Rai1 vince la sfida dello share. Solari soddisfatto, l’ennesimo successo

Lo spettacolo si svolge
in un tempo immaginifico

un futuro finalmente
armonico e civile

ILRITORNO
ALGRANVARIETA’

SU ILSIPARIO

Sabrina Impacciatore

Ottavia Piccolo protagonista di “7 minuti” in scena a Macerata e Maiolati

PALCOSCENICO

L’APPUNTAMENTO

Caroline Baglioni

Sabina Guzzanti
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Tra i più applauditi Moreno
che non ha mancato

di esprimere la sua gioia per lo
svolgimento della giornata

SanBenedetto

Lo scrittore e critico letterario
jesino Lorenzo Spurio, dopo
due anni e mezzo di intenso e
serrato lavoro di ricerca e stu-
dio ha pubblicato per i tipi di
PoetiKanten Edizioni di Firen-
ze una antologia sulla poesia
marchigiana in due volumi. In
“Convivio in versi”, Spurio ha
raccolto le esperienze poetiche
di un gran numero di intellet-
tuali che, nati o vissuti a stretto
contatto con la Regione, hanno

prodotto una significativa atti-
vità poetica e letteraria. L'ope-
ra, che ha ottenuto i Patrocini
Morali dei maggiori comuni
della Regione e dell'Università
degli Studi "Carlo Bo" di Urbi-
no, prende in esame esponenti
dell'intera Regione nati a parti-
re dal 1850 sino ad oggi. Nella
nota introduttiva il curatore
chiarifica l'intento di una ope-
razione editoriale di questo ti-
po, ben sintetizzato dal sottoti-
tolo stesso dell'opera che recita
Mappatura democratica della
poesia marchigiana. Dopo gli
incontri che si sono svolti a Sas-

soferrato, Marzocca e Porto
Recanati, oggi a partire dalle
ore 18 presso la Sala della Poe-
sia di Palazzo Piacentini a San
Benedetto Alta (Via del Conso-
lato 14) si terrà la presentazio-
ne dell'opera. La serata di pre-
sentazione sarà condotta dalla
poetessa e scrittrice Stefania
Pasquali che presenterà il volu-
me e l'autore con un intervento
della scrittrice Susanna Poli-
manti. La serata sarà allietata
dagli intermezzi musicali di Sil-
via Talamonti (chitarra classi-
ca)e Alice Di Monte (violino).
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MonteSan Giusto

Saranno i "Senzassenso" ed il
musicista maceratese Luciano
Monceri a dare il via alla rasse-
gna di Canzoni d'Autore oggi a
Monte San Giusto. Con la colla-
borazione dell'Ente
Clown&Clown,della ProLoco e
dell'Associazione Culturale Bo-
nafede il Comune di Monte San
Giusto mette in scena "Prima-
vera Non Bussa", non solo can-
zoni ma spazio anche alla poe-
sia,alla proiezione cinemato-

grafica ed alla fotografia. Gran-
de partecipazione al concorso
fotografico "Scattiamo la Can-
zone" con iscrizioni giunte da
tutta Italia e che domenica ve-
drà inaugurata l'esposizione
delle foto in concorso. Spetterà
alla Giuria tecnica guidata da
Massimo Zanconi,fotografo uf-
ficiale di Musicultura, assegna-
re il premio "Primavera Non
Bussa 2016". Dalle 17 sarà possi-
bile degustare i vini della Canti-
na Bastianelli e visitare l'allesti-
mento scenografico curato dal
sangiustese laureando in archi-
tettura Mirko Pisacane. A se-

guire "Banalità da Circo" il nuo-
vo album dei Senzassenso ed il
personale omaggio a Fabrizio
De Andrè del bravo Luciano
Monceri. La rassegna avrà il
suo culmine sabato 9 e domeni-
ca 10 con l'arrivo nella Città del
Sorriso del cantautore vicenti-
no Luca Bassanese,il poeta Gio
Evan, Mirko Menna ed il finali-
sta di Musicultura 2016 Ema-
nuele Colandrea che presente-
rà il suo nuovo lavoro "un Gior-
no di Vento". Diverse le sorpre-
se e gli ospiti che si uniranno al
già corposo programma.
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Civitanova

Simpatia e senso del palcosceni-
co hanno caratterizzato lo spet-
tacolo che Paolo Ruffini ha por-
tato al Donoma di Civitanova
per la serata di Tyche che vede
in Salvatore Lattanzi il gran pa-
tron.Prima dello show una vera
e propria carambata: durante la
cena con l'attore e comico tosca-

no diversi amici sono venuti a
salutarlo. Decisamente inaspet-
tato l'arrivo Piero Massimo
Macchini. Abbracci, sorrisi e
qualche battuta a bassa voce.
Ruffini è tra i giurati del talent
per comici "Eccezionale vera-
mente". E Macchini è stato tra i
concorrenti: con la sua valigia
ha strappato il sorriso di Diego
Abatantuono, ha stuzzicato Pa-
olo Ruffini, ha incuriosito Sel-
vaggia Lucarelli ma il colpo

grosso l'ha ottenuto conquistan-
do Chiara Francini, la giurata
aggiunta del nuovo talent della
risata firmato Colorado. E' stata
lei ad aprire la porta della semi-
finale all'artista fermano. Mac-
chini, nella sua esibizione, ha
parlato di Fermo e della sua vita
strappando applausi e risate.
Tornando a Ruffini, nel suo
show ha coinvolto il pubblico in
una gara a coppie suscitando
l'ilarità del pubblico "scampato"

al palcoscenico. I partecipanti
hanno assecondato lo showman
e risposto alle domande anche
quelle più piccanti. Poi è passa-
to a un bel monologo che ha una
morale: benissimo essere so-
cial, ma ogni tanto occorre spe-
gnere il Pc e tornare a "vivere"
la vita reale. Conclusione in cre-
scendo tra diapositive e dop-
piaggi. Applausi e selfie.
 sfa
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SILVIAFALCIONI

Fano

Solidarietà e spettacolo si sono uni-
te nella grande partita "Fano per la
vita" andata in scena ieri allo stadio
Mancini. Curva e tribune si sono
riempite di spettatori festanti giunti
per acclamare i loro personaggi del-
lo spettacolo preferiti, in una gara
che non ha mancato di regalare mo-
menti di sano agonismo e grandi
emozioni. Indipendentemente dal
risultato finale, che ha visto trionfa-
re per sei reti contro quattro i Cam-
pioni per la Ricerca in campo con-
tro la Nazionale italiana cantanti, il
trionfo è stato della beneficienza,
proprio in occasione della giornata
dell'autismo. Il ricavato dell'evento,
pari a 27.190 euro per 4610 biglietti
venduti, verrà consegnato alle due
associazioni organizzatrici, l'Ada-
mo onlus e Omphalos famiglie e au-
tismo, che lo investiranno per im-
portantiprogetti sul territorio.

Il pomeriggio si è aperto sulle no-
te della Banda Città di Fano e del co-
ro dell'associazione nazionale cara-
binieri, per poi proseguire con il cal-
cio d'inizio che ha visto il cantante
Moreno segnare la prima rete. Il pri-
mo tempo si è chiuso con un pareg-
gio di 3-3 delle due formazioni, ma i
Campioni per la ricerca hanno mo-
strato determinazione rimontando
nella seconda parte e infine aggiudi-
candosi la partita. Un trofeo è stato
consegnato ad entrambe le squadre
in segno di partecipazione, mentre
il premio per il miglior giocatore in
campo è andato al cantante More-
no, confermatosi il bomber della
Nic.

"E' andata molto bene, mi sono
divertita" è stato il commento di
Chiara Dello Iacovo, che ha ricevu-
to la sua "investitura" ufficiale in
Nic, segnando la prima presenza ro-
sa tra i cantanti. Il successo dell'
evento è stato rimarcato da tanti ar-

tisti, soprattutto da Neri Marcorè,
tra i veterani della squadra azzurra:
"E' molto bello vedere che la gente
risponde con generosità. Noi ci met-
tiamo del nostro ma abbiamo un
buon seguito, la gente è tanta per
una buona causa".

