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AndreaBassi

I
n Germania il dibattito è
più che acceso, è rovente.
Dopo le ultimemisure deci-
se dalla Bce, i tedeschi han-

noconiatounnuovo termine:
non parlano più di tassi nega-
tivi,madi tassi «punitivi». Do-
ve ad essere puniti sarebbero
i risparmiatori.  A pag. 13

Il peso elettorale
dell’emergenza

Paradisi fiscali, le Entrate
chiedono i dati degli italiani
`Panama Papers, pioggia di smentite. Ira di Putin: manovra Usa

Rapporti con le toghe

La lezione
che la politica
20 anni dopo
non ha capito

Regeni, slitta
l’arrivo a Roma
dei pm egiziani

Il retroscena
Palazzo Chigi:
disegno organico
contro l’esecutivo

Le carte
E la Guidi indicò
l’amico del fidanzato
come consulente

R O M A L’Agenzia delle Entrate
si sta attivando a livello inter-
nazionale per ottenere la do-
cumentazione relativa agli
italiani che hanno portato i
propri soldi a Panama e per
avviare le necessarie verifi-
che sugli imponibili che po-
trebberoessere stati nascosti.
È pioggia di smentite, intan-
to, su “Panama Papers”, il ca-
sodei conti segreti dei potenti
del mondo nei paradisi fisca-
li. Putin ha definito lo scanda-
lounamontatura orchestrata
contro di lui e la Russia dagli
StatiUniti.

Cifoni,D’Amato,
DiBranco,Romagnoli
eVenturaalle pag. 8 e9

TORO, SUCCESSI
PROFESSIONALI

`Caso petrolio, il ministro sentito per 2 ore dai magistrati di Potenza: «Io sempre corretta»
`Il premier: «Inchieste ogni 4 anni come le Olimpiadi, mai a sentenza». Sinistra Pd all’attacco

Le indagini

Migranti, rotta balcanica chiusa
in Grecia i primi respingimenti

AlbertoGentili

Q
uello diMatteoRenzi do-
veva essere un appello.
Un invito ai pmche inda-
ganosuTempaRossaad

«andaresubito a sentenza».
A pag. 5

dal nostro inviato
SaraMenafra
 P O T E N Z A

L
asceltadi inserireValter
Pastenasarebbearrivata
direttamente dal mini-
stro allo Sviluppo econo-

micoFedericaGuidi.  A pag. 3

Calcio
Lazio, a Norcia
parte l’era Inzaghi
ma il club pensa
già al successore
Bernardini nello Sport

Il nuovo libro
Harry Potter
ha tre figli
e fa i conti
con il passato
Iannucci a pag. 21

I pm dalla Boschi, Renzi li striglia

L’intervista/Francesco Caio
«Le Poste pronte a investimenti
per rimettere in moto il Paese»

Sono operativi gli accordi fra Ue e Turchia

La polemica
Falsi Modigliani,
tra Italia e Svizzera
è scontro
su dodici disegni
Pierucci a pag. 15

Buongiorno, Toro!Dopomolti
anni, questo compleanno2016
vi troverà con tutte le stelle a
favore, oggi iniziate
un’avventuraprofessionale,
che vi conduce al successo.Nel
pomeriggio comincia il transito
diMercurio nel segno, fino al 12
giugno, sempre in trigono di
fortuna con Giove ePlutone,
tutta la vita può risplendere.
Ancheper i nativi dell’età di
Giove (50anni), Saturno (65 e
oltre). I giovani trovano
l’occasione e l’amore della loro
vita entro l’autunno. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

R O M A Il ministro Boschi è stato
ascoltato sul caso petrolio dai
magistrati di Potenza. «Io sem-
pre corretta», ha detto. E Ren-
zi, davanti alla direzione del
Pd, non è arretrato di un pal-
mo e ha incalzato i giudici.
«Chiedo che si vada a senten-
za», ha detto il premier, par-
lando di inchieste che «hanno
avuto scadenze ogni quattro
anni, come le Olimpiadi, ma
ancora nessuna è arrivata a
sentenza». Sinistra Pd all’at-
tacco.

Ajello,BertoloniMeli,
ErranteeMarincola

allepag. 2, 3, 4 e 5

CristianaMangani

C’
è una sola certezza che ar-
riva in queste ore dall’Egit-
to, ed è che il presidente
Al-Sisi nonpuòpermetter-

sidi fareuna figuracciacon ilno-
stro Paese. E questo vuole dire
che lecontinuevariazionidipro-
gramma sull’incontro che dovrà
avvenire tra inquirenti italiani
ed egiziani a Roma nei prossimi
giorni, sono il risultato di una
guerra interna tra poteri dello
Stato.

A pag. 14

TeodoroAndreadis
Synghellakis

L
e espulsioni verso la Turchia
dei primi migranti giunti in
Grecia dopo il 20 marzo, so-
no iniziate ieri poco dopo l’al-

ba. Due navi passeggeri sono
partite da Lesbo alla volta della
città costiera di Dekelì, con a bor-
do 136migranti.  A pag. 7

I migranti a Lesbo vengono imbarcati per la Turchia (foto LAPRESSE)

MarcoGervasoni

S
embra che l’emergenza im-
migrazione stiadi nuovoper
esplodere.

Continua a pag. 24

CarloNordio

L
o sconcerto che deriva dal-
l’inchiesta di Potenza può
essere riassunto in questi
tre quesiti. Primo. È possibi-

le cheunquartodi secolodopo i
massacri del 1993 i politici non
abbiano - per usare un’espres-
sione di Talleyrand - dimentica-
to niente e imparato niente? Se-
condo. Ammesso che la conver-
sazione di Federica Guidi fosse
così grave da provocarne le di-
missioni, è possibile che unmi-
nistro sia così sprovveduto da
servirsi del telefono? Terzo. Vi-
sta la valanga di polemiche e le
conseguenti mozioni di sfidu-
cia, è possibile che ancora una
volta il destino di un governo, e
forse della stessa legislatura, di-
penda da un’intercettazione?
Vediamodi rispondere.
Primo. Solo i giudici potran-

no dire,magari tra parecchi an-
ni, se siamodi fronte aunaserie
di reati o a una più modesta
concertazione di affari, magari
opachima nonper questo illeci-
ti o addirittura criminosi. Un re-
ato contestato - il traffico di in-
fluenze - èunanovitàdel nostro
ordinamento, è di difficile defi-
nizione e di ancor più laboriosa
applicazione.
Non esistendo precedenti

giurisprudenziali, la possibilità
di interpretazioni difformi è as-
sai elevata. Gli altri reati, a co-
minciare dall’abuso di ufficio,
sono la croce di ogni procura, e
alla fine tendono a dissolversi
in generiche formule assoluto-
rie, quando non si vaporizzano
perprescrizione.
Infine, il coinvolgimento del

capo di Stato maggiore della
Marina indagato, a quanto pa-
re, per aver patrocinato l’acqui-
sto di navimilitari, è quantome-
noproblematico.

Continua a pag. 24

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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I pm al ministero (foto TOIATI)

IL PERSONAGGIO
R O M A «Tutti quelli chemi attacca-
no non hanno capito che sono un
osso duro». Un osso duro, Maria
Elena Boschi, con le labbra rosso
fuoco da rossetto lucido e rag-
giante quanto il suo sorriso che
sfoggia - ad uso delle telecamere,
al servizio dell’ottimismo che de-
ve sprizzare da ogni sillaba e da
ogni poro contro gufi e «poteri
forti» - dopo l’audizione che s’è
svolta con i magistrati nel suo uf-
ficio ministeriale. Sembra uscita
da un confronto (lei da sola e loro
tra toghe e poliziotti in cinque)
con i mastini arrivati da Potenza
o da un vernissage? La rappresen-
tazione delMebAffaire (le tre let-
tere sono le iniziali del suo nome
e cognome) deve essere soft e mi-
nimizzante, nelle intenzioni della
protagonista, e dunque la strate-
gia del sorriso dev’essere pratica-
ta anche o soprattutto nel giorno
più difficile. Quello in cui il caso
Boschi ha assunto proporzioni
nazional-popolari. Basti vedere
la folla sotto il palazzo del mini-

stero, a Largo Chigi, in cui gli in-
quirenti sono andati a sentire il
racconto della ministra. La quale
non ha potuto subito soddisfare
le loro curiosità, perché il capo
della procura di Potenza e i due
pm dell’inchiesta petrolio si sono
presentati senza un computer su
cui trascrivere lo storytelling di
Maria Elena. Su quasi due ore di
permanenza nei suoi uffici, l’au-
dizione della Boschi non è durata
più di dieci minuti e per il resto
del tempo si è svolta la caccia al
tesoro: ossia la ricerca, da parte
degli inquirenti, di un pc nelle
stanze sovrastanti la Galleria Sor-
di dove ha sede il dicastero. Un
film di Albertone? Un po’, sì. Con
tanto di giudici che non trovano
subito la porta d’ingresso della se-
de governativa e riescono a im-
boccarla solo dopo aver fatto tre
giri del palazzo.

IL SET
Intanto s’è creata ressa, oltre che
di cameramen e di giornalisti, an-
che di curiosi, di passanti, di turi-
sti e di scolaresche a Largo Chigi.
I cinesi scattano, senza sapere chi

siano, le foto ai pmche esconodal
palazzo. E quando, concluso il
breve colloquio, emerge dal por-
tone anche la Boschi insieme alla
sua soddisfazione da vittoria o da
scampato pericolo («E’ andato
tutto benissimo», ha scritto per
sms a Renzi dopo l’incontro),
quella sua espressione del «non
avevo nulla da nascondere su
TempaRossa» la osservano centi-
naia di occhi. Così nella lunga
giornata di Maria Elena, che si è
conclusa con una cena già da tem-
po programmata all’ambasciata
brasiliana in suo onore (il samba
è lamusica della gioia e della spe-
ranza ma non basteranno ovvia-
mente i profumi carioca a risolve-
re il Meb Affaire), è avvenuta al
centro di Roma una importante
novità: lo scandalo petrolio è usci-
to dalla riservatezza degli arcana
imperii e si è fatto scena pubbli-
ca. «Noi facciamo tutto alla luce
del sole», è il mantra della mini-
stra sotto attaccoma questa gran-
de pubblicità anche fisica che ha
assunto il caso non può che imba-
razzare laministra e il GiglioMa-
gico. E infatti se la Boschi ha evi-

tato il faccia a faccia con il grilli-
noDi Battista che si sarebbe potu-
to svolgere stasera a Ballarò, ha
deciso invece di partecipare sem-
pre nella giornata di oggi (regi-
strazione alle ore 18) a Porta a
Porta. «Non per dire la mia verità
- ha spiegato agli amici, molti dei
quali riuniti nella direzione del
Pd - ma per dire, semplicemente,
la verità. E comunque più prova-
no a tirarmi giù più io resto su».
Quella che ha raccontato ai pm.
Reduce da questo incontro -men-
tre in mattinata aveva partecipa-
to ai funerali del giornalista Fa-

brizio Forquet nella chiesa di San
Saturnino al quartiere Trieste -
ecco la Boschi che entra al Naza-
reno. Per partecipare a sua volta
ai lavori dell’assisedi partito.
Fino a poco prima, qualcuno

nella minoranza Pd sussurrava
giudizi non gentili su di lei: «Si
crede una Madonna, deve torna-
re con i piedi per terra».Ma quan-
do appare nella sala la Meb, i po-
chi detrattori tacciono e tutti gli
altri la guardanocomeun’eroina.
«Che schiena dritta che sta aven-
do in questa burrasca, che forza
da combattente sicura di sé...»,
fioccanogli elogi.

LA SALA
Scatta l’applauso al suoapparire?
No. Gli abbracci? Nemmeno. Ma
è come se tutto questo ci fosse sta-
to, nonostante accada unpo’ trop-
po di sovente che la Meb finisca
nei guai. Ed è sempre e soltanto
colpa di un «accanimento?». Que-
sto si vedrà. E intanto, in questa
giornata particolare del sorriso-
ne ostentato in una vicenda giudi-
ziaria che è ancora in corso, la
campagna delle opposizioni an-
ti-Meb si fa sempre più forte, il ca-
so banca Etruria resta più vivo
chemai e il samba seralenonpuò
essere risolutivo.
Anche se laMeb, nei panni del-

l’avvocata di se stessa, crede di
funzionare.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Elena Boschi dopo l’incontro con i pm di Potenza (foto LAPRESSE)

L’INTERROGATORIO
R O M A Due ore per spiegare. An-
che se dai suoi uffici sostengo-
no che, tra problemi tecnici,
formalità e verbalizzazioni,
l’audizione del ministro per le
Riforme e i Rapporti con il par-
lamento Maria Elena Boschi,
persona informata sui fatti nel-
l’inchiesta per associazione a
delinquere, corruzione, traffi-
co di influenze e disastro am-
bientale, che fa trematre il go-
verno Renzi, si sia conclusa in
poco più di dieciminuti. Di fat-
to tra scambi di convenevoli e
tecnicismi, nell’ufficio al terzo
piano di Largo Chigi, tutto si è

concluso in circa mezz’ora. Da
un lato della scrivania la giova-
ne ministra, che dopo avere
chiesto di anticipare i tempi
dell’incontro per evitare la ten-
sione e la pressione di giornali
e tv, non ha perso lo smalto,
dall’altro, il procuratore di Po-
tenza Luigi Gay, il magistrato
della Dna Elisabetta Pugliese, i
pm Francesco Basentini e Lau-
raTriassi, il capodella squadra
mobile Carlo Pagano, per chie-
dere e capire perché quel-
l’emendamento, voluto dalla
Total e promosso da Gianluca
Gemelli, imprenditore a caccia
di subappalti e fidanzato della
sua ex collega Federica Boschi,
sia stato condiviso ancheda lei,

oltre che dall’ormai ex mini-
stro per lo Sviluppo economi-
co, travolta dall’inchiesta e co-
stretta alle dimissioni.
Comunque è bastato poco

tempo per domande e risposte
che hanno riguardato anche le
presunte pressioni e gli incon-
tri ”riservati ma ufficiali” tra il
suo staff e i manager Total. La
linea delministro è ferma: nes-
suna pressione. Gli incontri
con le parti sono unaprassi del-
la politica. Si ascoltano tutti
prima di decidere, ha spiegato
ilministro.
Ma le parole di Gay dopo

l’audizione sono altrettanto
chiare: «Era prioritario sentire
la versione della Boschi. Era ne-
cessario farlo». E alla fine l’in-
terrogatorio viene secretato. E
le indagini vanno avanti: sarà
fissata nei prossimi giorni la
data dell’audizione dell’ex mi-
nistro Federica Guidi. Poi sarà
la volta di SimonaVicari, sotto-
segretario alle Infrastrutture,
tirata in ballo nelle intercetta-
zioni e firmataria della prima
versione dell’emendamento
proTotal.