Tra i più applauditi in campo il
cantante Moreno, disponibilissimo
a firmare autografi e fare foto, cir-
condato dai pulcini dell'Alma Juven-
tus Fano, che non ha mancato di
esprimere la sua gioia per lo svolgi-
mento della giornata: "Tutti i 365
giorni dell'anno dovrebbero essere
come oggi, lo stomaco mi si chiude
nel sentire il calore e l'affetto di tut-
te queste persone". "La cosa princi-
pale è essere qui - ha detto un emo-
zionato Evaristo Beccalossi - ci di-
vertiamo ma soprattutto vediamo

che tanta gente ha risposto all'ap-
pello della solidarietà". In campo
per i “locali” anche il mister dell’An-
cona Giovanni Cornacchini, fanese
Doc e vecchia gloria granata. Tra le
file della Nic, capitanata da uno scat-
tante Enrico Ruggeri (che poi la se-
ra ha debuttato con il nuovo tour a
Maiolati), hanno giocato volti giova-
ni al loro debutto, ma anche vecchie
glorie con tante presenze in campo
in maglia blu. "Per noi che facciamo
solidarietàda anni - ha commentato
Paolo Vallesi - vedere una così gran-
de partecipazione di pubblico ci ren-
de molto orgogliosi. La squadra è
un grande carrozzone, molto varie-
gata".

"Sono contento di far parte della
squadra - ha aggiunto Marco Fila-
delfia - per me è la sesta partita in
nazionale e noto una bella atmosfe-
ra, gente felice e spensierata".

I cantanti sono arrivati a Fano già
venerdì sera per ritrovarsi a cena al
ristorante Puntiron's di Marotta, do-
ve non sono mancati momenti di di-
vertimento e un karaoke improvvi-
sato, con fan di tutte le età che ha
potuto intrattenersi con gli ospiti a
sorpresa. "Grazie alle 4610 persone
che hanno deciso di partecipare a
questa festa - ha concluso il sindaco
Massimo Seri - sono orgoglioso di
rappresentare questa città".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLo scrittore e critico letterario jesino presenta l’opera a San Benedetto

Il “Convivio in versi” di Lorenzo Spurio
μCon Monceri per la rassegna “Primavera Non Bussa”

I “Senzassenso” a Monte San Giusto

Fano

Pre-partita da campioni del divertimento!
Venerdì sera carico di energia positiva al ri-
storante Puntiron's di Fabio Roberti a Ma-
rotta. gran cerimoniere un brillante Paolo
Notari. Moreno, Boosta, Ermal Meta, Anto-
nio Mezzancella, Antonio Maggio e Paolo
Vallesi hanno reso una cena di beneficenza
un improvviso ed estemporaneo concerto a
più voci. Sulle note di "Gelato al cioccolato"
di Pupo il rapper Moreno ha dato del suo me-
glio stravolgendo il testo, coinvolgendo i pre-
senti e acceso sorrisi. In un momento sem-
brava che a cantare fosse Ranieri, … ma an-
cora una volta le imitazioni di Mezzancella
hanno "portato confusione". Tra lo stupore
dei presenti anche le due glorie del calcio
Evaristo Beccalossi e Agostini Massimo det-
to il Condor. Calcio protagonista anche delle
strofe recitate in vernacolo fanese da Clau-
dio Pacifici. Ma tutti erano lì in amicizia per
raccogliere fondi a favore delle associazioni
Adamo e Omphalos, le stesse per cui la Na-
zionale Italiana Cantanti e i Campioni della
Ricerca hanno giocato la partita di ieri. "Stia-
mo progettando la sede del ritiro della Nic
proprio a Fano" ha fatto sapere Nicola Pen-
ta, dirigente della squadra.
 ates

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDivertimento assicurato

Metti una sera
a fare il karaoke

Solidarietà e spettacolo in campo
“Fano per la vita”, pubblico delle grandi occasioni allo stadio Mancini con la Nazionale Cantanti

LETTERATURA

Piero Massimo Macchini saluta Paolo Ruffini nel living del Donoma

RELAXATAVOLA

Mezzancella, Vallesi, Boosta e Moreno

LABENEFICENZA
FABENEATUTTI

Sopra, la formazione dei Campioni per la Ricerca (che ha vinto per 6 a 4)
e sotto quella della la Nazionale Italiana Cantanti
A lato uno scorcio degli spalti gremiti per l’occasione del Mancini di Fano FOTO PUCCI

LOSHOW

μ“Carambata” dietro le quinte: il saluto di Piero Massimo Macchini all’attore

La simpatia di Ruffini conquista il Donoma

CANZONID’AUTORE
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ILCASOPENSIONI ILSEGRETARIOREGIONALE
DELL’ANMICDOMENICUCCI
PARLADIMAGLIE PIU’ STRETTE

L’Inpsdistinguenelle sue
statistiche i tipi di
invalidità. Sono13.694 le
personemenomateo
affettedamalattie
invalidanti

Rappresentano inveceuna
pattugliamoltopiù
corposagli invalidi civili,
pari a 21.082. Sonoquelle
personechehannosubìto
delle invalidità da lavoro

13.694

Nonsi conoscono i risultati di
ispezioni dapartedell’Inpsmac’è
dadire che i patronati si sono
dichiarati tutti favorevoli adun
controlloancorpiù capillare sulla
veridicitàdei dati edelle
certificazionimediche.Ma il boomè
quellodell’assegnodi accompagno

L’iterdella pratica comincia con la
certificazionedel propriomedicodi
fiduciaoltreaquellodi uno
specialista.Poi si fadomanda
tramitepatronatoalla commissione
Inpsesuccessivamente si ottiene
unapercentualedi invalidità. Sucui
chiedere l’assegno

21.082

Il trenddegli assegni di invalidità è
comunque indiminuzione.Nel 2014
sonostatepagate37milapensioni,
nel 2015 sonostatequasi 36mila
mentrenel 2016 sonoscesea
34mila776.Nel lontano1995, si
pagavanooltre50milaassegni di
invalidità

Gli invalidi

Gli invalidi civili

di ROBERTO DAMIANI

SONO quasi il 10 per cento della
popolazione della nostra provin-
cia: 34.776 persone. Tutte invali-
de. Ricevono ogni mese una pen-
sione media di 497 euro. Il loro
numero negli ultimi tre anni è an-
dato a calare (37mila nel 2014,
36mila l’anno scorso) ma comu-
que tuttora svettano sulla media
marchigiana. Superano Ancona.
triplicanoFermo, doppianoAsco-
li, sono decisamente avanti di
10mila unità su Macerata. E se
prendiamo il centro Italia, il loro
numero è doppio di Umbria, To-
scana ed Emilia Romagna dove ci
sono 5 invalidi su 100 mentre da
noi sono 10 su 100. Insomma,
non c’è storia.

QUI le invalidità (comprese quel-
le di accompagnamento, oltre a
quelle per ciechi e sordi) e le inva-
lidità civili (dovute al lavoro) so-
no un esercito che marcia ancora
compatto. Nel 2003, cioè 13 anni
fa, l’Inps di Pesaro pagava 38mila
pensioni di invalidità mentre 21
anni fa, nel ’95, avevano toccato

quota 51mila, cioè un cittadino
della provincia su sei era invalido.
CAPENDO che di questo passo
non si arrivava a sera, l’Inps da
molto tempo ha cercato di andare
a verificare se nei sistemi di con-
trollo c’era quache falla. Scopren-
do sempre poco. Ma ecco come
funziona la richiesta di pensione
di invalidità: la richiesta di invali-
dità viene avanzata da unpatrona-
to a cui si è rivolto il richiedente

munito di certificato medico. La
pratica viene inviata ad una com-
missionemedica dell’Asur che ha
il compito di fare unaprimaverifi-
ca. Se la richiesta ottiene il via li-
bera, spetta poi ad una commissio-
ne medica interna dell’Inps for-
mata da medici e due specialisti
esterni valutare i requisiti di inva-
lidità per poi approvare o rigetta-
re la richiesta. I controlli sono fat-

ti a campione ma quasi sempre
non hanno dato esito. E nei pochi
casi di revisione o revoca della
pensione, le sentenze del tribuna-
le hanno ribadito quasi sempre la
legittimità del pagamento.Massi-
mo Domenicucci, presidente re-
gionale dell’associazione Anmic
che segue 14mila assistiti, dice:
«Ben vengano le indagini anche
grazie amaglie più strette.Noi ab-
biamo tutto l’interesse a che si sco-
prano certi abusi—spiegaDome-
nicucci — e noi stessi se ci accor-
giamo che non ci sono gli estre-
mi, consigliamo di rinunciare.
Ma il numero elevato di richieste
di pensioni di invalidità si spiega
in considerazione dell’allunga-
mento della vita, cui corrisponde
spesso unnaturale aumento di pa-
tologie che producono invalidità
civile. Poi vanno considerati, al-
meno per il 5 per cento delle no-
stre pratiche, gli extracomunitari
che abitano qui con permesso di
soggiorno. Possono avere assegni
di invalidità per gli anziani geni-
tori fatti arrivare qui. E aggiungo
che l’attività di patronati come il
nostro è molto capillare e dunque
consente di far conoscere dei dirit-
ti a chi non li conosceva».

Trend in calo

G
li
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PATRONATI SIMONARICCI SEGRETARIA PROVINCIALEDELLACGIL SPIEGA

«Il primo filtro lo facciamonoi
Manon si attacchi ilWelfare»SEGRETARIA Simona Ricci, a

capo della Cgil provinciale

Controlli e accompagno L’iterdaseguire

SIMONA RICCI, segretario provinciale della
Cgil, è a capo di un sindacato che attraverso il
patronato Inca gestisce ogni anno migliaia di
pratiche di invalidità.

Come è possibile che la provincia di Pesa-
ro e Urbino sia così piena di invalidi?

«Dobbiamo considerare che questo territorio è
ricco di fabbriche i cui lavoratori, col passare de-
gli anni, subisconodelle conseguenze che sfocia-
no nell’invalidità».

Ma voi che istruite le pratiche, vi siete
mai accorti di persone che si presentano
ai vostri sportelli cercando di approfittar-
ne?

«Sull’iter del fascicolo prestiamo la massima at-
tenzione.Danoi vengono le persone con un cer-
tificatomedico inmano col quale lamentano in-
validità varie. A quel punto inviamo la richiesta

per il riconoscimento agli uffici dell’Inps oppu-
re Inail a seconda del tipo di patologia. Poi sono
le commissioni degli istituti a valutare e a deci-
dere. Non noi».

Ci sono molti contenziosi in corso per
mancati riconoscimenti di invalidità?

«No, che io sappia sono molto pochi, almeno le
nostre.Questo perché facciamogrande attenzio-
ne ad ogni caso lavorando anche in sintonia con
gli organismi di controllo».

Se venissero scoperte collusioni per age-
volare riconoscimenti immotivati di inva-
lidità, cosa rischierebbe il patronato che
le ha proposte?

«Tutto. Se si vuol fare patronato occorre essere
credibile e serio, sia verso gli utenti che nei con-
fronti delle istituzioni».
Avete ispezioni?
«Certo, e non sonomai una formalità. Abbiamo

undici uffici in provincia e se in uno qualunque
emergessero pratiche disinvolte e rabberciate, ci
potrebbero essere conseguenze gravi fino alla
chiusura».

Ma perché a cadenza regolare si parla
sempre di pensioni facili e di invalidità in
numero esorbitante?

«Credo che al di là dei fatti concreti di illecito,
che vanno puniti senza alcun dubbio, ci sia an-
che il tentativo di ridimensionare questi stru-
menti di welfare. Perché se una persona ha su-
bìto un’invalidità è giusto che lo Stato se ne fac-
cia carico contribuendo a sopperire economica-
mente a quella menomazione».

Quali sono i casi più ricorrenti di vostre
pratiche?

«Quelle per l’assegno di accompagnamento pari
a 504 euro al mese o per malattie professionali».

ro.da.

Pesaro, uno su dieci invalido
Sono numeri da record nazionale
Le altre provincemarchigiane restano dietro. Pensione da 497 euro

GLI STRANIERI
Da considerare anche
l’esplosione delle invalidità
tra gli extracomunitari

MassimoDomenicucci
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Tempo: giornata ben soleggiata
sul Medio Adriatico, con qualche
velatura ma assenza di fenomeni.
Uncampodi alta pressioneèdiste-
so infatti tra i Balcani e i settori da-
nubiani, favorendo condizioni di
generale stabilità. Le umide cor-
renti atlantiche, stando agli ultimi
aggiornamenti, rimangono più oc-
cidentali, tra Francia e Spagna.
Temperature pressoché invaria-
te.
Venti variabili o meridionali.
Mari poco mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 9 14

La redazione

Numeri utili

Farmacie
di FRANCO BERTINI
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ScusiPesaro,ma lei doveva?
Caro Carlino,
SARÀ perché, d’altronde come
una buona percentuale di pesaresi,
comincio ad essere un po’ avanti
con gli anni, ma devo dire
che faccio fatica a capire qual è
il filo conduttore di questa Pesaro.
Più o meno bene, più o meno presto,
con più o meno buona volontà
l’amministrazione «fa» delle cose:
per esempio una ciclabile,
una pista da ballo al mare,
sposta unmonumento da un posto
all’altro, asfalta una strada,
rifa unmarciapiede, vuol fare
un ospedale unico ma forse no.
Quello che, al di là delle urgenze
e delle necessità contingenti,
non riesco ad afferrare è che linea
di fondo segue questa città,
qual è il «progetto» globale che
sta nella testa e nei progetti
degli amministratori.
Città della musica, dei motori, della bici,
del mare, dell’arte e chi più ne ha
più ne metta. Il sindaco Ricci
e la sua giunta hannomai

cercato di spiegare ai pesaresi,
a parte gli schieramenti politici,
il «leit motiv» del loro agire?
Chi suggerisce gli «input», chi
determina le strategie, per arrivare dove?
Fra dieci anni Pesaro sarà grande
più o meno come oggi, che faccia
avrà? Credo che sarebbe tutto
più semplice e che sia anche
un diritto saperlo per chi qui
è nato e cresciuto.