I CHIARIMENTI
Il fine settimana il ministro

l’ha trascorso ricostruendo tut-
te le tappe del maxi emenda-
mento ”incriminato”. Quello
inserito nella legge di Stabilità,
a sua firma, a un mese dalla
notte di scontri e urla in Com-
missione Ambiente alla Came-
ra, che lo avevano cancellato
dal decreto ”Sblocca Italia”. Po-
che righe per dare il via al pro-
getto ”Tempa Rossa”, che face-
va festeggiare la Guidi, il suo fi-
danzato, certo di incassare i su-

bappalti, e imanagerTotal.
Ieri, durante l’incontro con

gli inquirenti, che proprio la
Boschiha chiestodi anticipare,
la linea delministro è stata isti-
tuzionale: passaggi burocratici
e prassi parlamentari. «Nessu-
napressionedaparte di Total»,
ha ribadito,mail e incontri, per
Maria Elena Boschi, fanno par-
te dell’istituzionalità che ri-
guarda ogni provvedimento
del governo e le parti interessa-
te. Così non ha avuto difficoltà
ad ammettere che uomini del
suo staff avevano ricevuto ri-
chieste via email e incontrato i
manager Total, precisando, pe-

rò, che anche questa è una
prassi parlamentare.

GLI ALTRI INTERROGATORI
Il passo successivo sarà l’audi-
zione dell’exministro Federica
Guidi. Ma anche l’audizione
del Sottosegretario alle Infra-
strutture Simona Vicari sarà
un passaggio fondamentale
nell’inchiesta. Da un lato ci so-
no le intercettazioni imbaraz-
zanti della Guidi, che anticipa
al fidanzato come l’emenda-
mentopro ”TempaRossa” sarà
di nuovo inserito nel decreto
«con l’accordo di Maria Ele-
na». E al momento dell’appro-
vazione si affretta a conferma-
re l’esito. Dall’altro il ruolo del-
la Vicari, firmataria del primo
emendamento, quello cancella-
to a novembre, che prevedeva
vantaggi ancora maggiori per
la Total, rendendo TempaRos-
sa, quasi un sito militare svin-
colatodagli obblighi di legge.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel messaggino a Matteo: «Tutto bene»
A sera Mari si concede una cena carioca

Ddl concorrenza fermo
dopo le dimissioni

Il procuratore di Potenza, Luigi Gay, e i pm Laura Triassi e
Francesco Basentini, arrivano in un ufficio decentrato di Palazzo
Chigi per interrogare Maria Elena Boschi. L’auto dei magistrati
ha sbagliato strada tre volte prima di arrivare a Largo Chigi.

La curiosità

La Boschi ai pm:
quando si scrive
una legge, normale
avere certi incontri
`Il ministro ascoltato nel suo ufficio dai magistrati di Potenza:
necessario sentirla. Le riunioni del suo staff con manager Total

I GIUDICI ARRIVANO
SENZA UN COMPUTER:
UN’ORA E MEZZA PER
TROVARE IL PC. POI
10 MINUTI DI AUDIZIONE
DA SOLA CON LORO

NEI PROSSIMI
GIORNI I MAGISTRATI
ANCHE DALLA GUIDI
E DAL
SOTTOSEGRETARIO
VICARI

L’auto delle toghe sbaglia strada tre volte

Il già lentopercorso
parlamentaredelddl
concorrenzasiavviadritto
versounostop.Ledimissioni
delministroGuidi
comporterannounapausadei
lavoridella commissione
IndustriadelSenato,proprio
quando l'iterdiapprovazione
sembravavolgereal termine. I
duerelatorideldisegnodi
leggeconcordanosulla
necessitàdiunapausa.

Il provvedimento

ROSSETTO ROSSO
FUOCO QUANDO ESCE
DAL MINISTERO:
PIÙ PROVANO
A TIRARMI GIÙ
PIÙ IO RESTO SU
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IlTribunalediPotenzaha
emesso ieriuna sentenzadi
condannaapenedetentiveper
alcuniexdirigentidellaTotal. Il
verdettoapreunaulteriore
finestrasulla storiadel centro
oli che lacompagnia francesesta
realizzandoa«Tempa
Rossa», fraCorleto
Perticarae
Gorgoglione.
Lasentenzaègiunta
pocodopoche il
premier,Matteo
Renzi, avevaaffermato
durante ladirezionedel
PdcheaPotenzanascevano
inchiestechenonarrivavanoa
sentenza. «Hodettosentenza
definitiva»,hapuntualizzato
Renziquando ilgovernatore
dellaPuglia,MicheleEmiliano,
avevarilevato la suasortita.
Dalpuntodivistagiudiziario, la
sentenzadi condannaapocopiù

di47annidireclusione (rispetto
aicirca90annichiestidal
pubblicoministero,Veronica
Calcagno)chiude - inprimo
grado-unavicendacominciata
il 16dicembre2008.L'allora
amministratoredelegatodi

Total, LionelLehva, finì in
carcere insiemeadaltri
dirigentiTotal. Ieri
Lehvaèstato
condannatoa treanni
eseimesidi
reclusione;gli ex
dirigentiTotalRoberto

PasieRobertoFrancinia
setteanni ciascuno; l'ex

managerdellaTotal JeanPaul
Jugueta treanniaseimesi. Sette
anniancheadun imprenditoree
all'exsindacodiGorgoglione.
L'inchiesta ipotizzava
l’associazioneperdelinquere
finalizzataallacorruzioneealla
turbativad'astaperappalti.

Claudio Descalzi (foto ANSA)

`Spuntano ombre sul voto delle primarie
dem in Basilicata: disposte nuove indagini

LA REAZIONE
R O M A Rispetto per la magistratu-
ra, a cui l’Eni assicura collabora-
zione, ma rabbia e indignazione
per i commenti di chi accusa il
cane a sei zampe di avvelenare il
territorio. Alza il tono di voce
l'amministratore delegato del
gruppo Eni, Claudio Descalzi,
nel commentare l'inchiesta sullo
smaltimento dei rifiuti petrolife-
ri chehacoinvolto il centrooli di
Viggiano (Potenza), con il seque-
stro dell'impianto, il blocco delle
attività e l'arresto domiciliare di
cinque persone. Descalzi, che ie-
ri ha incassato la fiducia del pre-
mier Renzi, si dice «tranquillo»,
ma si infervora indicando «chi
dice, senza sapere quello che fac-
ciamo, che siamo degli avvelena-
tori». «È la cosa che mi fa indi-

gnare di più - afferma visibilmen-
te irritato - perché non avvelenia-
mo nessuno, lo fa invece chi rac-
conta cose senza capire e appro-
fondire, avvelenando il sistema
industriale e l'ambiente sociale».
Avvelenando i lettori, anche. De-
scalzi, che ribadisce «tutto il ri-
spetto e la collaborazione che vo-
gliamodare allamagistratura in-
quirente», sottolinea come nel
gruppoEni «siamo tranquilli per
tutte l'attività che abbiamo fatto
e sulle verifiche che facciamo, su
cuimetto lemani sul fuoco».

CHIAREZZA
Per il topmanager Eni «fare chia-
rezza» è più importante che ri-
prendere una produzione di 75
mila barili, di cui il 60% di com-
petenza del gruppo. «Quando ri-
partirà la produzione non lo so -
chiarisce - l'importante non è ri-

prenderla, ma fare chiarezza su
quello che succede».
«Vogliamo andare fino in fondo
a questa vicenda - sottolinea -
prima di tutto per il rispetto e
l'attenzione che abbiamo nei
confronti dei territori che ci ac-
colgono». Rispetto e attenzione
che il manager Eni quantifica in
«4,2 miliardi di euro investiti in
sicurezza e sostenibilità ambien-
tale», con ulteriori 2,5 miliardi
previsti. Quanto alle persone ar-
restate, invece, «non sono nostri
dirigenti - chiarisce - non so per
cosa siano inquisiti, lasciamo fa-
re il corso all'indagine».
Qualche parola sul referendum
del 17 aprile. «A che cosa serve?»
si è chiesto retoricamente. La
consultazione «riguarda le 12mi-
glia, su cui abbiamo già una leg-
ge e norme vigenti, ma viene in-
terpretata come trivelle sì, trivel-

le no e si sta allargando il suo si-
gnificato». Il manager aggiunge
che «il 93% della produzione of-
fshore è di gas, che non inquina
anche in caso di incidente, e per
oltre il 95% avviene nel Ravenna-
te, dove il turismo finora non è
stato impattato».
Descalzi ha risposto anche ad
unadomanda sul governoe sulla
sua credibilità dopo il caso Gui-
di. «Penso che il governo sia cre-
dibile e che stia facendo ilmassi-

mo per sbloccare la situazione
industriale dell'Italia, che era
bloccata», argomenta.
Del numero uno Eni aveva parla-
to il presidente del Consiglio nel
corso dell’assemblea del Pd. «Da
presidente del Consiglio ho il do-
vere di tutelare la più grande
azienda italiana che si chiama
Eni», ha spiegato. «Sono stato in
Parlamento dopo che c'è stato
un avviso di garanzia all'ammini-
stratore delegato dell'Eni - ha
spiegato Renzi, con riferimento
a quando, nel settembre 2014,
era stato reso noto che Descalzi
era indagato per corruzione in-
ternazionale inNigeria - e l'ho di-
feso perché si fa così nei Paesi ci-
vili. L'ho difeso perché gode del-
la mia stima, anzi gode della sti-
madi tutti noi».

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE CARTE
dal nostro inviato

P O T E N Z A Lascelta di inserireValter
Pastena, il consulente da poco
uscito dal ministero dell'Econo-
mia, sarebbe arrivata direttamen-
te dal ministro allo Sviluppo eco-
nomico Federica Guidi. Sarebbe
stata lei a scegliere l'uomo oggi ac-
cusato di associazione per delin-
quere, traffico d'influenze e abuso
d'ufficio insieme al suo compagno
Gianluca Gemelli e a Nicola Colic-
chi, consulente della camera di
commercio di Roma ed ex capo
della Compagnia delle opere lazia-
li. Un gruppetto che poteva conta-
re su molti amici all'interno delle
istituzioni, in grado di informarli
su tutto ciò che potesse interessa-
re le aziende a loro vicine, compre-
so Paolo Quinto, capo della segre-
teria del capogruppo pd al Senato
AnnaFinocchiaro.

FAVORI E COMMESSE
Pastena è una figura decisiva per
la lobbymessa in piedi da Gemelli
e capace di pilotare favori e com-
messe agli imprenditori indicati
dall'uomo d'affari legato al mini-
stro.Hauncurriculumche lo vede
dirigente generale del ministero
dell’Economiaedelle Finanze, per
anni alla Ragioneria generale e Di-
rettore dell’Ufficio centrale del Bi-
lancio presso il Ministero della Di-
fesa fino almomento della pensio-
ne. A marzo 2015, quando è il mo-
mento di lasciare ogni incarico,
però, il ministroGuidi decide di ri-
chiamarlo al ministero dello Svi-
luppo economico, dove in realtà
non avrebbe alcuna conseguenza
specifica. E lo piazza in un posto
decisivo: come consulente a titolo
gratuito, si occupa di tutte le vicen-
de di bilancio e quindi in particola-
re dei rapporti con la Ragioneria
generale, dove è stato fino a pochi
mesi prima. La scelta, però, non
piace al capo di gabinetto dello
stesso ministero, Vito Colicchi,
che infatti decide addirittura di no-
minare un'altra persona di sua fi-
ducia, Massimo Troisi, come con-
sulente all'ufficio di gabinetto. Ne-
gli ambienti del ministero dello
Sviluppo economico, sono molti a
interrogarsi su quella figura. E c'è
chi assicura che proprio per il ruo-
lo che ricopriva, e per il modo in
cui era arrivato ad ottenere l’inca-
rico, il suo rapporto fosse diretto
con il ministro Guidi, senza me-
diazioni. Perché Pastena abbia ac-
cettato una consulenza gratuita
così gravosa è difficile a dirsi. Ba-
sti guardare il suo curriculum, pe-
rò, per scoprire che il “tecnico”
della cricca di Gemelli, ha incari-

chi prestigiosi come membro del
collegio dei revisori di prestigiose
istituzioni pubbliche e private.
Tra tutte: la Figc, Aeroporti di Pu-
glia eUniversità di Cassino.

LE LETTERE DELLA GUIDI
Prima del suo arrivo, il ministro
Federica Guidi aveva già preso a
cuore l'andamento del Program-
ma navale 2015, voluto dall'ammi-
raglio Giuseppe De Giorgi, impo-
nente progetto del valore comples-
sivo di 5,4miliardi di euro che ora
è al centro del terzo filone di in-
chiesta avviata dal procuratore di
Potenza Luigi Gay, dall'aggiunto
Francesco Basentini e dalla pm
Laura Triassi, oltre a quelli sullo
stabilimento Total di Tampa Ros-
sa e al filone originario, che ipotiz-

za il disastro ambientale nei con-
fronti di Eni per gli sversamenti di
liquami tossici. A dicembre 2014,
cioè al momento dell'inserimento
del progetto nella Legge di Stabili-
tà, l’alloraministromanda due let-
tere analoghe, una al presidente
del Senato, Piero Grasso, ed una
alla presidente della Camera, Lau-
ra Boldrini, in cui caldeggia il pa-
rere favorevole dell'aula al decre-
to interministeriale, essenziale a
procedere ai pagamenti. Nella let-
tera, nonostante i toni formali, il
ministro scrive che le “preme se-
gnalare” “l'urgenza del parere che
dovrebbe essere facilitato”. E che
in seguito l'iter dovrà “concludersi
al più presto con la stipula dei con-
tratti e gli impegni formali di spe-
sa”.

Quale fosse esattamente la con-
tropartita che Gemelli e i suoi vo-
levanoper facilitare il programma
navale, che sarebbe interessato
anche alle aziende italiane che
hanno ricevuto le commesse, lo si
capirà dalla lettura degli atti che il
31marzo gli uomini della Squadra
mobile di Potenza, guidata da Car-
lo Pagano, sono andati ad acquisi-
re ad Augusta: una decina di con-
cessioni demaniali marittime, in
particolare relative a cantieri na-
vali, società che si occupano di ser-
vizi, imprese portuali, pontili e
aree a terra delle multinazionali
del petrolio: da Esso a Lukoil, da
Eni a Sasol. Documenti sono stati
acquisiti anche al Comandomarit-
timo autonomo di Augusta, con
particolare attenzione alla conces-
sione dell'uso dei pontili. Uno dei
due pontili militari, infatti, è in un
uso condiviso tra la compagnia su-
dafricana Sasol e la stessaMarina.
E proprio sull'uso dei pontili in di-
smissione da parte dellaMarina si
sarebbero concentrate le mire di
Gemelli, che fino a venerdì era
commissario di Confindustria Si-
racusa equindi deciso a farpesare
il proprio ruolo.