Antonio Gressi
***

Gentile signor Gressi, non so che dirle, da un
po’ di tempo sto andando da una parte mentre
la città va da un’altra. Però non è detto che a

sbagliare non sia proprio io

C’ÈSTATO un importante riconoscimento per il per-
sonale dell’ufficio postale diMarotta di Fano in occa-
sione delmeeting degli Specialisti consulenti finanzia-
ri dell’Area Centro Nord di Poste Italiane, svoltosi a
San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. In
rappresentanza della Filiale di Pesaro e Urbino che
coordina l’operatività di 95 uffici postali distribuiti nel-
le varie località del territorio della nostra provincia,
erano presenti oltre al responsabile Carmine Arancio
più di 25 Specialisti consulenti finanziari distintisi

per la qualità del lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e
la soddisfazione dimostrata da parte della clientela. I
lavori della convention sono stati aperti dal responsabi-
le territoriale Gino Frastalli, al quale spetta il coordi-
namento di una rete di 15 Filiali provinciali che com-
prendono circa 1.300 uffici postali. Alla cerimonia
hanno partecipato i vertici aziendali nazionali, i diret-
tori di Filiale e dcirca 400 specialisti di settore, selezio-
nati fra i più rappresentativi, provenienti dall’ Emilia
Romagna e dalle Marche.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

L’Ufficio Postale di Marotta di Fano è bravo e professionale

PESARO: Bellagamba via Per-
tini 141 - tel. 0721 21422.
Pantano via Dandolo 6 - tel.
0721 410050.
PIAN DEL BRUSCOLO: Ticchi
via Tavullia 4 (Gradara) - tel.
0541 964141.
FANO: Vannucci via Cavour 2 -
tel. 0721 803724.
BASSA VALMETAURO: Donati
piazza Garibaldi 3 (Cartoceto)
- tel. 0721 898100.
URBINO: Ricciarelli via Mazzi-
ni 2 - tel. 0722 2808.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

04,18

14,56

6,43

13,09

19,36
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di TIZIANA PETRELLI

UN GIOIOSO calcio al pallone
per prendere consapevolezza che
in città ci sono anche famiglie che
soffrono. E che grazie al volonta-
riato non vengono lasciate sole a
se stesse. E’ stata un grandissimo
successo ‘Fanoper la vita’, l’inizia-
tiva benefica che ieri pomeriggio
ha visto scendere in campo allo
stadioMancini di Fano la ‘Nazio-
nale Italiana Cantanti’ contro i
‘Campioni per la Ricerca’. Alla fi-
ne di un pomeriggio di allegria è
terminata 6 a 4 per il team rappre-
sentativo dei personaggi locali e
nazionali del mondo della cultu-
ra, dello spettacolo, dell’informa-
zione e dello sport. Anche se per i
tecnici e per il pubblico il miglio-
re in campo è stato il rapperMore-
no, che ha segnato una doppietta

mandando in visibilio i più giova-
ni e non si è risparmiato nel con-
cedere selfie, sorrisi, strette dima-
no e autografi ai fan.

DEIDIECIGOL insaccati in tut-
ta la partita da giocatori maestri
del fair play (oltre alla doppietta
diMoreno quella di Filadelfia per
la Nic; tripletta di Santini, dop-
pietta di Cornacchini e rete finale
di Taddia per i vincitori) il più
bello è stato quello segnato dai
quasi 5mila presenti: con i 4610
biglietti venduti, infatti, sono sta-
ti raccolti 27.190 euro che saran-
no devoluti alle due associazioni
di volontariato fanese Adamo on-
lus edOmphalosAutismo eFami-
glie che hanno organizzato l’even-
to fanese dell’anno. I proventi ser-
viranno per l’ampliamento del
team medico infermieristico e
l’acquisto di una automobile per

lo svolgimentodelle attività domi-
ciliari di sollievo di Adamo in fa-
vore deimalati terminali di tumo-
re su tutto il territorio dell’Area
Vasta e per la costruzione di un
centro diurno e residenziale per
bambini, giovani e famiglie con
diagnosi di autismo.

LA DATA dell’evento, infatti,
non è stata scelta a caso. Coincide
con la Giornata mondiale per la
Consapevolezza dell’Autismo isti-
tuita dall’Onu nel 2007 per sensi-
bilizzare la popolazione e solleci-
tare le istituzioni di ogni Paese a
migliorare l’assistenza a favore
delle persone autistiche. «Fano
per la vita è una delle più impor-
tanti iniziative organizzate in Ita-
lia per questa ricorrenza – ha det-
to il sindaco di Fano, Seri –. Stia-
mo lavorando suun sogno che po-
trà vedere Fano protagonista con

la Nic». Il sogno è trasformare la
città dellaFortuna nella Covercia-
no della Nazionale dei Cantanti,
che hanno molto apprezzato
l’ospitalità e il calore dei fanesi.
«Attenti però a non farli rompere
che con l’ospedale qui siamo un
po’ in difficoltà» ha detto il vesco-
vo Armando Trasarti, chiamato
dall’organizzazione a scendere in
campo tra i due tempi a fare un sa-
luto. Lo stadio lo ha applaudito al
pari di comeha osannato i big del-
la canzone italiana. «Benvenuti
nella terza città delleMarche – ha
aggiunto il monsignore -. Questa
è una città dove si discute, si litiga
per i vari problemi... ma è una cit-
tà eccellente in solidarietà. Io ne
hogirate e posso affermare cheFa-
no è la città più solidale delleMar-
che. Faccio un augurio a questi ra-
gazzi diversamente eccezionali e
alle loro famiglie e a quanti li ac-
cudiscono».

«NON POTEVA andare peg-
gio,mami sonodivertita un sac-
co». Uscendo dal campo a metà
del primo tempo, ha commenta-
to così il suodebutto inNaziona-
le Cantanti Chiara dello Iacovo,
la prima donna della canzone
italiana a vestire ufficialmente
quella maglia. Una frase che
avrebbe dovuto piuttosto pro-
nunciare il rapper Briga, anche
lui al suo debutto in Nic. Una
bella partita la sua, giocata dal
principio alla fine, ma funestata
da un rigore calciatomale e fini-
to diritto tra le braccia del por-
tiere. «Briga non aver paura di
sbagliare un calcio di rigore»
verrebbe da dirgli per la prossi-
ma volta, chiosando Francesco
De Gregori. Tanto più che ave-
va accanto un mostro sacro in
questo senso: EvaristoBeccalos-
si, lo ‘sregolato’ del calcio a cui
l’attore comicoPaoloRossi dedi-
cò la pièce ‘Lode ad Evaristo
Beccalossi’ rifacendosi ai tragi-
comici fatti di Inter-SlovanBra-
tislava (2-0) dell’82, andata di se-
dicesimi di Coppa delle Coppe,
in cui il calciatore già campione
italiano fallì a pochi minuti di
distanza due calci di rigore. E ie-
ri Beccalossi non ha tradito le
aspettative, fallendone un altro.
Un cucchiaio che ha talmente
spiazzato il portiere dellaNazio-
naleCantanti da lasciarlo immo-
bile... con la palla che gli è arri-
vata in mano. Parata a sua insa-
puta. «L’importante è che sia
una festa, la cosa positiva è il ri-
sultato. Tra l’altro nonmi ricor-
davo più com’era giocare davan-
ti a tanta gente. Ho detto gioca-
re? Tentare di giocare» ha iro-
nizzato Beccalossi ‘Il fantasista’
cantato da Enrico Ruggeri (fo-
to) che ieri era in campo contro
di lui. «Come sempre non cono-
sciamo gli avversari, però ci sarà
da divertirsi» il commento pre

partita del cittadino onorario di
Mondolfo.

«E’ STATA molto bella – ha
detto invece alla fine, Ruggeri –.
Sembrava fatta, ma ci hanno ri-
presi. Fano ci ha accolto per la
seconda volta con grande affet-
to, è fantastica. Le Marche non
tradiscono». La sua è stata una
partita breve, come i suoi laconi-
ci commenti ai microfoni dei
giornalisti. Doveva preservare
la voce per il concerto. «Un gior-

no come quello di oggi dovreb-
be essere 365 volte l’anno – ha
sparato invece in freetyle More-
no –. Mi si chiude lo stomaco a
vedere tutta questa gente. L’ac-
coglienza dei bambini delle so-
cietà sportive è stata bellissi-
ma». E giù a fare selfie con loro.
«E’ una grandissima soddisfazio-
ne aver venduto più biglietti del-
la capienza dello stadio» ha det-
to facendo subito una gaffe Val-
lesi. In realtà i biglietti venduti
sono stati più di quelli preventi-
vati, ma sugli spalti c’era la gen-
te che poteva starci, tanto più
che in capo c’era pure il questo-
reLauriola, a garanzia del rispet-
to dell’ordine e della sicurezza
pubblica. «Ringrazio il pubbli-
co – ha chiuso il capitano Neri
Marcorè –. Speriamo che la pros-
sima volta sia presto».

ti.pe.

L’avaria del ‘lumacone’ hamandato il tilt il traffico lungo la
nazionale. Si è fermato in panne a Gimarra il bus Pesaro-Fano delle
12 di ieri. Un quarto d’ora dopo la sua partenza da Pesaro i numerosi
studenti al suo interno sono stati fatti scendere e risalire su un
nuovo bus arrivato in soccorso. Mentre quello in avaria ha creato
lunghissime code e attese nella carreggiata in direzione Fano, dalle
12.20 alle alle 13.15, il tempo necessario ad unmeccanico di
ripararlo sul posto.

AVARIADEL ‘LUMACONE’, TRAFFICO INTILT

Da sinistra Neri Marcorè
con Paolo Vallesi; Evaristo

Beccalossi con Enrico Ruggeri
e Chiara dello Iacovo, prima
donna a far parte della rosa

della Nazionale cantanti;
lo spettacolo dei bambini

per l’associazione Omphalos
a cui andrà parte del devoluto

FANOPERLAVITA, I CAMPIONIDELLARICERCAVINCONO6-4:MA ILGOLPIÙBELLOLOSEGNA ILPUBBLICO

MIGLIORE INCAMPO Il rapperMoreno ha segnato la doppietta

Solidarietà in campo

«Saremo la Coverciano della Nazionale cantanti»
Il progetto del sindaco, applaudito da 5mila tifosi alMancini. Raccolti 27mila euro

L’IRONIA DEL VESCOVO
«Speriamo che i giocatori
non s’infortunino. In ospedale
abbiamoqualche problema»

BIG LA GIOIA DI ENRICO RUGGERI E COMPAGNI

«LeMarche non tradiscono»
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QUANDO l’amore per l’Africa e la
sua popolazione è più forte di tutto.
A quasi 80 anni Italo Nannini ha
ancora la grinta di un leone d’Afri-
ca.Lui e lamoglieMariaTeresa, in-
fatti, sono partiti alcuni giorni fa
per un viaggio di due settimane nel
continente nero per consegnare il
regalo che l’associazione dilettanti-
stica «Amici delCentro Socio-Spor-
tivo» diMondolfo ha fatto ai ragaz-
zi della baraccopoli di Kanyama,
nella periferia di Lusaka, capitale
dello Zambia: 1.700 euro per siste-
mare un campoda basket e da palla-
volo per i ragazzi normodotati e
non del Centro Shalom che l’onlus
fanese L’Africa Chiama, creata da
Nannini che la presiede, ha costrui-
to dal 2007. E l’altro giorno è stata
una grande festa, per l’arrivo dei lo-
ro benefattori, tra i 973 bambini e
ragazzi che frequentano la scuola
primaria e secondaria Shalom, do-
ve sono inseriti anche 48 alunni
con disabilità, seguiti e integrati da
quattro insegnanti di sostegno che
si avvalgono di una attrezzata aula

di fisioterapia. «Ognuno ha i geni-
tori che simerita...ame sono capita-
ti questi due fuori di testa» ha scrit-
to orgogliosa su Facebook la figlia
Raffaella postando le foto di un
viaggio che ItaloNannini ha lunga-
mente attesto.

L’ANNO SCORSO infatti l’ha
dovuto rimandare perché gli acciac-
chi dell’età l’hanno costretto a qual-
che ricovero in ospedale. Ma rista-
bilitosi il suo primo pensiero è an-

dato là, al continente Nero, dove è
voluto volare per la 25esima volta,
per monitorare i progetti in corso,
compresa anche una Clinica per la
salute materno-infantile alla quale
ogni mese si rivolgono oltre mille
pazienti. «Da questo viaggio po-
tranno nascere nuove opportunità
di collaborazione e di crescita per i
progetti in corso – ha detto Nanni-
ni - solo se saranno direttamente
coinvolte le autorità e le comunità
locali. Il nostro scopo è valorizzare

e potenziare ciò che già esiste e ag-
giungere ciò che manca nella pro-
spettiva che quanto prima quelle
popolazioni passino dalla schiavitù
degli aiuti alla libertà dei diritti e
possano farcela da sole a costruire
il loro futuro». «Non nascondo –
confermaMaria Teresa – un po’ di
pensiero per questo viaggio fatico-
so e impegnativo, ma sono conten-
ta di poter rivedere i bambini e i ra-
gazzi ai quali tutti i giorni dedichia-
mo con amore e passione il nostro
lavoro di sensibilizzazione e di so-
stegno. Porteremo a tutti il saluto
affettuoso dei nostri amici sosteni-
tori e a questi il sorriso, la gioia e la
riconoscenza delle tante persone in
grave difficoltà, in particolare dei
bambini, che in questi incontri
danno a tutti noi ogni volta la forza
di continuare nel nostro impegno
quotidiano per la solidarietà e per
la giustizia». Il viaggio dei Nanni-
ni, prima di rientrare a Fano il 15
aprile, proseguirà per raggiungere
prima la città di Iringa in Tanzania
e poi la città di Nairobi in Kenya.

Tiziana Petrelli

Per Nannini nozze d’argento con l’Africa
Aquasi 80 anni e con qualche acciacco è partito per il suo 25esimo viaggio

IN LIZZA
Da sinistra

lo staff della
caffetteria

Marconi, che
concorre nella
categoria bar;

accanto,
quello della

parrucchieria
Nero D’Avorio,
nella categoria

servizi

UNITI Italo Nannini e Maria Teresa in Zambia con l’Ong L’Africa Chiama

SFIDANTI
Da sinistra
la titolare
dell’Oro
di Babet
(categoria
negozi);
accanto
lo staff
dell’Osteria
dalla Peppa,
per i
ristoranti

TORNA domani alle 21, nel-
la Sala del consiglio comuna-
le, la quinta edizione di ‘Terre
di Mezzo’. Filo conduttore
dell’edizione 2016 sarà l’enci-
clica di Papa Francesco ‘Lau-
dato Sì’, declinata non in ma-
niera astratta ma cercando di
accogliere l’invito ad una «con-
versione ecologica globale». In-
terverranno Ernesto Preziosi,
autore del libro «Una sola è la
città. Argomenti per un rinno-
vato impegno dei credenti» edi-
to dall’Ave, nonché storico e
parlamentare, VincenzoVara-
gona, giornalista del TgrMar-
che e Francesco Torriani, Pre-
sidente del circolo culturale J.
Maritain di Fano.

INCONTRO DOMANI

L’enciclica del Papa
Neparla Preziosi

CRESCEDI GIORNO in giorno il
numero di attività coinvolte dal Galà dei
Commercianti, l’iniziativa organizzata
da Comunica Srl in collaborazione con
Il Resto del Carlino, sostenuta dalla
Confcommercio di Pesaro e Urbino
grazie anche al contributo della Banca
Marche e del McDonald’s di Fano. In
città oramai non si parla d’altro e
quotidianamente si registrano nuovi
ingressi in classifica. Solamente oggi
sono addirittura 7 le new entry nelle
varie categorie a testimonianza del fatto
che il coinvolgimento alla
manifestazione sta diventando virale.
Del resto è la prima volta che i
commercianti di Fano hanno un evento
interamente dedicato a loro con tanto di
atto finale al Teatro della Fortuna
(lunedì 23 maggio). Tra i bar si registra
l’ingresso del Caffè Victory che si va ad
unire all’Enoteca Dall’Oste, Caffetteria
Marconi e Orchidea.