I VOTI ALLE PRIMARIE
Mentre procedono gli accertamen-
ti sui primi tre filoni di indagine, la
procura di Potenza sta avviando
verifiche anche su alcuni aspetti
emersi all'interno dell'indagine
“Total – TempaRossa”. In partico-
lare, alcune verifiche sull'anda-
mento delle primarie per la scelta
dei candidati alle elezioni regiona-
li della Basilicata. Le intercettazio-
ni, contenute nll'ordinanza di ar-
resto, spiegano che il sottosegreta-
rio all'ambiente Vito De Filippo,
capo corrente di Rosaria Vicino,
sindaco di Corleto Perticara (ovve-
ro del comune in cui si trova lo sta-
bilimento Tempa Rossa) utilizza-
va abitualmente assunzioni “pilo-
tate”, anche se il suo nome non è
finito tra gli indagati. In una occa-
sione, la sua fedelissima collabora-
trice, Maria Chiara Montemurro,
avrebbe incontrato il rappresen-
tante di un'azienda invitata a fare
l'assunzione “giusta” proprio nel-
la sede delministero dell'Ambien-
te dove De Filippo è sottosegreta-
rio. Come si legge nell'ordinanza,
le situazioni registrate “in occasio-
ne delle elezioni amministrative,
si sono registrate pure in occasio-
ne delle votazioni per le primarie
del Pd, indette per eleggere il nuo-
vo segretario regionale”. Proprio
sulle primarie, dunque, sono state
avviate verifiche specifiche affida-
te alla squadramobile di Potenza.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier: fiducia a Descalzi. L’ad Eni: non siamo avvelenatori

Guidi indicò l’uomo di Gemelli
come consulente del ministero

LE ASSUNZIONI
«PILOTATE»
DISCUSSE AL MINISTERO
DELL’AMBIENTE
NELL’UFFICIO
DI DE FILIPPO

IL MARITO DELL’EX
MINISTRO SECONDO
GLI INQUIRENTI
PUNTAVA AD
OTTENERE L’USO DI
PONTILI DELLA MARINA

LA SCELTA DI
INSERIRE L’EX
DIRIGENTE DEL MEF
PASTENA E I DUBBI
DEL CAPO DI
GABINETTO COLICCHI

LA DIFESA DEL
CAPO DEL GOVERNO:
ABBIAMO IL DOVERE
DI TUTELARE
LA PIÙ GRANDE
AZIENDA ITALIANA

Tempa rossa, sentenza dopo 8 anni
condannati ex manager della Total

Il processo Federica Guidi (foto ANSA)

Ipotesi reato Indagati Arrestati

Potenza

Palermo

Catanzaro

Salerno Taranto

Cosenza

Catania

Ragusa

Caltanissetta
Enna

Agrigento

Reggio
Calabria

Siracusa

Messina

Matera

Trapani

Impianto Eni Viggiano
Illeciti nella gestione
dei rifiuti
e sforamento
limiti emissioni

5

37

LA NORMA CHE HA SBLOCCATO L’IMPIANTO DI TEMPA ROSSA
Dov’è inserita
Nella legge di Stabilità 2015, con un emendamento presentato
dal Governo che ripropone ciò che già era stato respinto
nello “Sblocca Italia”

Che cosa prevede
“Semplificare la realizzazione di opere strumentali
alle infrastrutture energetiche strategiche”

“Promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute
anche in termini occupazionali”

Il riferimento
a Tempa Rossa
È indicato espressamente nella relazione tecnica

I tre filoni dell’inchiesta petrolio

Impianto
Tempa Rossa Total

Illeciti nell’iter
per l’autorizzazione
del giacimento

23 (tra cui
Gianluca Gemelli,
compagno
dell’ex ministro
Guidi)

1

Porto di Augusta

Traffico di influenze
illecite e concorso
in abuso d’ufficio

7 (tra cui Giuseppe
De Giorgi, capo di Stato
maggiore della Marina)

6

`La rete della cricca sul Mise. Agli atti della
Camera le lettere per favorire il piano navale

Vito De Filippo (foto ANSA)

Gianluca Gemelli (foto EIDON)
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Matteo sei onesto
ma non all’altezza

del tuo ruolo
anche se coltivi

l’arroganza
del capo

Perché il partito
non ha discusso

del quesito?
Spero che cittadini

e militanti dem
votino sì

Chi ha incarichi di governo
dovrà affiadare le proprie
ricchezze, se rilevanti, ad
una società indipendente
(blind trust). Anche i parenti
di chi governa, anche a
livello regionale, dovranno
dichiarare redditi e
patrimonio all’Antitrust.
Poteri di controllomolto
forti all’Autorità Antitrust
che viene di fatto
riformata e i cui 5
membri del
direttorio saranno
eletti dalle Camere,
con due poltrone
però assegnate al
Senato a sua volta
composto soprattutto
da consiglieri regionali.
Stretta sull’ineleggibilità che
riguarderà anche i
proprietari (e non solo gli
amministratori) di aziende
legate ad attività pubbliche,
aziende che non potranno
essere vendute a parenti.
Sono questi i punti principali
della nuova legge sul
conflitto d’interesse che ora -
dopo essere stata approvata
dalla Camera - è
all’attenzione del Senato.

Le nuove norme, quando
diventeranno legge,
riguarderanno chi governa,
sia a livello nazionale che
regionale,ma anche i
parlamentari e i consiglieri
regionali con norme più
blande. Anche imembri
delle Authority, compresa
Bankitalia, saranno soggetti
ai nuovi controlli anche se
per la Banca d’Italia
occorrerà attendere
l’autorizzazione
della Bce. La nuova
legge dovrebbe
toccare anche
segmenti finora
”liberi” da qualsiasi
controllo come quello

delle cooperative
fornitrici di servizi per lo
Stato i cui amministratori
non saranno più eleggibili in
Parlamento.
Chi va al governo, infine, non
potrà avere altre cariche
pubbliche, svolgere un
impiego, esercitare attività
professionale, avere cariche,
uffici o compiti di gestione in
imprese o società pubbliche
e private e neppure in
Fondazioni.

Le
frasi

GIANNI CUPERLO

Ingorgo di mozioni di sfiducia al Senato
ma tra le opposizioni è tutti contro tutti

Luigi Di Maio alla manifestazione M5S a Viggiano (foto ANSA)

IL VIAGGIO IN PULLMAN
IN BASILICATA
DEI PARLAMENTARI
CINQUESTELLE
ACCUSE ALLA BOSCHI DI
«OMBRE E OMISSIONI»

OGGI A TEMPA ROSSA
IL CLOU CON IL POSSIBILE
ARRIVO DI BEPPE GRILLO
ROMANI (FI): «IL NOSTRO
NON SARÀ UN TESTO
ANTI-TRIVELLE»

LA GIORNATA
R O M A La parola d’ordine, «sacro-
santa e da rivendicare», è una:
«Sbloccare le opere».Matteo Ren-
zi davanti alla direzione questa
voltanoncimette solo la faccia, ci
aggiunge l’ardore, il piglio, non ci
sta a che si definisca il suo «il go-
verno delle lobby», quelli che so-
stengono tale assunto, i cinque-
stelle, oltre a essere «in malafe-
de» sono sostenitori della «decre-
scita felice», «buona solo per chi
ha una rendita sicura e non ha al-
tri problemi». Il segretario del Pd
davanti alla direzione non arre-
tra di un palmo su tutta la vicen-
da Eni-Basilicata-Tempa rossa, la
rivendica, se ne fa paladino: «Se è
reato sbloccare le opere pubbli-
che, allora io sono il primo da
condannare». Renzi accende i ri-
flettori su quel che significa, in
Italia, riuscire a far partire le ope-
re magari già decise da tempo, e
in questo chiama in causa la ma-
gistratura. Scandisce: «Chi ha ru-
bato va colpito e condannato, ma
nonsi puòdire che le operenonsi
fanno perché qualcuno poi ruba.
Se qualcuno ruba, va fermato lui,
non l’operapubblica».

IL LEIT MOTIV
I giudici vengono incalzati. «Chie-
doche si vadaa sentenza», è il leit
motiv renziano, con il premier
che ricorda come i provvedimen-
ti giudiziari della procura di Po-
tenza «abbiano avuto scadenze
ogni quattro anni, come le Olim-
piadi, ma ancora nessuna è arri-
vata a sentenza», e questo ovvia-
mente non va bene, né per la giu-
stizia, né per la politica, né per il
governare. Renzi è convinto che
«il Paese è ormai de-berlusconiz-

zato, ma non ancora il modo di
ragionare», per cui a una critica
alla magistratura segue il dito
puntato di chi grida «Renzi attac-
ca lamagistratura». EMatteo l’ex
sindaco non ci sta: «Qui non si è
più davanti a chi invocava il legit-
timo impedimento o si difendeva
dai processi, no, qui il primo a
chiedere ai giudici di procedere
sono io, è il Pd, dire di andare a
sentenza non è attaccare i magi-
strati». Non potevamancare il te-
ma referendum sulle trivelle, ri-
spetto al quale Renzi rivendica la
scelta astensionista, andando a ri-
spolverare un antico manifesto
dell’allora Pds che chiedeva di
astenersi sull’articolo 18: «E’ una
scelta legittima, è un modo per
opporsi, per far fallire un referen-
dum dove è richiesto il quorum e
che si ritiene profondamente sba-
gliato», dopo di che il ramoscello
d’ulivo alla minoranza interna:
«Il che non significa che anche le
altre posizioni non abbiano citta-
dinanza, chi vuole va a votare co-
megli pare».
Ramoscello d’ulivo che la mi-

noranza interna non ha per nulla
raccolto. Anzi. A sorpresa, prece-
duta da posizioni che andavano
in tutt’altra direzione, da parte di
Gianni Cuperlo prima e di Rober-
to Speranza in successione, è sta-
to mosso al segretario dem l’at-
tacco più forte forse mai visto in

una riunione di vertice. «Matteo,
l’economia non va, e tu non ti stai
mostrando all’altezza del leader,
hai solo l’arroganza dei capi». «Il
Pd è ormai una serie di comitati
elettorali, il partito non c’è, la se-
greteria è del tutto insufficiente»,
l’altra stoccatadi Speranza.

I DIOSCURI
I due dioscuri della dissidenza in-
terna, in sostanza, hanno ripreso
a martellare sul tema del Renzi
magari bravo premier, ma inade-
guato come leader di partito, no-
nostante Cuperlo proprio qual-
che settimana fa avesse convoca-
to i giornalisti per spiegare cheda
lui non venivano più richieste di
separare le due cariche. «Si fa
sempre più fatica a stare nel Pd»,
la conclusione cuperliana. Gli ha
replicato Paolo Gentiloni, che si è
detto «colpito» dalla radicalità
delle critiche nonché dalla disso-
nanza tra i punti di dissenso e le
conclusioni: «Il punto vero è che
una parte del Pd continua a consi-
derare l’attuale leader un intru-
so».
Vincenzo De Luca ha gridato il

suo «no a operazione nostalgia»,
con la rasoiata finale: «Più che
problemi politici, mi sembrano
problemi prostatici». Nelle con-
clusioni Renzi ha preso di petto
Michele Emiliano, tra i principali
sostenitori del referendum trivel-
le («fai torto alla tua intelligenza
quando vai parlando di lobby»),
cosa che ha provocato il no del go-
vernatore pugliese al voto finale
sulla relazione, passata con 98 sì
e 13 contrari. «Il mio no significa
che non sono candidato alla se-
greteria», ci ha tenuto a precisare
Emilianoalla fine.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi alla direzione del Pd (foto ANSA)

LE OPPOSIZIONI
R O M A L’agorà del Movimento è al
centro Olio dell'Eni, in Val
D'Agri, a Viggiano. Terra di idro-
carburi, parole che diventano in-
fiammabili se rivolte contro il go-
verno e contro la Boschi.Ma è so-
lo un assaggio, la delegazione
grillina, partita in pullman come
per una gita, porterà l’affondo og-
gi a Tempa Rossa, il giacimento
nell’alta valle del Sauro, dove
non si esclude l’arrivo a sorpresa
diBeppeGrillo.

MARIA PETROLIA
Per ora ad impugnare il megafo-
no sono i due delfini, Luigi DiMa-
io e Alessandro Di Battista. Men-
tre in Senato su una corsia istitu-
zionale viaggiada ieri lamozione
di sfiducia. Accuse al presidente
del consiglio Matteo Renzi per
«la condotta gravemente omissi-
va», per «l’assenza di provvedi-
menti governativi, generali ed
astratti, volti amettere in sicurez-
za, ex ante, il sistema Paese dagli
esiti perniciosi della commistio-

nedi interessi pubblici e privati».
Dal palco battute incendiarie sul-
la Boschi che «da Maria Etruria»
diventa «MariaPetrolia».
L’offensiva tra insulti, slogan e

corsie parlamentari si snoda e
prova a fare breccia anche se, co-
me altre volte, rischia di portare
al nulla. Forza Italia e la Lega
hanno preparato infatti una se-
conda mozione di sfiducia su to-
ni molto diversi. Il capogruppo
azzurro in Senato Paolo Romani
fa i distinguo. Spiega: «Partiremo
dall’emendamento su Tempa
Rossa presentato, ritirato e poi
firmato notte tempo, esempio di
scarsa chiarezza e trasparenza.
Ma allo stesso tempo chiariremo
di essere favorevoli ad un’autono-
mia energetica. Insomma la no-
stra non sarà una mozione an-
ti-trivelle anche se nel nostro par-
tito esistono varie posizioni». E
così i grillini non la voterano.

I «SENZA ALLEANZA»
Basta e avanza per capire che si
procederà in ordine sparso. Da
una parte ilM5S, dall’altra Berlu-
sconi e Salvini dando ragione

dunque a Renzi che alla direzio-
ne pd ha ironizzato su quella
«santa alleanza che pensa le mo-
zioni insieme, le scrive, le vota e
poi le perde».
Oggi le mozioni verranno pre-

sentate in Senato. Quindi sarà la
Conferenza dei capigruppo a de-
cidere quando calendarizzare il
voto. Senza fretta, pare, visto che
in freezer c’è ancora da scongela-
re una precedente sfiducia accan-
tonata sempre dai Cinque Stelle
quando nel mirino c’erano le
banche.
Un ingorgo di mozioni? Forse.

Non tale da mettere a rischio il
governo, però. La minoranza
Dem ha confermato che non an-
drà contromano, non si lascerà
cioè trainare sulla strada della
sfiduciadalle opposizioni. Anche
se contatti in realtà ci sono stati
tra dissidenti, grillini e Sinistra
italiana. Nessun asse. «C’è la con-
vinzione che il conflitto di inte-
ressi stia diventando un proble-
ma enorme per questo Paese -
ammette la senatrice Loredana
DePetris, capogruppodelMisto -
trattare Tempa Rossa come una

”grande opera pubblica” è assur-
do». «La mozione? - riprende la
De Petris - non abbiamo le 32 fir-
me necessarie ma i nostri voti ci
saranno». Il M5S vuol forzare i
tempi. Di Maio chiede al presi-
dente del Senato Grasso di calen-
darizzare subito la mozione di
sfiducia, «perché i numeri a paro-
le ci sonoma lamozione di sfidu-
cia è divisa tra quelli che si vo-

gliono tenere la poltrona e chi in-
vece sceglie la coerenza e vuole
mandarea casa questo governo».
E le bordate ancora una volta get-
tano ombre sul ministro Boschi
«esplicitamente chiamato in cau-
sa dal ministro Guidi». Per con-
cludersi con il classico, «tutti a
casa».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Controlli anche sui parenti dei ministri

MICHELE EMILIANO

L’annuncio: subito il conflitto d’interessi

La sfida di Renzi
«Pm di Potenza
mai a sentenza
Io sblocco opere»
`Affondo in direzione: se è reato, continuerò a commetterlo. Attacco
a sorpresa della minoranza, Cuperlo: «Non hai la statura del leader»

TRIVELLE, IL SEGRETARIO:
REFERENDUM INUTILE
ASTENSIONE LEGITTIMA
E SACROSANTA,
MA NIENTE SCOMUNICHE
PER CHI VA A VOTARE SÌ
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IL RETROSCENA
R O M A Quello di Matteo Renzi do-
vevaessereun appello.Un invito
ai pm che indagano su Tempa
rossa ad «andare subito a senten-
za». Invece, sarà perché negli
stessi minuti la ministra Maria
Elena Boschi era sotto interroga-
torio proprio a palazzo Chigi, sa-
rà perché questa storia si fa di
ora in ora più indigesta, al pre-
mier-segretario è sfuggita la fri-
zione. E ha inquadrato nel miri-
no la Procura di Potenza: «Le in-
dagini sul petrolio si fanno ogni
quattro anni, come le Olimpiadi.
Manon si èmai arrivati a senten-
za.QuestononèdaPaese civile».
Una frase che rivela il senti-

mento di fondo di Renzi, il so-
spetto che esista «un disegno or-
ganico» per colpire il governo.
Eppure, nella via stretta che il
premier è costretto a percorrere,
nonci sonoattacchi a testabassa
contro i giudici: «Quelli li faceva-
no Berlusconi & C. Io non parte-
cipo a scontri personali con i
pm». C’è, invece, la fiera rivendi-
cazione della sua «profonda di-
versità»: «Gli altri parlavano di
legittimo impedimento, io dico:
“Avete qualcosa da chiedermi?
Interrogatemi”».
Così, Renzi sfida i pm lucani a

indagare e ad «andare a senten-
za il prima possibile». Lo fa «arci
convinto», dopo l’interrogatorio
della Boschi, che la sua ministra
«non verrà indagata»: «Non ce
n’è il minimo presupposto», so-

stengono a palazzo Chigi, dove
nonsenzamalizia osservanoche
l’incontrocon imagistrati lucani
«è durato 2 ore, ma di queste
un’ora e cinquanta sono stati
spesi dai pmper cercare un com-
puter e dieci minuti in domande
da cui Maria Elena è uscita alla
grande».

BERSAGLIO GROSSO
Nel frattempo, offrendosi come
il bersaglio grosso, caricandosi
sulle spalle la responsabilità di
aver autorizzato le estrazioni pe-
trolifere, Renzi declina meglio
«quell’emendamento è mio»
scandito domenica in tv. Una
mossa che serve per alzare uno
scudo a difesa della Boschi: «Per-
derla sarebbe un disastro, inde-
bolirebbe l’esecutivo». E per to-
gliere forza alle opposizioni: «Sa-
pendo che in gioco c’è la durata
della legislatura, non saranno
poi tanti i parlamentari pronti a
votare sì alla sfiducia...».
Ma che la posta in gioco sia al-

tissima, che la vicenda Tempa
rossa bruci maledettamente,
Renzi lo dimostra dedicandole il
cuore della relazione alla dire-

zione del Pd. Un intervento suo-
nato come una vera e propria ar-
ringa difensiva. Spiegando il
«ruolo importante» della multi-
nazionali con tanto di slide. Elen-
cando una ad una tutte le opere
sbloccate: «Rivendico ogni leg-
ge, ogni emendamento». E, vista
la difficoltà, aprendo alla libertà
di coscienza per il voto sul refe-
rendum anti-trivelle: «Anche
Prodi haparlato di suicidio per il
Paese, ma non scomunicherò
chi andràa votare sì».
Il richiamo al fondatore del-

l’Ulivo non ha fermato la mino-
ranza dem. L’attacco di Gianni
Cuperlo («Matteo è arrogante,
non ha la statura del leader») è

considerato nel quartier genera-
le del Nazareno «senza preceden-
ti». E frutto di «una competizio-
ne tra i ribelli, a colpi di insulti
contro Matteo, per assumere la
guidadell’opposizione interna».
Di certo c’è che la prima conse-

guenza del nuovo attacco è la
sparizione dal toto nomi per il
ruolo di ministro dello Sviluppo,
ormai libero dopo le dimissioni
di Federica Guidi, di qualsiasi
esponente della sinistra Pd. Più
probabile l’up-grading dell’attua-
le vice, Teresa Bellanova. Oppu-
re la nomina di Marcella Panuc-
ci o Antonella Mansi, entrambe
provenienti daConfindustria.

I SUGGERIMENTI DEL COLLE
ClaudioDeVincenti dovrebbe in-
vece restare sottosegretario alla
presidenza del Consiglio: dal
Quirinalehanno fatto sapere che
cambiare per la terza volta il “re-
gista” di palazzoChigi, «ruolo de-
licatissimo e difficile», non sa-
rebbe una buona cosa. Ma sul
Collenon sembranopreoccupati
per la tenuta dell’esecutivo: «Da
quel che è dato sapere il governo
ha numeri in Parlamento». In
ogni caso nelle prossime ore la
questione dovrebbe essere af-
frontata in un incontro tra Ser-
gio Mattarella e lo stesso Renzi.
Il colloquio era previsto per ieri,
«ma difficoltà d’agenda e la riu-
nione della Direzione», dicono a
palazzo Chigi, «hanno portato a
unoslittamento».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Mattarella non crede a crisi di governo
Dubbi su De Vincenti ministro: resti dov’è

Mattarella alla Scuola di Polizia

PER IL LEADER
«È CATEGORICAMENTE
DA ESCLUDERE
CHE MARIA ELENA
POSSA ESSERE
INDAGATA»

La norma contestata

`Palazzo Chigi teme possibili manovre
contro l’esecutivo: i verdetti siano rapidi

Vicari rivendica il “suo” emendamento

Il premier vede un disegno organico
ma non vuole la guerra con le toghe

Manifestazione no triv al Nazareno (foto ANSA)

«Gliemendamentipresentati
dalgovernoalloSblocca Italia
rappresentaronoilmigliore
strumentopersuperare lo
stallorelativoadunaltraopera
strategicaper l'Italia, ossia il
collegamentodelgasdottocon
l'Algeria.Nonesistenessun
“emendamentoVicari”: ogni
passaggiodiquesto tipo, come
daprassi, vieneconcordato
con ilDipartimentodei
rapporti con ilparlamentoe
quindiconPalazzoChigi.Resta

il fatto chesi trattadiun
emendamentodiassoluto
buonsensoedelquale il
Governo,comeharicordato
ieri il PresidenteRenzi, si è
assunto la responsabilità».
Così il Sottosegretarioalle
InfrastruttureSimonaVicari
sullaquestione
dell'«emendamentoGuidi».
«Grazieaquesto testosi sono
garantitioltre300postidi
lavoro, tutelandononsolo la
Total».

Vola e dimenticati  
del prezzo

San Paolo e Salvador de Bahia 
da 

499€
Caracas, Santo Domingo,  
Punta Cana, Havana 
da 

549€

· Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
· Biglietti acquistabili  fino al 8 aprile 2016, validi per volare fino al 16 giugno 2016.
· Tariffe A/R tutto incluso.

· Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità.
Per maggiori informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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Morto per ipotermia
Luigi Rizzi, stordito e ferito
non è riuscito a chiedere aiuto
Lo chiamavano il “gigante buono” per imponenza e generosità
Domani mattina i funerali nella chiesa di Sant’Anna del Furlo

A pag.44

MANIFESTAZIONI
Un successo. Suggellato dai nu-
meri: oltre 8.000presenze in tre
giorni di competizioni. Dal rico-
noscimento della Federazione
di ginnastica italiana: «Pesaro –
ha detto il presidente Fgi Riccar-
doAgabio – è pronta per ilMon-
diale del 2017». Ma soprattutto
dal calore e dall'entusiasmo che
ha accolto le 46nazioni che han-
no partecipato alla World Cup
di ginnastica ritmica di Pesaro.
«A Pesaro è sempremolto emo-
zionante perché oltre alla ten-
sionedella gara c’è anchequella
forza che viene da un pubblico
magnifico». Sono le parole pro-
nunciate all’unisono dalle Far-
falle azzurre di Emanuela Mac-
carani (Marta Pagnini, Camilla
Patriarca, Sofia Lodi, Alessia
Maurelli, Martina Centofanti e
Andreea Stefanescu), vere domi-
natrici di questa edizione con
l'oro nel concorso generale e
nelle due prove di specialità “5
Nastri” e “6Clavette e 2Cerchi”.
La città è ormai diventata il bari-
centro della ginnastica ritmica
internazionale, tanto che il pros-
simo anno (dal 29 agosto al 3
settembre) nell'Astronave si
svolgeranno i Campionati Mon-

diali. Questa prestigiosa ottava
tappa pesarese della Coppa del
Mondo è stata arricchita anche
dalla visita dell’Ambasciatore
israeliano Naor Gilon, che ha
premiato alcune delle ginnaste.
«Siamomolto soddisfatti – spie-
ga la presidente del Comitato or-
ganizzatore locale Paola Porfiri
–. Per noi è stato anche interes-
sante testare alcune innovazio-
ni organizzative che costituiran-
no la base dell'organizzazione
delMondiale 2017». E il “model-
lo Pesaro” si rivela un marchio
di successo. Da esportare. Al
punto che, durante il weekend
dellaWorld Cup, una delegazio-
ne di Taiwanha assistito alle ga-
re e si è confrontata con i rap-
presentati del Col, con il presi-
dentediRegioneLucaCeriscioli
e con il sindaco di Pesaro Mat-
teo Ricci. «L'idea della Federa-
zione internazionale è quella di
ampliare il circuito della World
Cup – premette Paola Porfiri –
Taiwanhamostrato notevole in-
teresse. Siamo disponibili a col-
laborare». «L'Adriatic Arena è
un valore aggiunto fondamenta-
le per la città di Pesaro: un trai-
no eccezionale per l'economia
locale – commenta il presidente
di Aspes Luca Pieri –.L'Adriatic
Arena sta portando il nome di
Pesaro in giro per tutto il mon-
do e questo sta contribuendo a
far crescere l'economia turisti-
cadellanostra città».

Con il rafforzamento della strut-
tura anticiclonica mediterranea
e la conseguentemaggiore subsi-
denza delle masse d’aria, condi-
zioni più tipicamente primaveri-
li vanno affermandosi anche sul-
le regioni del medio versante
adriatico. Ancora sino alla pri-
ma parte della giornata di giove-
dì, non dobbiamo attenderci al-
cuna variazione significativa nel
quadro meteo – climatologico;
tuttavia nel frattempo la nostra
penisola inizierà ad essere “ac-
cerchiata” da strutture depres-
sionarie che determineranno un
deciso e diffuso peggioramento
del temponel fine settimana.

LA STANGATA
Stangata in arrivo per i giovani
del centro autogestito Grizzly,
a Fano in via Colonna, a causa
del mercatino spontaneo di
frutta e verdura che era stato
organizzato. L'iniziativa è stata
controllata martedì scorso da
una pattuglia della polizia mu-
nicipale e i vigili urbani hanno
accertato la mancanza dell'au-
torizzazione specifica. «Sappia-
mo della verifica, eravamopre-
senti, ma finora nulla ci è stato
comunicato riguardo all'even-
tuale sanzione amministrati-
va, che tra l'altro dovrebbe ri-
guardare i produttori agricoli e
non noi», spiegavano nella

giornata di ieri i giovani del
Grizzly. Stefano Polleggioni, di
Fdi An, ipotizzava che l'impor-
to ammonti a 1.032 euro, ma la
cifra non è stata tuttavia con-
fermata dalla poliziamunicipa-
le. Risulta invece che la sanzio-
ne sarà a carico del centro au-
togestito, non dei produttori
agricoli. «Avevamo ragione -

ha concluso Polleggioni - ed
erano corrette le segnalazioni
che, per mesi, abbiamo rinno-
vato all'Amministrazione co-
munale rispetto a iniziative
pubblicizzate dal Grizzly in
modo sfacciato, con piccolima-
nifesti. Come mai le nostre ri-
chieste di intervento sono ri-
maste inascoltate così a lungo?
Aspettiamo risposte dal sinda-
coMassimo Seri e dall'assesso-
re alla Legalità, Samuele Ma-
scarin». La replica dello stesso
Seri: «Sono stati effettuati dei
controlli e quando è stato ac-
certato il mancato rispetto del-
le regole, è scattata la sanzio-
ne».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Zimerman
questa sera
si esibisce
al Rossini
Apag.42

L’INSEGUIMENTO
Ladri in fuga, i carabinieri ne pren-
dono uno della banda. E’ successo
alle 5 della notte tra domenica e lu-
nedì, quando al centralino della
compagnia di Fano è arrivata una
segnalazione. In località Falcineto
di Fano, è stata vista un’autovettu-
ra sospetta. Una pattuglia della ra-
diomobile ha raggiunto la zona e
ha incrociato un Audi A6 nera con
targa rumena.Rapida inversione e
dopo un breve inseguimento l’Au-
di si è fermata di botto. In quattro
sono usciti e sono fuggiti per i cam-
pi. I carabinieri sono riusciti a
prendere l’autista. All’interno del-
l’autovettura c’era tutta l’attrezza-
tura necessaria per scardinare por-
te e finestre (nel frattempo aveva-
no rubato in più case tra Carrara e

Falcineto), cellulari e vestiti di ri-
cambio; tutto materiale abbando-
nato dai fuggitivi. Sul portaoggetti
lato guida una lama di 19 centime-
tri. L’uomo aveva i polpastrelli del-
le mani coperti con colla del tipo
attak per evitare il rilascio di im-
pronte. I militari per completare il
foto segnalamento e il prelievo del-
le impronte hanno dovuto aspetta-
re l’apertura di un ferramenta per
compraredel solvente. Le ricerche
dei quattro sono durate tutta la
notte senza esito. L’uomo, rumeno
di 36anni incensurato è stato de-
nunciato per il porto illegale di ar-
mi e rimesso in libertà. L’autovet-
tura, il materiale e i cellulari sono
stati sottoposti a sequestro per ul-
teriori indagini. Curiosità: i ladri
durante la fuga si sono infilati nel-
la via di casa del sindaco di Fano
MassimoSeri.