SI ALLUNGA anche l’elenco dei risto-
ranti/pizzerie con Dalla Peppa, Cile’s e
Sampietrino ai quali si aggiungono La
Perla, Bella Napoli e PizzeriaMcKenzie.
Quattro nuovi ingressi anche tra i
negozi: L’Isola dei conigli, Profumeria
Taussi, Arredare la Tavola e
Guardaroba che raggiungono L’Oro di
Babet e Abacab. Le novità nonmancano
neppure tra i servizi con Zenaide Viaggi
che entra in graduatoria assieme a
Parrucchieria Nero D’Avorio, Toptel
Centrotim eMarchionni Viaggi. I
tagliandi vanno ritagliati e consegnati, a
mano o per posta, a Comunica Srl in via
Alavolini numero 6 a Fano. Si possono
consegnare anche più tagliandi in una
sola busta (non si accettano fotocopie).
Per essere aggiornati sul Galà dei
Commercianti è possibile consultare
l’apposita pagina Facebook oppure
telefonare al numero 0721.830710.

LENOSTRE INIZIATIVE ‘CAPOLISTA’ INSIDIATI DALLENEWENTRY

IlGalà si affolla: altri sette sfidanti
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di ANNAMARCHETTI

BOOM DI FIRME, file ai ban-
chetti tantoda bloccare corsoMat-
teotti e riempire i portici di palaz-
zo Gabuccini. Raggiunto ieri po-
meriggio, in sole due giornate,
per un totale di 10 ore, il primo
obiettivo della raccolta di 1100
sottoscrizioni per la mozione po-
polare per la modifica del piano
socio sanitario regionale e la valo-
rizzazione del Santa Croce. Un
successo oltre ogni previsione per
gli organizzatori (Possibile, Bene
Comune, Fano 5Stelle e La Tua
Fano) che hannoundoppio obiet-
tivo: lamozione popolare e il refe-
rendum contro l’ospedale unico
per il quale servono almeno 2.600
firme. «Per il referendum non ci
fermeremo – riferisce entusiasta

Carlo DeMarchi (Bene Comune)
– a 2.600 firme, ma in questo me-
se cercheremo di raccoglierne il
più possibile. E’ questo un bel se-
gnale politico della voglia che la
città ha di discutere in maniera
trasparente, e non nelle segrete
stanze, del futuro della sanità e
del Santa Croce. E’ evidente che
la gente ha undisagio e che la poli-
tica non sta dando risposte».

«SABATOmattina mattina c’era
talmente tanta gente – fa notare
Stefano Aguzzi (La Tua Fano) –
che ai due tavolini già predisposti
ne abbiamo dovuto aggiungere
un terzo. Ci dispiace che non ab-
biamo potuto far firmare tante
persone venute appositamente da
altri comuni: Mondolfo, San Co-

stanzo, Lucrezia. Sulla sanità c’è
grande sensibilità, la gente vuole
che il Santa Croce funzioni. Il
nuovo ospedale non si farà mai, i
cittadini vogliono che funzioni il

Santa Croce». EMarta Costantini
di Possibile: «Speriamo che rac-
colte firme come la nostra parta-
no anche nei Comuni vicini così
che tutti i cittadini possano firma-
re, ognuno nel Comune di resi-
denza. La gente è veramente ar-

rabbiata, si sente presa in giro, an-
cora di più dopo l’ultimo Consi-
glio comunale diFano». «Un con-
to – commenta la consigliera co-
munaleMarta Ruggeri (5Stelle) –
è bocciare la mozione di un grup-
po consiliare come è avvenuto
nell’ultimo Consiglio comunale,
tutt’altra cosa è respingere un do-
cumento sostenuto da 1.100 citta-
dini: lamaggioranza si prendereb-
be una grossa responsabilità». La
mozione popolare sarà depositata
in Comune già da domani matti-
na perché possa esseremessa indi-
scussione nel minor tempo possi-
bile. Intanto questa mattina nuo-
vo banchetto in corso Matteotti,
davanti a palazzo Gabuccini, dal-
le 10 alle 12. Manca ancora il per-
messo per il banchetto davanti al
Santa Croce.

IDemscelgono l’uomodiMinardi: candidatura unica perPucci

IL PD FANOha cambiato sede, in vendita
l’immobile di via Puccini di proprietà degli ex
Ds. Da una ventina di giorni il Partito
democratico si è trasferito da via Puccini a via
Nolfi 106, in un immobile in affitto. Minori
metri quadrati (due salette, una al piano terra
e una sotterranea per circa 25-30 persone
ciascuna), quindi meno costi di gestione, ma
nel cuore del centro storico e a pochi passi dal
Comune. L’immobile di via Puccini sul
mercato da pochi giorni sembra sia stato
messo in vendita per circa 450mila euro. A
seguire l’alienazione, come per tutti gli
immobili di proprietà degli ex Ds, il tesoriere
Floriano Tegacci. Su Fano rimane ancora una
sede di proprietà dei Ds e in uso al Pd, quella
del circolo di San Lazzaro in viale della
Repubblica. Anche questa potrebbe essere
messa in vendita.

UNALTRO PASSOAVANTI
verso il nuovo coordinatore
dell’Ambito sociale 6. Il
comitato dei sindaci dopo i
colloqui con i 12 candidati,
selezionati sui 23 che avevano
risposto al bando, ha effettuato
una ulteriore scrematura. E’
stata, infatti, individuata una
rosa di 7 nomi, pubblicata
sull’albo pretorio on line del
Comune, da inviare alla
Regione per la verifica dei
requisiti necessari ad assumere
il ruolo di dirigente d’Ambito.
Della rosa dei sette nomi fanno
parte: Riccardo Borini, Stefano
Cordella, Giuseppe De Leo,
Claudia Giammarchi, Laura
Giombini, MaurizioMandolini,
Mirella Simoncelli. Solo dopo
la delibera regionale, il
comitato dei sindaci potrà di
nuovo riunirsi e nominare il
coordinatore d’Ambito. Anche
se la nomina è fiduciaria, il
Comune di Fano ha deciso di
seguire il percorso più
trasparente del bando pubblico.
Con la nomina del nuovo
coordinatore, ormai è
questione di giorni, si chiude
definitivamente la travagliata
vicenda della gestione
dell’Ambito sociale n.6
culminata con il licenziamento
della precedente coordinatrice
e la nomina temporanea alla
guida dell’Ente diMaurizio
Mandolini. Con il nuovo
coordinatore o la nuova
coordinatrice, l’Ambito sociale
n.6 riprende il suo percorso in
accordo con tutti i sindaci dei
Comuni che ne fanno parte.

an. mar.

CONGRESSOunitario per il PdFano: sa-
rà Ignazio Pucci il nuovo segretario del Pd
cittadino. Ha fatto un passo indietro Enri-
co Nicolelli, indicato fino a qualche giorno
fa come possibile candidato del gruppo dei
40enni. In vista per lui la presidenza del
partito, incarico finora ricoperto daAngelo
Renzoni. Mentre Federico Perini, l’altro
esponente dei 40enni, che già frequenta la

scuola politica del Pd nazionale ed è presi-
dente della Commissione Urbanistica, sarà
il nuovo coordinatore del circolo diGimar-
ra.All’ufficializzazione delle nomine si arri-
verà al termine del percorso congressuale
del partito che si concluderà, dopo le assem-
blee di circolo (la prima sabato a S.Orso),
con il congresso finale di sabato 23 aprile.
Con l’entrata in gioco di Pucci – 44 anni,

funzionario della Provincia, già segretario
della Margherita, vicino a Minardi, libero
da incarichi amministrativi – il partito, nel-
la sua interezza, si riallinea alle scelte del
partito provinciale e regionale. Un percor-
so di ‘normalizzazione’ già iniziato con la
sanità e le assicurazioni del presidente Lu-
ca Ceriscioli sulla volontà della Regione di
prendere in considerazione tutti i siti, Chia-

ruccia compreso, candidati a ospitare
l’ospedale unico.Non è casuale che il termi-
ne ultimo per la presentazione delle candi-
dature – tra l’altro erano già pronte le firme
a sostegno di Nicolelli – sia stato posticipa-
to ieri alle 12, due giorni dopo il consiglio
comunale in cui la maggioranza ha votato
all’unanimità la mozione sulla sanità.

an. mar.