Basket
Vuelle, non c’è tempo
per festeggiare
Fari già puntati
su Capo d’Orlando
Cataldo a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

A FANO VENDEVANO
FRUTTA E VERDURA
SENZA AVERE
AUTORIZZAZIONE
SANZIONATI
DAI VIGILI URBANI

La ciclabile sarà doppia

Musica fino all'una di notte al
centro-mare e nelle altre zone
della città, si parte venerdì. Inte-
saoperatori-albergatori perdue
mesi di prova, più controlli dei
vigili urbani e misure per evita-
re gli schiamazzi nottuni fuori
dai locali. "Il 30 giugno ci rive-
dremo, se non verranno rispet-
tate le regole, si torna indietro",
dice Delle Noci. Sono usciti alla
spicciolata, per primi, ieri sera
da Palazzo Gradari i gestori dei
locali pesaresi, dopo un'ora e
mezza di riunione, con un con-
fronto che le parti hanno defini-
to costruttivo, ma comunque
serrato, nel quale sono stati svi-

scerati tutti i problemi della
questione musica notturna. Al-
la fine si è arrivati ad un accor-
do, che dovrà essere sottoposto
a revisione tra poco più di due
mesi. L'ordinanza, già emessa
dal sindaco Matteo Ricci, verrà
sbloccata subito, senza attende-
re il 15 aprile, come era stato in-
dicato dopo il tira e molla della
settimana scorsa. L'estensione
dell'ora di ascolto musica, da
mezzanotte all'una, partirà l'8
aprile, quindi già questo vener-
dì. E si potrà applicare anche il
sabato, non negli altri giorni del-
la settimana.

Delbiancoapag.37

C’è l’accordo, è subito movida
` Sì alla musica fino all’una al mare, in centro e in altre zone: si parte da venerdì
`Intesa tra albergatori e gestori dei locali per due mesi sotto il controllo dei vigili

Il modello
Pesaro
si esporta
a Taiwan

Il meteo
Godiamoci
la primavera

La classifica
Redditi, duello
tra Fano
e Pesaro

Il mercatino rischia di costare caro ai ragazzi del Grizzly

Carezze hard, la ragazzina
racconta davanti al giudice

UN SUCCESSO
LA WORLD CUP
DI GINNASTICA
RITMICA
E NEL 2017
IL MONDIALE
ALL’ADRIATIC

Verdura
di stagione

Zonamare, un cantiere dietro l'altro. E davanti alla Palla di Pomodo-
ro, lanuovapista sferica èormai completata. Apag.37

Il cantiere. In viale della Repubblica

Redditimedi,Anconaè la
reginadelleMarcheconuna
ricchezzaprocapitedioltre
21mila euro (21.396)nel
2014certificatadai dati resi
notidalDipartimentodelle
Finanze.

Apag.36

Ha rivissuto con molta fatica i
pomeriggi passati nel retrobotte-
ga di quel biciclettaio, tra l'odore
di gommeeolio,mentre lamano
grande di quell'uomo le scivola-
vaaddosso. Apag.38

Preso ladro, colla sui polpastrelli
per non fare rilevare le impronte
Fano, banda sorpresa dai carabinieri a Falcineto dopo razzia notturna

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Missione inCina, laprossimasettimana,per il presidenteCeriscioli. Si recherànello
ShandongenelloHuNanpersvilupparecontatti economici. Intanto ierieraaPerugiaalChina
Day,organizzatodallaRegioneUmbria. «Puntiamo -hadetto - aun'azionecoordinataconchi,
comenoi, staportandoavanti relazioni con la società, ilmercatoe i territori cinesi».

Accordi, Ceriscioli la prossima settimana in Cina

LA PROPOSTA
A N C O N A Abolito il finanziamentoai
gruppi consiliari della Regione.
Stimato un risparmio di 124 mila
euro all'anno. L'inedito asse Pd-Fi
boccia invece la proposta 5 Stelle
di ridurre il rimborso mensile dei
consiglieri da 2.700 euro a 1.500
euro. Che avrebbe garantito un ri-
sparmio di 460mila euro. «Pd e Fi
- dice Maggi, M5S - preferiscono
dare i soldi ai partiti piuttosto che
ai disabili». Scoppia la bufera. «So-
lo demagogia - attacca Jessica
Marcozzi (Fi) - Io ho rinunciato a
5mila euro di fondi per il gruppo
giàdaunanno. Finoadesso invece
i grillini quei soldi li hanno presi».
«Basta a sforbiciate aritmetiche
per ingraziarsi l'opinione pubbli-
ca - le fa eco Francesco Giacinti
(Pd) - Ingiusto verso chi svolge cor-
rettamente il proprio incarico».
Runione movimentata quella

della commissioneAffari Istituzio-
nali. Ieri si votava la Pdl dellamag-
gioranza "Abolizione del contribu-
toper il funzionamentodei gruppi
consiliari". Il provvedimento pre-
vede l'eliminazione dei fondi desti-
nati alla funzione politica dei
gruppi mentre le risorse necessa-
rie per l'espletamento delle funzio-
ni istituzionali, in quanto articola-
zioni organizzative del consiglio
regionale, sono a carico del bilan-
cio dell'Assemblea. «Una misura
che non è un semplice spot ma
produce effetti concreti - premette

il capogruppo Pd Gianluca Busi-
lacchi - Destineremo 124 mila eu-
ro annui, sarà destinata in favore
della sfera della disabilità». Insie-
me, invece, Pd e Fi hanno votato
contro la proposta del M5S che
chiedevadimodificare l'indennità
dei consiglieri riducendo il rim-
borso mensile da 2.700 euro a
1.500. Per un risparmio complessi-
vodi 460mila euro circa. «Il Pdha
detto che non vuole assecondare
con questo taglio la campagna dif-
famatoria nei confronti della poli-
tica e che già ogni consigliere re-
gionale versa al partito 900euroal
mese - diceMaggi - Anche la consi-
gliera Fi Marcozzi, che ogni mese
al partito dà 500 euro, ha votato
contro. Per il Pd e Fi è meglio fi-
nanziare i partiti che destinare
quasimezzomilione all'anno a fa-
vore dei disabili come avevamo
proposto».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMERI
A N C O N A Redditi medi, Ancona è
la regina delle Marche con una
ricchezza pro capite di oltre 21
mila euro (21.396) nel 2014 certi-
ficata dai dati del Dipartimento
delle Finanze. In fondo alla clas-
sifica c'è il minuscolo Comune
di Palmiano (Ascoli) dove i 161
contribuenti hanno dichiarato
mediamente 12.469 euro. Dalla
fotografia scattata dal Ministe-
ro è possibile avere un quadro
preciso della ricchezza distribu-
ita nelle Marche anche alla luce
della grande innovazione delle
dichiarazioni precompilate. A li-
vello nazionale il reddito impo-
nibile medio dichiarato è pari a
20.320 euro con forti oscillazio-
ni tra i vari territori che è possi-
bile riscontrare anche a livello
regionale.

I CAPOLUOGHI
La leadership spetta ad Ancona
che come detto si attesta ben al
di sopra della media nazionale
frutto del lavoro dei suoi 72.912
contribuenti. Il secondo posto
va a Macerata con una ricchez-
za pro capite di 20.113 euro, di
poco inferiore alla media trico-
lore. Poi è la volta di Pesaro con
19.995 euro seguita da Ascoli
(18.938) e Fermo (17.361). Sotto
lamedia nazionale c'è ancheUr-

bino (18.875).

PROVINCIA DI ANCONA
Maè inprovinciadiAncona che
ci sono le realtà comunali con i
redditi più alti. Fabriano, ad
esempio, nonostante la forte cri-
si del distretto del bianco pre-
senta un reddito medio dei suoi
22.506 contribuenti pari a

20.423 euro. Poco sotto c'è Jesi
con una ricchezza pro capite di
19.955 euro, mentre Osimo non
arrivaa 19mila euro (18.997)per
pochi spiccioli. Tra le piccole re-
altà spicca il dato di Numana, se-
conda in classifica dietro il capo-
luogo di regione con un imponi-
bile di 20.974 euro a fronte di
quasi tremila contribuenti. A
Falconara Marittima il reddito
medio è 19.933 euro, mentre a
Chiaravalle ci si attesta a 18.524
euro e a Castelfidardo si scenda
a 18.160 A Loreto, invece, le di-
chiarazioni medie sono state di
17.661 euro.

PROVINCIA DI PESARO
Nel pesarese il "duello" è tra Pe-
saro che sfiora i venti mila euro
pro capite (19.955 euro) e Fano
dove gli oltre 45 mila contri-
buenti hanno dichiarato redditi
medi per 19.139 euro. Urbino ar-
riva a 18.785 euro,mentre Tavul-
lia, patria del Valentino Rossi
nazionale, si ferma a 17.986 eu-
ro.

PROVINCIA DI MACERATA
In provincia diMacerata, Came-
rino con 20.327 euro supera il
capoluogo di provincia, dove la
ricchezzamedia è stata di 20.113
euro. Più bassi i redditi lungo la
costa conCivitanova che non ar-
riva a 18mila euro (17.908euro),
mentre Recanati raggiunge la
soglia dei 18.112 euro pro capite.
Sotto la media nazionale anche
Tolentino (17.348), San Severi-
no (16.248) eTreia (15.626).

PROVINCIA DI FERMO
E' Porto San Giorgio il Comune
più ricco del Fermano con un
imponibilemediodi 18.863 euro
superiore a tutti i centri calzatu-
rieri e non comePorto Sant'Elpi-
dio (15.876) e lo stesso capoluo-
go (17.361).

PROVINCIA DI ASCOLI
Nonostante la grave crisi degli
ultimi anni, Ascoli con 18.938 si
conferma la città più ricca del
Piceno seguita da San Benedet-
to (17.748), Grottammare
(17.317) e Folignano (17.017). il
reddito medio ad Offida è stato
di 14.526, mentre nelle zone in-
terne del Piceno Montemonaco
non arriva a 13 mila euro
(12.862) al pari di Arquata
(12.706).

RenatoPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri a Perugia al China Day

Abolito il finanziamento ai gruppi
No al taglio dei rimborsi per i consiglieri

BOCCIATA L’IPOTESI
DEL M5S CHE ATTACCA
PD E FORZA ITALIA
BUSILACCHI «DESTINATI
124MILA EURO
ALLA DISABILITÀ»

Redditi, Ancona
la più ricca
Pesaro più di Fano
`Tra i capoluoghi seconda è Macerata, in fondo Ascoli e Fermo
Il caso di Fabriano, area in crisi ma dichiarazioni “alte”

IL CAPOLUOGO
CON OLTRE 21 MILA EURO
SUPERA
LA MEDIA NAZIONALE
PALMIANO (ASCOLI)
IL PIU’ POVERO

A N C O N A Cgil, Cisl e Uil rilanciano
ilproblemadegli oltre 150
disoccupati iscritti ai centriper
l'impiegoche«aspettano
l'approvazionedelle listedi
mobilità, sospesapereffetto
dellacancellazionedelle
Commissioniprovinciali del
lavoro». «Nonostante le
rassicurazionidellaRegione
sull'approvazionedel
procedimentoamministrativo
dapartedeidirigentidelle
Province, adoggi - affermano i
sindacati - registriamoancora
grandeconfusione sulla
situazionedi lavoratori che
hannosubito licenziamenti
collettivi ehannourgente
bisognodi tornarea lavorare».

«Chiediamo,pertanto -
seguitano -, chequesto
problemasiaaffrontatoe
risoltoconunadecisionechiara
nelpiùbreve tempopossibile.
Al contempovaevidenziato
positivamente l'importante
accordosiglato traCgil, Cisl eUil
delleMarchee l'Inpsregionale
per l'istituzionediuntavolodi
confrontoemonitoraggiosulle
tematiche inerenti lacassa
integrazioneordinariaper
affrontare lequestioni che
potrebbero insorgeree favorire
il consolidamentodiprassi
condivisea livelloregionale, a
frontediunanormativa
profondamentemutatacon i
decreti attuatividel JobsAct».

Liste di mobilità, approvazione fantasma
In 150 non possono tornare a lavorare

I sindacati

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Pesaro Urbino

IL VERTICE
Convocato oggi un importante
vertice in Prefettura per decide-
re come uscire dall'impasse sul-
la frana di Orciano. Ci saranno il
presidente della Provincia di Pe-
saro eUrbino,DanieleTagliolini
accanto al prefetto Luigi Pizzi,
insieme al sindaco orcianese Ste-
fano Bacchiocchi e all'ammini-
stratore delegato diMarcheMul-
tiservizi Mauro Tiviroli. Una
convocazione nata per risolvere
lo stallo sui lavori di recupero
della strada in cui improvvisa-
mente si aprì un'enorme voragi-
ne nella serata del 2 ottobre
2015, fortunatamente senza cau-
sare feriti. «Ci fa piacere che il
prefetto - ha evidenziato il presi-
dentedellaProvinciaTagliolini -
si sia fatto promotore di un in-
contro per giungere prima possi-
bile alla soluzionedel problema.
La Provincia in tutta questa vi-
cenda è parte lesa, visto che il
danno non è stato provocato da
noima lo abbiamo subito. Nono-
stante questo,mi ero reso dispo-
nibile da subito, con il sindacodi
Orciano e l'amministratore dele-
gato di Marche Multiservizi, a

stanziare se necessario risorse
aggiuntive rispetto a quelle pre-
viste (si parla di una spesa totale
di 450mila euro per il ripristino
della strada, ndr) se le compa-
gnie di assicurazione avessero
completato l'iter entro dicem-
bre, così da poter effettuare l'in-
tervento prima di aprile e dare
risposte celeri alla popolazio-
ne». In seguito alla frana, infatti,

la viabilità è stata dirottata su
percorsi alternativi rendendo
ancora più lungo e difficoltoso il
transito dei veicoli. «Abbiamo
fatto tutto quello che era nelle
nostre possibilità - assicura Ta-
gliolini - ora i passi per risolvere
il problema li deve fare qualcun
altro, non noi». La frana ha de-
terminato, oltre ai disagi nella
viabilità, lo spostamento del
mercato settimanale da corso
Matteotti in viale Gramsci. Pro-
prio nel corso dell'ultima assem-
blea pubblica, il sindaco Bac-
chiocchi annunciò l'esigenza di
rivolgersi al prefetto per accele-
rare quanto prima i lavori di ri-
pristino della strada danneggia-
ta dalla frana e annunciati per il
mesedimarzo.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il recupero dell’auto volata dal ponte nel torrente, Luigi Rizzi è stato sbalzato fuori ed è rimasto troppo tempo in acqua

Onde gravitazionali
la parola agli scienziati

Il prefetto Pizzi

ELEZIONI
Amministrative 2016: comincia il
contoalla rovescianei 9Comuni in
cui a giugno si andrà a votare e in
cui vivono quasi 50mila persone. I
5 Stelle presentano candidati in
tutti i Comuni più importantimen-
tre il Pd è concentrato in primis a
difendere Fossombrone eMondol-
fo, dove presenta due new entry e
le incognite non mancano e a ri-
conquistare Fermignano dove la fi-
ne dell'epoca Cancellieri apre un
varco al centrosinistra. A Fossom-
brone l'altra sera è stato chiuso
l'accordo tra le forze politiche del
centrosinistra. Sarà l'attuale vice-
sindaco Michele Chiarabilli il can-
didato di Pd-Socialisti-Rifondazio-
ne. Ex rifondarolo Chiarabilli nell'
ultimo anno emezzo si è avvicina-
to molto alle posizioni dei dem.
Tanto da essere uno dei principali
sponsor della candidatura di Luca
Ceriscioli in Regione. "Tutte le for-
ze politiche interessate sono con-
vinte che, dopo anni di duro e
buon lavoro della giunta Pelagag-
gia, ora sia la volta di lanciare una
nuovastagione conprogetti nuovi,
con persone nuove e con il contri-
buto attivo della parte più bell del-

la città - spiegaChiarabilli - La lista
che abbiamo in mente è veramen-
te civica, contrariamente ad altre
che si stanno profilando in città,
chiuse all'interno delle logiche par-
titiche, gelose dei propri simboli e
dei propri rituali ed incapaci di
aprirsi al contributo concreto del-
la cittadinanza". Non mancano i
candidati in città. La Lega Nord ha
già presentato Roberta Vico soste-
nuta da tutto il Carroccio provin-
ciale. I 5 Stelle invece devono scio-
gliere le ultime riservema salvo ri-
pensamenti sarà Gabriele Bonci,
48enne bancario, il candidato sin-
daco grillino. Nel centrodestra in-
vece Maurizio Mezzanotti non sa-
rà della corsa. Il coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia Alessandro
Bettini sta cercando un aspirante
primo cittadino. Il centrodestra in-
vece ci sarà a Fermignano dove
candiderà l'attuale assessore alle
Attività produttive: l'avvocato Ni-
coletta Bonci. Il primo cittadino
Giorgio Cancellieri non farà man-
care il suo sostegnomadopo 10 an-
ni è in uscita e per il centrosinistra
si aprono degli spiragli. Il Pd ha de-
ciso che andrà alle primarie. A par-
tecipare saranno l'ex segretario co-
munale dem Alessandro Betonica
e il capogruppo diminoranza Ema-

nuele Feduzi. I 5 Stelle candidano
invece il geometra 46enne Mauro
Grossi. Possibile che la Lega pre-
senti un suo candidato. Si parla
dell'ex assessore Alessandro Cap-
pucci. Situazione molto ingarbu-
gliata aMondolfo. Il centrosinistra
punta sull'assessore attuale Mario
Silvestrini. I grillini invece hanno
scelto Giovanni Berluti: 44 anni,
bancario. Nel centrodestra il candi-
dato è il consigliere comunale Ni-
cola Barbieri mentre l'ex sindaco e
consigliere regionale del Pci Gian-
carlo Loccarini (vicino a Solazzi) è
il candidato della lista "Marotta

per una nuova città". A Gradara
non sarà Andrea De Crescentini
l'uomo che proverà a succedere a
Franca Foronchi bensì l'attuale ca-
po segreteria del primo cittadino
Filippo Gasperi. Gasperi guiderà
la coalizione di centrosinistra. Do-
vrà vedersela con il candidato del
centrodestra che probabilmente
sarà ancora Fabrizio Baldassarri,
già sconfitto nel 2011. I 5 Stelle ci
provano con l'imprenditore 31en-
ne Luis Miguel Guerrini. Si vota
anche a Mercatino, Sassofeltrio,
Orciano,Mondavio eBarchi.

LucaFabbri

`Lo chiamavano il “gigante buono” per la sua imponenza
e per la generosità verso gli altri. Domani mattina i funerali

`La tragedia di Luigi Rizzi, morto per ipotermia
dopo essere rimasto tutta la notte nelle acque gelide

Si parla di viabilità e Fano-Grosseto

Il prefetto chiama sindaco e Provincia
sulla voragine che divide in due Orciano

Gasperi, csx Gradara Berluti, 5 Stelle Mondolfo

Comuni al voto: esordio 5 Stelle, verdi speranze per la Lega
mentre il Pd prepara la difesa di Mondolfo e Fossombrone

FOSSOMBRONE
Una vita per aiutare gli altri.
Chiamato da tutti il “gigante
buono“ per la stazza imponen-
te. Viene ricordato così Luigi
Rizzi, il 44enne morto in un in-
cidente in via Bellaguardia a
San Martino di Muri a Fossom-
brone, non lontano da San Laz-
zaro. Domani l’ultimo saluto al-
le 11 nella chiesa di Sant'Anna
del Furlo. In tanti vorranno es-
serci perché l’operatore socio
sanitario aveva un pensiero per
tutti, non negava un aiuto a nes-
suno. Sposato con tre figli, poi
separato ora viveva con la com-
pagna moldava a pochi passi
dal luogo dell’incidente. Rien-
trava sabato notte da una serata
con gli amici. Dopo l’una ha per-
so il controllo dell’auto, ha urta-
to la parete delmonte e poi è sta-
to sbalzato dall’altra parte della
carreggiata. Qui ha trovato una
scarpata ed èvolato giù in fondo
al fosso Le Caldarelle. Sbalzato
fuori dall’auto è rimasto in ac-
quaper tutta lanotte.Oltre sette

ore al gelo, con la temperatura
del corpo che scendeva conti-
nuamente fino ad andare in ipo-
termia. A trovarlo la compagna,
che aveva dato l’allarme non ve-
dendolo tornare. Ha fatto il per-
corso a ritroso e assieme a tre ci-
clisti e un vicino di casa hanno
cercato di recuperare l'uomo.
Poi i vigili del fuoco, i soccorsi in
elicottero, il massaggio cardia-
co continuo, la corsa all’ospeda-
le di Fano. Ma per Luigi Rizzi
non c’è stato nulla da fare. E’
morto intorno alle 12. Era origi-
nario di Roma, dove ancora vi-
vono i genitori, entrambi pa-
raplegici. Una coppia che aveva
segnato una svolta con il pro-
prio matrimonio negli anni Set-
tanta. Un esempio per Luigi che
ha portato avanti una serie di
iniziative a favore di persone di-
sabili. Numerose le attestazioni
di cordoglio su Facebook: “Mi
raccontavi sempre i tuoi gesti di
altruismo ed io ti stimavo come
un fratellone“. E ancora: “Sem-
pre controcorrente, sempre dal-
la parte dei deboli, sempre uni-
co e insostituibile amico mio
grandissimo. Per sempre nel
mio cuore. Ciao fratello“. Infine
“Grande gigante“ e “Gigi eri un
grande”. In passato era stato le-
gato alla società sportiva Santa
Lucia Sport Roma che vanta ti-
toli nazionali ed europei nel
basket in carrozzella. Si era spo-
sato, una relazione da cui aveva
avuto tre figli, una relazione
conclusa con la separazione.

Stordito e ferito non è riuscito a chiedere aiuto

POLITICA IN FERMENTO
IN PROVINCIA
SONO NOVE
LE AMMINISTRAZIONI
CHIAMATE
AL RICAMBIO

“Leondegravitazionali:una
nuova finestrasull'Universo”è il
temadell’incontrodi carattere
divulgativoeapertoalla cittàche
si terràquesta seracon i
ricercatoridelGruppoVirgodi
Urbino -UniversitàdegliStudidi
Urbino“CarloBo”chehanno
contribuitoallarecente scoperta
delleOndeGravitazionali.
L’appuntamentoè fissatoper
questa seraalleore21nelSalone
Raffaello (CollegioRaffaello –
PiazzadellaRepubblica) di
Urbino. Imoderatori saranno
EmanuelaBraicoeAlessandro
Bogliolo. Sarannopresenti:
FlavioVetrano (Professore
OrdinariodiFisica),Marica
Branchese (Ricercatrice),
GiuseppeGreco (Assegnistadi
Ricerca),GianlucaMariaGuidi
(Ricercatore), JanHarms
(BorsistaU.E.BorsaMarie
Curie), FilippoMartelli
(ProfessoreAssociato),Matteo
MontaniI (Assegnistadi
Ricerca),Francesco
Piergiovanni (Tecnologo
Ricercatore,GiuliaStratta
(AssegnistadiRicerca),Andrea
Vicerà (ProfessoreAssociato),
LorenzoCerboniBaiardi (Post
DocRicercatore).

Urbino

Siparleràdiviabilità,
infrastruttureedel
completamentodella
Fano-Grossetoquesta seraa
Urbino.Alleore21 si terràal
circoloArci -K2diTrasanni
un'iniziativapubblica
promossadalCircoloPDdi
TrasannieTorredal titolo:
“Urbino,Pesaro,
Fano-Grosseto,viabilità
provinciale”.L’incontrosarà
l'occasioneperunconfronto
sulle infrastrutturea livello
provinciale, apartiredagli
aggiornamenti sulprogetto

dellanuovaFano-Grosseto, il
nododellaviabilità traUrbino
ePesaroe iprogettidi
adeguamentodellaviabilitàa
livelloprovinciale.
Interverranno, tragli altri, il
consigliereregionaleAndrea
Biancani,presidentedella
commissione Infrastrutture
dellaRegioneMarche,Daniele
Tagliolini,presidentedella
ProvinciadiPesaroeUrbinoe
FedericoScaramucci,
segretariodelPDUrbino.
Lacittadinanzaè invitataa
partecipare.

Urbino

A FERMIGNANO
LA FINE DELL’EPOCA
CANCELLIERI
APRE UN VARCO
DOVE IL CENTROSINISTRA
PROVA A INFILARSI

Vico, Lega Fossombrone

ALL’INCONTRO
PER SUPERARE
LO STALLO
DEI LAVORI
PARTECIPERÀ ANCHE
MARCHE MULTISERVIZI

Chiarabilli, csx Fossombrone

LE ESEQUIE
NELLA CHIESA
DI SANT’ANNA
DEL FURLO
ERA PADRE
DI TRE FIGLI
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Fano

`Il vice sindaco Marchegiani: «Attenzione
senza il nuovo ospedale perde la sanità»

`Il comitato promotore sta valutando
di allargare l’iniziativa sul territorio

BARRIERE
Barriere architettoniche nel cimi-
tero urbano: un'intera ala è diffici-
le da raggiungere, se non imprati-
cabile, dalle persone con difficoltà
motorie. "Miomarito non può fare
visita alle tombe dei suoi genitori,
se non è accompagnato da uno dei
nostri figli, che devono sorregger-
lo a forzamentre scende e risale le
scale", afferma la moglie dell'uo-
mo, residente nelle frazioni a sud
del fiume Metauro. L'ala in que-
stione, è il settore ipogeo, la parte
dei loculi realizzata sotto il livello
del terreno. "Mio marito, non può
affrontare tre rampe di gradini -
prosegue la consorte dell'uomo,
sulla sessantina - Qualche giorno
fa, è riuscito a superare l'ostacolo,
cosa che è costata tanta, ma tanta
fatica sia a lui sia anostra figlia che

l'accompagnava. Tra l'altro, gli ul-
timi scalini sono sprovvisti di cor-
rimano, quindi per le persone con
disabilità è ancora più difficile spo-
starsi. La mia famiglia è intenzio-
nata a spostare entrambe le tom-
be, trovando dei loculi più facili da
raggiungere, ma sarebbe giusto se
il Comune ci venisse incontro, ac-
collandosi le spese del trasferimen-
to. Penso che sia una questione di
civiltà: si parla tanto di città acces-
sibile a tutti e di lotta alle barriere

architettoniche,ma la nostra espe-
rienzadiretta ci dice che l'obiettivo
da raggiungere è ancora lontano.
Per mio marito è complicato, qua-
si impossibile, anche il semplice
gesto di raccogliersi in preghiera
davanti alle immagini dei genitori
o di portare un mazzo di fiori". Ha
risposto l'assessore Cristian Fane-
si: "Siamo a conoscenza del proble-
ma e intendiamo risolverlo, ma
non ci riusciremo entro quest'an-
no. Abbiamo in previsione nume-
rose opere pubbliche, alcune ini-
zieranno a giorni, però le risorse
economiche non sono infinite ed è
necessario darsi delle priorità ed
effettuare delle scelte, per quanto
dolorose. L'ala del cimitero è stata
costruita una trentina d'anni fa,
quando non c'era la stessa atten-
zione per le barriere archeologi-
che e nel frattempo il problema è
stato lasciato lì, adaggravarsi".