SANITÀCODEAI BANCHETTI INCORSOMATTEOTTI. E LA RACCOLTA PROSEGUE

Referendum, centrato il primoobiettivo
In dieci ore già raggiunte le firmenecessarie

STRAPPO ‘LA FANODEI QUARTIERI’ CHIEDE IL RITIRODELLA DELEGA AMASCARIN

Decentramento, è scontro inmaggioranza

INLIQUIDAZIONE
Venduto il palazzodegli exDs

E il Pd deve traslocare in viaNolfi

L’INGORGOCittadini in coda davanti al banchetto di corso Matteotti

SERVIZI SOCIALI

Coordinatored’ambito,
ne rimarrà soltantouno
Ecco i sette finalisti
al vaglio dellaRegione

LE REAZIONI
DeMarchi: «Bel segnale»
Aguzzi «Grande sensibilità»
Costantini: «C’è tanta rabbia»

VECCHIE circoscrizioni sostituite
con i ‘consigli di quartiere’, ma il
gruppo consiliare di maggioranza
‘La Fano dei Quartieri’ attacca
l’operato dell’assessore Samuele
Mascarin: «Non ha a cuore la con-
sultazione popolare, il sindaco gli ri-
tiri la delega». La ‘Fano dei Quar-
tieri’ accoglie «con tiepida soddisfa-
zione l’approvazione della modifi-
ca allo statuto comunale, su propo-
sta dell’assessoreMascarin, inmeri-
to all’abrogazione dei richiami ri-
guardanti le ‘circoscrizioni di decen-
tramento’ in luogo dei ‘consigli di
quartiere’. «Decisione della quale –
commenta il portavoce Gianluca

Cespuglio – siamo venuti a cono-
scenza con neanche 24 ore di antici-
po dalla votazione, dunque senza
alcuna consultazione inmerito qua-
le forza di coalizione da sempre im-
pegnata su questi temi». La Fano
dei Quartieri tiene a ringraziare il
sindaco Seri «per aver citato, in
Consiglio comunale, La Fano dei
Quartieri per aver dato un’impor-
tante impulso, concretizzatosi nella
costituzione del tavolo di lavoro di

coalizione sulla partecipazione po-
polare da lui voluta»,ma ricorda co-
me «in questa occasione la lista civi-
ca non abbia avuto alcun ruolo e
che dunque non può riconoscere, co-
me di fatto non riconosce, l’operato
dell’assessore nel percorso di modifi-
ca dello Statuto in quanto non con-
diviso». La preoccupazione di Ce-
spuglio è «il depotenziamento del
ruolo dei cittadini nella partecipa-
zione civica e nella possibilità di in-

cidere, operativamente e fattivamen-
te, nelle decisioni che li riguardano»
e il ritardo con cui il testo è arrivato
in Consiglio comunale. «Ritardo –
spiega Cespuglio – di più di un an-
no, rispetto ai lavori prodotti dal ta-
volo di lavoro sulla partecipazione
popolare, lavori, giunti a buon pun-
toma bruscamente interrotti dall’as-
sessore senza alcuna motivazione se
non quella di rallentare iniziative
volte a dare voce e ruolo ai cittadi-

ni». Cespuglio parla di «modifiche
statutarie, «raffazzonate» «piene di
lacune, imprecisioni e refusi (cit. es.
art. 45 e 47) che ci fanno chiedere
quale testo i consiglieri comunali, ri-
teniamo in fiducia dell’assessore, ab-
biano votato dalmomento che la co-
pia conforme in nostro possesso, riti-
rata all’ufficio segreteria del Comu-
ne lamattina stessa delConsiglio co-
munale di giovedì era piena di erro-
ri e di refusi. Confidiamo che il sin-
dacoMassimoSeri, vero e unico ga-
rante, revochi la delega alla parteci-
pazione all’assessore Mascarin, fa-
cendola propria».

an. mar.
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PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

– FANO –

OGGI dalle 17 nella galleria
dell’AuchanFanoDjThor pre-
senterà il cantautoreErmalMe-
ta (nella foto) che terrà un esclu-
sivomini live acustico e rispon-
derà alle domande dei fan. Er-
malMeta, considerato dalla cri-
tica una delle penne piu ispira-
te della canzone italiana, è l’au-
tore di brani che si sono fatti
ascoltare da milioni di persone
attraverso le voci di Marco
Mengoni, Francesco Renga,
EmmaMarrone,Annalisa Scar-
rone, Chiara Galiazzo, Patty
Pravo, Clementino, Francesco
Sarcina, Lorenzo Fragola, Fio-
rellaMannoia,Moreno e Fedez
(per il quale ha firmato lemusi-
che di 21 Grammi). Con il suo
progetto La Fame di Camilla

in 5 anni di tour ha calcato qua-
si 500 palchi, condividendo
quelli di Stereophonics, Cran-
berries e Aerosmith oltre all’
Heineken Jamming Festival.
Ora ErmalMeta presenta il suo
progetto solista –Umano –pub-
blicato su etichettaMescal e di-
stribuito da Artist First negli
store digitali il 5 Febbraio e nei
negozi di dischi dal 12 Febbra-
io.

– PESARO –

ORMAI E’ un connubio consoli-
dato.Anche inquesta edizionePe-
saro ha condiviso la magnifica
esperienza della Coppa del Mon-
do con lo StatoMaggiore dellaDi-
fesa. Non solo con la presenza
all’interno dell’Astronave di un
presidio delle Forze Armate, ma
pure in pedana col fondamentale
apporto delle ginnaste del Centro
Sportivo dell’Aeronautica Milita-
re autentica spina dorsale delle
Farfalle azzurre di Emanuela
Maccarani. «L’Aeronautica è sem-
pre stata sostenitrice dell’attività
sportiva – ha commentato�il Ge-
nerale di Brigata Francesco Save-
rio Agresti –�trovando diverse af-
finità coi suoi valori ed il suo spiri-
to di sana competizione. La Gin-
nastica Ritmica in particolare è
una di quelle discipline pure che
incarna principi per noi cardine
quali il coraggio, l’entusiasmo, il
sacrificio, la generosità e lo spirito
di squadra. In questo sport come
nel nostro ambito si è infatti chia-
mati ad esprimere qualità morali
oltre che fisiche, e ci si confronta
con i propri limiti prima ancora
che con gli avversari. Riteniamo
fondamentale questo connubio,
che rappresenta uno straordina-
rio veicolo per far conoscere l’Ar-
ma e avvicinarla alla gente. La
presenza a certi livelli dei nostri
atleti ci inorgoglisce».

UN ALTRO amico fisso della
WorldCup èLorisFraternale del-
la Lorysystem: «Siamo sponsor
da 8 anni della manifestazione –
racconta –. Da profano sono di-
ventato un appassionato di que-
sto sport. Che è bello ed elegante.
Uno sport in cui ci vuole tanto im-
pegno e tanta costanza. Che sta
crescendo.Lo spettacolo è bellissi-
mo.La passione ha contagiato an-
che la famiglia:mia figlia è diven-
tata una ginnasta. Lorisystem for-
nisce macchine multifunzione a
colori per la stampa. E la ritmica è
uno sport colorato: l’abbinamen-
to funziona ed è vincente. Il no-
stro lavoro – conclude Fraternale
– offre soluzioni per l’ufficio. For-
niamo il servizio di supporto tec-
nico durante i giorni di gare. I
giornalisti di tutto il mondo alla
World Cup stampano con le no-
stre macchine».