Cimitero off-limits per un disabile

IL CASO
La raccolta delle firme per il re-
ferendum fanese sulla sanità è a
un passo dalla soglia minima:
2.600 sottoscrizioni. In sole tre
uscite, due consecutive lo scorso
fine settimana, ne sono state ot-
tenute 2.000 circa. Tale è stata
l'eco suscitata dal referendum
che ai banchetti si sono presen-
tate anche persone residenti
nell'immediato entroterra fane-
se, in particolare da Mondolfo,
Monte Porzio, Saltara, San Co-
stanzo eCartoceto. "Sentono che
l'ospedale è anche il loro - ha
commentato Marta Costantini
del comitato referendario - allo-
ra prendono il pullman o l'auto
per venire a firmare, vogliono fa-
re qualcosa per evitare che il
Santa Croce sia svilito e chiuso.
Purtroppo non possiamo accet-
tare le loro firme, perché la con-
sultazione riguarda solo i resi-
denti nella nostra città". Il comi-
tato promotore sta però valutan-
do di ampliarsi al resto della no-
stra provincia, per dare un sen-
so più compiuto alla protesta
contro le scelte in fatto di sanità.
La decisione sarà presa entro po-
chi giorni, una volta effettuate
alcune verifiche tecniche. Fano
èdunque ilmodello daprendere
a riferimento per tutti coloro
che vogliano una rete ospedalie-
ra diffusa invece della struttura
unica, che siano contrari al pos-
sibile scempio di una zona anco-
ra bella come Fosso Sejore e che
intendano preservare la sanità
dall'ingresso in forze del priva-
to, sostenendo la superiorità del
serviziopubblico.
La raccolta di firme proseguirà
per tutto il mese, fino al prossi-
mo 30 aprile, con banchetti sot-
to i portici del Gabuccini e pre-
sto anche davanti all'ospedale
Santa Croce, in viale Vittorio Ve-
neto, ogni mercoledì, sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19. La linea referendaria è
però attaccata dal vice sindaco
di Fano, Stefano Marchegiani:
"Facile dire che è necessario sal-

vare il Santa Croce. Se fosse solo
questo il piano su cui ragionare,
firmerei anch'io. Invece la que-
stione è più complessa e deve es-
sere spiegata bene, stiamo cer-
cando di farlo preparando un
documento adeguato. Senza il
nuovo ospedale, le attuali strut-
ture sarebbero declassate per
legge apresidi di base, del livello
da interventi per le unghie incar-
nite o poco più, e perderemmo
almeno cinque reparti. Invece
puntiamo a una nuova struttura
di secondo livello, come non ce
ne sono state finora nella nostra
provincia, capace di attrarre
professionalità invece di perder-
ne. Le altre province delle Mar-
che non si strappano le vesti per
convincerci a costruire il nuovo
ospedale: se noi rinunciassimo,
altri ne approfitterebbero".
Secondo Marchegiani il dibatti-
to sul sito ospedaliero è un filo-
ne secondario e successivo: "Ora
è invece necessario decidere se
si voglia la nuova struttura op-
pure no, il Pd è per la prima ipo-
tesi. Sosteniamo la scelta di
Chiaruccia, ma senza preclusio-
ni di sorta. Le altre soluzioni de-
vono però convincerci, devono
garantire reali vantaggi per la
collettività. Riqualificare gli at-
tuali ospedali costerebbe circa
70 milioni e si continuerebbe a
utilizzare vecchi edifici. Nel frat-
tempo ci battiamo per fare in
modo che al Santa Croce siano
assegnati tutti i reparti promessi
in origine e anche in futuro, rea-
lizzato il nuovo ospedale, la
struttura fanese manterrà un
proprio ruolo come spazio per i
servizi sul territorio".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SOTTOSCRIZIONE
PER LANCIARE
IL REFERENDUM
È A UN PASSO
DALLA SOGLIA MINIMA
DELLE 2.600 ADESIONI

La petizione sotto i portici del Gabuccini

SERVIZI
Aset Spa ha superato la veri-
fica ispettiva sulla qualità
dell'aspetto gestionale (nor-
ma Iso 14001). Secondo Rina
Services, la società accredita-
ta che ha svolto la valutazio-
ne, i criteri adottati dalla so-
cietà multiservizi fanese so-
no "risultati conformi ai re-
quisiti". In particolare, spie-
ga una nota della stessa Aset
spa, il processo di gestione
del sistema ambientale è ri-
sultato "ben strutturato" e gli
indicatori sul processo "sono
controllati in modo adegua-
to". Emerge una valutazione
positivaanche sul personale,
"adeguato in riferimentoalle
mansioni svolte", e sui pro-
grammi di formazione, rite-
nuti "efficaci e rispettati".
Soddisfatta la presidente Lu-
cia Capodagli: "Siamo stati
promossi a pieni voti ed è un
merito dell'intera struttura
operativa. Il mantenimento
della certificazione ambien-
tale non è un aspetto secon-
dario: si tratta di una garan-
zia in più per i cittadini, ai
quali dobbiamo assicurare
unservizio qualitativamente
alto sotto ogni aspetto". Ca-
podagli ha inoltre voluto sot-
tolineare "il contributo posi-
tivo di proposte fornito dai
cittadini durante gli incontri
territoriali, dedicati ai lavori
per potenziare la rete delme-
tano a Fano". Superata inol-
tre la verifica ispettiva perio-
dica sulla certificazione
9001:2008, relativa adAesDi-
stribuzione Gas, società par-
tecipata al 51 per cento dalla
stessaAset spa.

Firme per il S.Croce, con Fano
si mobilita anche l’entroterra

Socialisti in festapergli 80
annidiEnricoBiettini.
Domaniè il compleannodello
storicosocialista che festeggia
tra l’altroanche i63annidi
iscrizionealpartito.Già
segretarioprovinciale,
consigliereeassessore
comunaleaFano,Biettini si è
sempre impegnatoperuna
politicadiautonomia
socialistacon l'obiettivodi
realizzareungrandeunico
partitodi sinistra, sia in Italia
che inEuropa. Inunanota, la
federazioneprovincialedelPsi
ricorda il suo impegno "non
soloall'internodelle singole
organizzazioni incuiha
operatomaanche incampo
sociale,nel volontariatoe

nellosport".DirigenteCgil e
Cna (confederazione
nazionaleartigianato),Biettini
è fondatoreeprimo
presidenteAusercittàa
Pesaro,nonchéex
vicepresidente
dell'associazionebocciofila
"Lacombattente"diFano.E'
statonominatocavaliereal
meritodellaRepubblica
italianae festeggeràdomani
80annidi età,deiquali63anni
di iscrizionealpartito
socialista italiano.Nel 1983si
candidòcon i socialisti alle
elezionipolitichemancando
perunsoffio il seggioal
Senato.ViveerisiedeaFano
insiemecon lamogliePierina
BallestrieridiColbordolo.

I socialisti festeggiano Biettini:
80 anni e 63 di iscrizione al partito

Il traguardo

NUMEROSI RESIDENTI
DEI COMUNI
LIMITROFI SI SONO
PRESENTATI
AI BANCHETTI
MA INUTILMENTE

La sede dell’Aset

«MIO MARITO
NON PUÒ FAR VISITA
ALLE TOMBE DEI GENITORI
SE NON È ACCOMPAGNATO
DA QUALCUNO
CHE LO SORREGGA»

SICUREZZA
Si chiama Gianni Tonelli, è se-
gretario nazionale del Sap e da
qualche tempo, oltre a dedicarsi
al sindacato di polizia, è diventa-
to l'ombra del ministro Angeli-
noAlfano. Lo segue, quasi lo tal-
lona nei suoi spostamenti per
l'Italia e anche ieri era a Fano
(dopo la fermata dello stesso Al-
fano per presentare il suo nuovo
libro 'Chi ha paura non è libero)
per contestargli una visione da
"Tutto benemadama lamarche-
sa" in fatto di sicurezza e temi as-
sociati. Una sfida a singolar ten-
zone dialettica, quella di Tonelli
nei confronti del ministro dell'
Interno: "Torni qua a Fano, lo
aspetto in piazza, che ci faccia-
mo quattro chiacchiere. Facile,
da parte sua, autocelebrarsi con
un paio di banalità e molte ine-
sattezze, impossibili da smenti-
re in assenza di contraddittorio.
Ilmio obiettivo non è agitare pa-
ure tra i cittadini, ma fermare la
tendenza a debilitare l'intero si-
stema della sicurezza". Secondo
Tonelli, dunque, l'attuale condi-
zione è assai peggiore di come la
si descriva negli incontri istitu-
zionali dentro ai teatri e il com-
missariato di Fano è stato assun-
to dalla sua analisi come spec-
chiodella realtà in tutto il Paese.
"L'attuale organico - ha prose-
guito Tonelli - è composto da 43
colleghi e solo fino a pochi anni
fa da 10-15 in più. In tutta Italia
l'intero sistema della pubblica si-
curezza è in sofferenza di circa
45.000 unità, 18.000 per quanto
riguarda la sola polizia. I tagli so-
no arrivati così in profondità da
mettere l'intero apparato a ri-
schio di collasso. Per il commis-
sariato locale, il ministero paga
solo due o tre ore, del tutto insuf-
ficienti, per pulire e sanificare
gli spazi di lavoro. La spesa per
la cancelleria è di 100 euro all'an-
no, 500nel casodellaQuestura a
Pesaro. A Fano una sola Volante
copre le 24 ore della giornata e a
volte salta il turno di notte. Ab-
biamo in dotazione caschi mar-
ci, giubbotti antiproiettile in sca-
denza, auto logore, pistole auto-
matiche di fine anni Settanta.
Poi chiedo: quante pattuglie del-
la Stradale c'erano dieci anni fa?
Ladiminuzionedel loronumero
ha un legame diretto con l'au-
mento della mortalità per inci-
denti stradali in questa provin-
cia? Quanti rinforzi sono inviati
per la stagione turistica? Lodico
io, zero come a Rimini". L'incon-
tro conTonelli è stato organizza-
to dalla segreteria regionale di
Fdi An, presente il fanese Ange-
loBertoglio.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Sap: «Polizia
nessun rinforzo
per l’estate»

Aset Spa
supera
la verifica
della qualità

IL DIVIETO
Trivelle croate presto in Adriati-
co e pescatori italiani in allarme.
L'Associazione Armatori della
Pesca di Fano ha accolto con pre-
occupazione il divieto notificato
agli armatori dal Comando gene-
rale del Corpo delle Capitanerie
di Porto di pescare in un ampio
tratto del mare Adriatico com-
preso tra Ravenna e la penisola
dell'Istria, che la Croazia ha di-
chiarato zona economica esclusi-
va, con l'obiettivo di installare tri-
velle per la ricerca di idrocarbu-
ri. La circolare ministeriale vieta
anche futuri passaggi nella zona,
per evitare azioni repressive
(cioè il fermo di pescherecci) da
parte delle autorità croate. «Se

venisse confermato il divieto di
pesca e di transito - affermaClau-
dio Giorgi, presidente dell'Asso-
ciazione Armatori Pesca di Fano
- sarebbe a rischio tutta la pesca
d'altura in Adriatico in una zona
di grande importanza, sfruttata
da sempre dalle flotte del sud del
Veneto, dall'Emilia-Romagna e
del nord delleMarche». «Immoti-
vato» secondo gli armatori, an-
che solo il divieto di attraversa-
mento dell'area, visto che non c'è
«alcun conflitto con le piattafor-
ma estrattive in costruzione». In-
terdire quel tratto dimare signifi-
cherebbeconcentrare l'attività di
pesca in fasce costiere più ristret-
te, «maggiormente sensibili per-
chè vocate alla concentrazione
delle forme giovanili della fauna
ittica».

I pescatori sono in allarme
per le trivelle della Croazia



Una manifestazione contro l’ospedale a Fosso Sejore

“Polizia, mezzi obsoleti e poco personale”
Il segretario nazionale del Sap smentisce Alfano: anche le pistole sono vecchie di quasi 40 anni

μI granata meglio della Samb nelle gare interne

Una Vis a passo di carica
Fano gigantesco in casa

μBiciclettaio in aula

Il racconto
della 13enne
molestata

Rossi In cronaca di Pesaro

μUno di loro si è schiantato contro una cancellata

Rubano un furgoncino
Tre ragazzini nei guai

Fano

Non solo con la scarsità di or-
ganico e con una sola pattu-
glia volante e spesso nemme-
no per le 24 ore giornaliere,
ma anche con carenze di au-
tomezzi, giubbotti antipro-
iettile, caschi e addirittura
con pistole del triennio
1977-’79. E’ la denuncia del
segretario nazionale del Sin-
dacato autonomo di polizia
che confuta le rassicurazioni
del ministro dell’Interno.

Foghetti In cronaca di Fano

μAS.Annadel Furlo

Morto di freddo
Domani
l’ultimo saluto

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Ho un’idea che non voglio
anticipare ma che potreb-
be essere la soluzione equi-
librata per la realizzazione
del nuovo ospedale. La con-
dividerò con i sindaci”.
Maurizio Gambini, sindaco
di Urbino e presidente del-
la Conferenza dei sindaci di
Area vasta non abbandona
l’idea che una scelta diver-
sa da quella del sito di Fos-
so Sejore sia ancora possi-
bile. Non crede che gli ulti-
mi passaggi abbiamo evi-
denziato come i giochi sia-
no già fatti? “Può sembrare
ma non ci credo”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Piobbico

Notte movimentata e decisa-
mente fuori dalle righe, quella
tra sabato e domenica, per tre
ragazzini minorenni di Cagli,
che dopo aver trascorso alcu-
ne ore insieme ad alcuni amici
del posto hanno deciso di non
chiudere lì la serata iniziando
però il giorno festivo, nella ca-
serma dei carabinieri incas-

sando una denuncia alla Pro-
cura dei minori per furto e
danneggiamento. I tre ragazzi-
ni arrivati nel paese dei Bran-
caleoni probabilmente accom-
pagnati da qualcuno o forse in
autostop, intorno al le 2.30, in-
vece di ritornare o rifarsi ri-
portare a casa, hanno preferi-
to avventurarsi in quella che si
è rivelata una pericolosa bra-
vata: un furto di un Fiorino
con tanto di incidente.

Parlani In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Stiamo facendo qualcosa di
eccezionale, sono orgoglioso
di essere il capitano di questa
squadra”. Esulta Claudio La-
briola, capitano della Vis che
domenica ha battuto 1-0 il Ca-
stelfidardo e nel 2016 ha rac-
colto ben 23 punti in 12 parti-
te. Sorride anche il Fano che,
con la vittoria per 1-0 sull’A-
vezzano, ha superato il Mate-
lica al secondo posto e pure la
Samb: in casa i granata han-
no collezionato 34 punti con-
tro i 33 della capolista.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

SANITA’BOLLENTE

“Fosso Sejore? Non è già tutto deciso”
Il presidente Gambini ottimista: ho un progetto che potrebbe essere la soluzione

Costantino dopo il primo gol della Vis

NOTTEBRAVA

μRenzi rassicura i risparmiatori delle quattro banche salvate: “Si lavora a una soluzione definitiva”

Indennizzi, c’è l’accordo con la Ue
μL’incorporazione

Intesa assorbe
la Banca
dell’Adriatico

A pagina 3

Roma

Un nuovo decreto legge, che
traduca in norme i nuovi para-
metri concordati con Bruxel-
les per “allargare le maglie”
degli indennizzi ai risparmia-
tori delle 4 banche salvate dal
governo che hanno visto azze-
rati i loro investimenti. Anco-
ra si dovrà attendere, difficile
che il testo sia pronto già que-
sta settimana, ma, ottenuto

l'atteso via libera Ue a modifi-
care l'impianto per il ristoro
indicato con la legge di Stabili-
tà, ora sembrerebbe davvero
questione di giorni. Il nuovo
meccanismo potrebbe comun-
que prevedere gli arbitrati, an-
che se “semplificati”, che po-
trebbero rimanere in capo all'
Anac di Raffaele Cantone. E,
pur allargando la platea, non
dovrebbero arrivare a ridare
“tutto a tutti”, soluzione acca-

rezzata da Matteo Renzi ma
che non potrebbe superare lo
scoglio per gli aiuti di Stato.
Mentre il premier assicura
che si lavora con “Mef, Banki-
talia, con il rappresentante
permanente a Bruxelles ad
una soluzione definitiva al
problema delle sofferenze del-
le banche italiane”, intanto si
sta per risolvere almeno il no-
do obbligazionisti. Il nuovo de-
creto andrà comunque ben ca-
librato perché l'attenzione a
non aggirare le regole euro-
pee rimane l'accento posto da
Bruxelles che aveva consenti-
to di fermare il fondo di solida-
rietà a 100 milioni massimo.