MUSICAALL’AUCHANDI FANO

Da autore per i big a solista
Live acustico di ErmalMeta

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
Heidi-Il film 15:30.
La comune 17:15 19:00 21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
Batman v Superman-
Down of justice 2k
feriali 20.10 22.30 sabato 18.30 21.30
festivi 17.20 20.10 22.30. (Sala 1)
Heidi 2k
sabato 18.20 festivi 16.10 18.20. (Sala 1)
Land of mine-sotto la sabbia 2k
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 20.30. (Sala 2)
Ilmio grosso grassomatrimonio gre-
co 2k
feriali 22.50 sabato 22.50 festivi 22.50. (Sala 2)
Come saltano i pesci 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi 20.30
22.30. (Sala 3)
Kung fu panda 3 - 2k
sabato 18.30 festivi 16.30 18.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
Race Il colore della vittoria
16:00-18:30-21:00. (Sala 1)
Ustica 18:30-21:00. (Sala 2)
La corte 16:30. (Sala 2)
Il condominio dei cuori infranti
16:30-18;45-21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
Un bacio
feriali: 18.00 21.15; sabato: 14.50 17.30 20.10
22.40; domenica: 10.50 14.50 17.30 20.10 22.40.
Heidi
feriali: 17.45; sabato: 15.10 17.45; domenica:
11.15 15.10 17.45.
Un paese quasi perfetto
feriali fino a lunedì: 21.00; sabato e domenica:
20.20 22.40;.
Il viaggio di Arlo
(Kids Club a 3,00 euro)
domenica 03/04 ore 11.00.
Batman v Superman
feriali (escluso lunedì): 17.15 19.50 20.40; sab e
dom: 14.50 18.10 19.30 21.30 22.10; lun: 17.15
20.40.
Billy il koala
feriali: 17.15; sabato: 14.45 17.00; domenica:
11.15 14.45 17.00.

Ilmio grosso grassomatrimonio gre-
co 2
feriali fino a lunedì): 21.30; sabato e domenica:
19.50 22.40;.
Kung fu panda 3
feriali: 17.30; sabato: 15.00 17.15; domenica:
11.00 15.00 17.15.
Race - Il colore della vittoria
feriali. 17.45 20.45; sabato e domenica: 14.00
16.50 19.40 22.30.
Zootropolis domenica ore 10.50.
Hitchcock/Truffaut (Evento Speciale)
martedì 05/04 ore 20.30.
La terra degli orsi (Evento Speciale)
lunedì 04/04 ore 18.00, domenica 10/04 ore 11.00.
L’ultima parola -
La vera storia di Dalton Trumbo
rassegna Essai lunedì ore 21.00.
Deadpool (Rassegna a 3.50 euro)
martedì 05/04 ore 21.15.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
Batman v Superman:
Dawn of justice
Ore 15:00, Ore 18:15 e Ore 21:15.
Inizio puntuale!, Si prega di arrivare al-
meno 15/20minuti prima... Grazie!

FANO

CINEMAMALATESTA
MuraMalatestiane. 0721 808677.
La Comune 16,30 - 18,40 - 21,00.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Race il colore della libertà
16,15 - 18,40 - 21,00.
Il condominio dei cuori infranti
18,40 - 21,00.
Ustica 18,40.
Heidi 16,30.
Brooklyn 16,30 - 21,00.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
Batman v Superman:
Dawn of justice
15:00 - 18:15 - 19:30 - 21:30.
3D-Batman v Superman:
Dawn of justice 22:15.
Heidi 14:45 - 17:20.
Il mio grasso e grosso matrimonio
greco 2 20:00 - 22:40.
Kung fu panda 3 15:00 - 17:20.

Un paese quasi perfetto 20:00 - 22:20.
Billy il koala 14:45 - 17:00.
Race - Il colore della vittoria
16:20 - 19:20 - 22:20.
Un bacio 15:00 - 17:30 - 20:10 - 22:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
Heidi ORE 15:30 - 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
Batman v Superman-
Dawn of justice
FERIALI ORE 21.15 .
SABATO E DOMENICA ORE 16.00 E ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Batman v Superman :
Dawn of justice
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 18.15 21.15 DOM 18.15
21.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER 21.15.
Sala 2 Ustica
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.30 22.30 DOM 18.30
20.30 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER 21.15.

– PESARO –

GIÀAPPREZZATO daKarajan
e Bernstein, Krystian Zimerman,
pianista polacco eclettico e disci-
plinato, è unodei più grandi inter-
preti a livellomondiale. Sarà a Pe-
saro martedì (Teatro Rossini, ore
21), attesissimoospite della stagio-
ne dell’Ente Concerti per una se-
rata dedicata alle sonate per piano-
forte di Schubert. Zimerman è un
autentico antidivo e ha sempre ge-
stito con equilibrio la sua carriera
dopo aver vinto, nel 1975 a soli 19
anni, il prestigioso concorso «Cho-
pin» aVarsavia. Ciò nongli ha im-
pedito di essere unmusicista aper-
to alle sollecitazioni del mondo
esterno.

«MIOCCUPO di tutto – ha avu-
to modo di dichiarare Zimerman
– dall’archeologia al computer.
Amo la vita e apprezzo sempre
più le bellezze dell’arte e della na-
tura in Italia». Formatosimusical-
mente in ambito familiare e poi
con Andreij Jasinskij, Zimerman
ha un rapporto abbastanza inten-
so con l’industria discografica ed
ha al suo attivo incursioni nella
musica jazz più sofisticata oltre
che nella musica contemporanea.
«Se la fecondità è una caratteristi-
ca principale del genio, Franz
Schubert appartiene ai geni più

grandi. Non oltrepassò di molto i
trent’anni ma scrisse tanto da far
stupire e forse soltanto lametà del-
le sue composizioni è stata ancora
stampata, una parte attende anco-
ra la pubblicazione, un’altra mol-
to più grande sarà concessa al pub-
blico dopo lungo tempo oppure
molto probabilmente mai»: così
scriveva nel 1838 Schumann,
grande estimatore di Schubert,
sulla rivista «Neue Zeitschrift für
Musik».

INEFFETTISchubert fu per tut-
ta la sua breve vita quasi completa-
mente ignorato al di fuori d’una
ristretta cerchia di ammiratori,
composta per lamaggior parte dai
suoi amici, e soltanto nell’ultimo
anno di vita ebbe qualche segno
d’interesse da parte degli editori.
Ma capolavori come le tre ultime
Sonate per pianoforte, due delle
quali, la n. 22 e 23, proposte daZi-
merman, furono rifiutati quando
l’autore nel 1828 le propose
all’editore Artaria. Soltanto undi-
ci anni dopo la sua morte, nel
1839, le Sonate furono pubblicate
da Diabelli, convinto dal fratello
del compositore, Ferdinand Schu-
bert.
Biglietti – da 10 a 35 € - in vendita il
giorno del concerto alla biglietteria
del TeatroRossini, 10 – 13 e 17 – ini-
zio spettacolo

Maria Rita Tonti

L’antidivo e l’incompreso
Zimerman suonaSchubert

Appuntamentomartedì al Rossini con le sonate per pianoforte

– MOMBAROCCIO –

LAPROLOCO di Mombaroccio inaugura, oggi alle 16, nella chiesa
di SanMarco, la mostra: “Tra forma ed emozioni: dialogo e confronto
tra pittura e scultura”. Inmostra le sculture in legno diMarsilio Pianosi
e le opere pittoriche di sua figlia Nadia. In questa bi-personale le loro
opere vengono messe a confronto e nonostante le diverse tecniche usate,
ci si accorge che la loro poetica artistica è la stessa. Così avviene un dialo-
go tra pittura e scultura che esprime il loro mondo emozionale che tende
ad esprimere il bello, che Marsilio raggiunge con una sapiente ricerca
della forma, mentre Nadia attraverso la ricerca psicologica dei soggetti
raffigurati nei dipinti. Il fine è rappresentare gesti d’amore.

INMOSTRAMARSILIO ENADIA PIANOSI

Padre e figlia uniti dall’arte

RITMICA
WorldCuped Esercito,
collaborazione consolidata