Gasparetto A pagina 3

Respingere
l’assedio

CRISTINA FERRULLI

Lontano dai tempi in cui Sil-
vio Berlusconi invocava il
legittimo impedimento

per sottrarsi alla giustizia, Mat-
teo Renzi incalza i magistrati
di Potenza spronandoli a «fare
velocemente i processi» visto
che in quattro inchieste aperte
«a cadenza delle Olimpiadi,
non si è mai arrivati a senten-
za». Maria Elena Boschi è an-
cora al ministero delle Riforme
per essere ascoltata dai Pm
sull'emendamento su Tempa
Rossa quando, nella direzione
che segnerà un nuovo scontro
con la minoranza, il premier
chiede alla giustizia di fare alla
svelta perché...

Continuaa pagina 21

μIl China day

Marche
e Umbria
più vicine

Civitanova

La formula “club” del venerdì se-
ra funziona e il Donoma di Civi-
tanova rilancia per questo mese
con due attese star: Patty Pravo
e Tony Hadley.

Pagnanini In Cultura e Spettacoli

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Per le milanesi
la crisi continua

Nello Sport

L’ANALISI

MACROREGIONE

Il premier Matteo Renzi

Patty Pravo

μIl cartellone aCivitanova

Pravo e Hadley
Star al Donoma

I governatori Marini e Ceriscioli

SPORT

Ancona

Marche e Umbria sempre
più vicine. Dopo sanità e in-
frastrutture, tocca all’inter-
nazionalizzazione. Compli-
ce il China day, organizzato
ieri a Perugia dalla Regione
Umbria e dove il presiden-
te Ceriscioli è intervenuto, i
rispettivi uffici delle due
Regioni cominceranno sin
d’ora a lavorare in sinergia
anche su questo fronte.

Buroni A pagina 5
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“Un errore la proroga del commissariamento”

Ancona

La prima commissione affari
istituzionali, presieduta da
Francesco Giacinti (Pd), ha
approvato ieri la proposta di
legge “Abolizione del contri-
buto per il funzionamento dei
gruppi consiliari e modifiche
alla legge regionale del 1988
sul finanziamento delle attivi-
tà dei gruppi consiliari”. La
pdl, di cui sono relatori i con-
siglieri Gianluca Busilacchi
(Pd), primo firmatario della
proposta, e Giovanni Maggi
(M5s), è stata approvata con
cinque voti favorevoli (Bian-
cani, Busilacchi, Giacinti, Mi-
nardi, Urbinati,), un voto con-
trario (Maggi M5S) e
un’astensione (Marcozzi Fi).

Il disegno di legge, sotto-
scritto da tutti i consiglieri del
Pd e dai due della maggioran-
za Luca Marconi (Udc) e Bo-
ris Rapa (Uniti per le Marche
- socialisti), riconosce nella re-
lazione introduttiva che “l’im-
pianto normativo attuale non
è affidabile, né per gli organi
deputati al controllo né per
coloro che si trovano ad appli-
care tali norme” e propone di
eliminare i fondi destinati alla
funzione politica dei gruppi.
Le risorse necessarie per l’e-
spletamento delle funzioni
istituzionali, in quanto artico-
lazioni organizzative del Con-
siglio regionale, sono a carico
del bilancio dell’Assemblea.
“L’approvazione in Commis-

sione della pdl per l’abolizio-
ne dei finanziamenti ai grup-
pi consiliari - ha dichiarato
Busilacchi - è un altro passag-
gio fondamentale verso la leg-
ge definitiva. Una misura che
non è un semplice spot, ma
produce effetti concreti. Si
potranno risparmiare, infat-
ti, 155 mila euro all’anno. Di
questi, solo una piccola parte,
pari a 31 mila euro, sarà desti-
nata al lavoro di informazio-
ne e comunicazione del Con-
siglio verso la cittadinanza,
sulla propria attività legislati-
va. La quasi totalità del rispar-
mio, per una somma pari a
124 mila euro annui, sarà de-
stinata in favore della sfera
della disabilità. Non solo con-
tenimento dei costi, ma an-
che ottimizzazione delle risor-
se, trasferendo fondi là dove
la comunità marchigiana ne
hapiù bisogno”.

All’ordine del giorno della
seduta di ieri anche la propo-
sta di legge a firma dei consi-
glieri del Movimento 5 Stelle
“Modifiche alle Disposizioni
in materia di trattamento in-
dennitario dei consiglieri re-
gionali”, relatori Giacinti e
Maggi, respinta con 5 voti
contrari: nel testo si propone
di ridurre da 2.700 a 1.500
euro la parte fissa mensile del
rimborso spese, inserita nell’
indennità dei consiglieri.
L’azzurra Jessica Marcozzi
precisa: “Ho votato contro i 5
Stelle perché noi di Forza Ita-
lia abbiamo rinunciato ai fi-
nanziamenti per il Gruppo
fin dall’inizio della legislatura
e senza cercare visibilità. Nes-
sun rimborso, nessuna sche-
da telefonica, nulla. Loro, in-
vece, non lo hanno fatto. Per-
ché?”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“SullagestionedegliErsu la
giuntaCeriscioli stasbagliando
tutto. Il commissariamentoè
statounerrore, edèunerrore
prorogarlodiseimesi”.Loha
dettoMircoCarloni,capogruppo
diAreaPopolaree vice
presidentedellacommissione
regionaleper ildirittoallo studio.
“Lascelta dicommissariaregli
Entiper ildiritto allostudio -
prosegueCarloni -èstataun
errorestrategicodel presidente,
perchésiaccentra il potere
decisionalenellemanidiun
unicocommissarioe nondiun

Cdacollegiale, nelqualesiano
presenti lerappresentanze
studenteschee delterritorio.
Decidereoggidiprolungare
questoperiododiassenzadi
democraziaepartecipazione
dimostrachelaquestagiunta
nonhaideesuquestotema e
procedepertentativi erinvii”.
SecondoCarloni “nonoccorrono
tecnicie commissarima
strategie, investimentiedialogo,
mentre inquestimesi non
abbiamovistoalcundibattito
costruttivovoltoarazionalizzare
icostie adiscutere unariforma
validachetenesseconto delle
esigenzedegli studenti,delle
Universitàedellecomunità
locali”.

FEDERICABURONI

Ancona

Marche e Umbria sempre più vi-
cine. Dopo sanità e infrastruttu-
re, tocca all’internazionalizzazio-
ne. Complice il China day, orga-
nizzato ieri a Perugia dalla Re-
gione Umbria e dove il presiden-
te Ceriscioli è intervenuto, i ri-
spettivi uffici delle due Regioni
cominceranno sin d’ora a lavora-
re in sinergia anche su questo
fronte. Il primo passo è, appun-
to, la Cina e la presenza, ieri, del
Governatore nel capoluogo um-
bro è foriera di novità rispetto a
future iniziative verso questo
mercato. E così l’idea della ma-
croregione si fa sempre più spa-
zio. Intanto, già la prossima setti-
mana, il presidente Ceriscioli sa-
rà nella Repubblica popolare ci-
nese per una prima missione per
la programmazione delle attivi-
tà da sviluppare nelle province
dello Shandong e dello Hunan,
in particolare nei settori econo-
mia, cultura, sanità e formazio-
ne. Da Perugia, il messaggio del
Governatore è molto chiaro:
“Avere un’azione congiunta e co-
ordinata delle iniziative che
ognuno di noi sta portando avan-
ti verso la società, il mercato e i
territori cinesi diventa strategi-
co nell’ambito di una sfida più
grande e irrinunciabile per il Si-
stema Italia”.

Parole chiave alle quali han-
no fatto eco quelle pronunciate,
sempre ieri, dall’altro Governa-
tore, Catiuscia Marini. “Dobbia-
mo accompagnare, assecondare
e sostenere le iniziative delle no-
stre imprese e delle nostre istitu-

zioni culturali e formative e dob-
biamo aggiungere, con coeren-
za, a questo sforzo un’iniziativa
regionale e interregionale che
dia sostanza a un nuovo, qualifi-
cato, protagonismo dei territori
nelle politiche nazionali verso la
Cina come verso altri paesi e
mercati”. Perfino l’ambasciato-
re italiano in Cina, Ettore Sequi,
ha rilanciato sul tema delle siner-
gie rimarcando l’importanza del-
l’azione congiunta interregiona-
le”.

Due fronti, dunque, un solo
obiettivo che è stato rivendicato
da entrambe le parti: favorire ini-
ziative commerciali e industriali.
A braccetto, s’intende.

Ha rilanciato ancora Ceri-
scioli, nella due giorni dedicata
al rapporto con la Cina che si
concluderà oggi a Terni con una

sessione dedicata ai temi del turi-
smo: “E' sempre più cruciale,
per sviluppare politiche efficaci
per le nostre imprese, superare
la frammentazione a tutti i livelli
per condensare i rapporti che fi-
nora si sono consolidati dentro li-
nee collegate e condividere espe-
rienze per mettere a frutto le re-
lazioni di questi anni”. Insom-
ma, insieme è meglio. Anche sul
piano dell’internazionalizzazio-
ne, altro step per condividere
progetti nell’era della globalizza-
zione. Da mesi, ormai, sono av-
viati i rapporti tra le due Regioni

su sanità e infrastrutture: su en-
trambi i settori, si stanno stu-
diando accordi per sviluppare
nuove basi “insieme”. Sulla sani-
tà, per esempio, si sta lavorando
sulla mobilità passiva e sulle liste
d’attesa.

Non a caso, anche ieri, il pre-
sidente Ceriscioli ha sottolinea-
to: “Fondamentale sarà la colla-
borazione e il coordinamento
tra le varie Regioni e i territori
italiani in questa azione di pro-
mozione. Se gli sforzi saranno
collegati tra loro, riusciremo a
creare valore aggiunto alle no-
stre azioni, che deriva dalla capa-
cità dell’Italia di fare sistema”.
Su questo, ha assicurato, “ci sarà
l’impegno della Regione Marche
ma anche dell’intera Conferen-
za delle Regioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Cgil, Cisl e Uil delle Marche
rilanciano il problema degli
oltre 150 disoccupati iscritti
ai centri per l’impiego che
“aspettano l’approvazione
delle liste di mobilità, sospesa
per effetto della cancellazio-
ne delle Commissioni provin-
ciali del lavoro”.

Alcuni giorni fa - ricorda-
no “come sindacati confede-
rali, abbiamo chiesto un in-
contro con l’assessore regio-
nale al Lavoro Bravi, Ma no-
nostante le rassicurazioni del-
la Regione sull’approvazione
del procedimento ammini-
strativo da parte dei dirigenti
delle Province, ad oggi - affer-
mano i sindacati - registria-
mo ancora grande confusio-
ne sulla situazione di lavora-
tori che hanno subito licen-
ziamenti collettivi e hanno ur-
gente bisogno di tornare a la-

vorare”. Quindi: “Chiediamo
- seguitano Cgil, Cisl e Uil -
che questo problema sia af-
frontato e risolto con una de-
cisione chiara nel più breve
tempo possibile”. E ancora:
“Al contempo va evidenziato
positivamente l’importante
accordo siglato tra Cgil, Cisl e
Uil delle Marche e l’Inps re-
gionale per l’istituzione di un

tavolo di confronto e monito-
raggio sulle tematiche ineren-
ti la cassa integrazione ordi-
naria per affrontare le que-
stioni che potrebbero insor-
gere e favorire il consolida-
mento di prassi condivise a li-
vello regionale, a fronte di
una normativa profondamen-
te mutata con i decreti attua-
tivi del Jobs Act”.

Le tre sigle sindacali insi-
stono: “Il decreto governati-
vo n.148/2015, tra le altre co-
se, ha abolito le Commissioni
provinciali per la cassa inte-
grazione ordinaria; la richie-
sta del sindacato di individua-
re una sede in cui affrontare
problemi e incertezze che la-
voratori e imprese potrebbe-
ro avere con la nuova norma-

tiva ha trovato riscontro nella
sensibilità della Direzione re-
gionale Inps”. Quest’ultima -
concludono Cgil, Cisle Uil -
ha colto l’importanza del con-
fronto con le organizzazioni
sindacali in una fase delicata
per l’economia regionale e
per le possibili ricadute occu-
pazionali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOk in commissione alla proposta di legge

“Fine dei contributi
ai gruppi consiliari”

Per la macroregione un passaggio in Cina
Ceriscioli dalla collega Marini: dopo sanità e infrastrutture tocca all’internazionalizzazione

“Avere un’azione congiunta
delle iniziative che ognuno

di noi sta portando
avanti diventa strategico”

Il Governatore in missione
per la programmazione delle
attività nelle province dello
Shandong e dello Hunan

“L’approvazione sospesa per
effetto della cancellazione

delle Commissioni
provinciali del lavoro”

Marcozzi: “Noi di Forza
Italia abbiamo rinunciato

ai finanziamenti fin
dall’inizio della legislatura”

TERRITORI
INSINTESI

Il Governatore Luca Ceriscioli durante il suo intervento ieri a Perugia di fronte alla collega Catiuscia Marini

L’APPROVAZIONE

I SINDACATI

“Attendono l’ok delle liste mobilità 150 lavoratori”

Mirco Carloni, capogruppo
di Area Popolare

ERSU
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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“C’è ancora margine contro Fosso Sejore”
Gambini confida nella conferenza dei sindaci: ho un progetto che potrebbe essere la soluzione

Urbino

MaurizioGambiniconvocherà
laConferenzadeisindaci,dicui
èpresidente, entroun paiodi
settimane.Aquelpuntosarà
chiaralabufaladi“attendiamo
progetti relativiadaltri siti”
vistoche il18aprile,cambierà il
codicedegliappaltiequellosarà
ildiscrimine temporale.Se lo
scorso16marzoilpresidente
LucaCeriscioliaveva giàdato
mandatoagliuffici della
Regionedistudiare ilprogetto
preliminaredella InsoSistemi,
entrometàmaggio ilpresidente
sarà ingradodidichiarare la
pubblicautilità delprogettoche
individuaaFossoSejore lasede
delnuovoospedalee
conseguentementeavviare le
proceduredigara.Dunquei
tempisonostrettiancheper
l’ottimismodiGambini.Non
giocanoasuofavore l’evasiva
rispostadiCerisciolialsindaco
diFano (contantodi rassegna
stampaallegata) e il silenzio
graniticodelsindacodiPesaro
folgoratoatalpuntodaun
progettopreliminareda
abbandonareanchela sua
battaglia infavore diMuraglia.

Si partirà da questo
weekend contestalmente ai
controlli. Delle Noci: “Il 30
giugno faremo un bilancio”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Ho un’idea che non voglio an-
ticipare ma che potrebbe esse-
re la soluzione equilibrata per
la realizzazione del nuovo
ospedale. La condividerò con i
sindaci”. Maurizio Gambini,
sindaco di Urbino e presidente
della Conferenza dei sindaci di
Area vasta non abbandona
l’idea che una scelta diversa da
quella del sito di Fosso Sejore
sia ancora possibile.

Non crede che gli ultimi
passaggi abbiamo evidenzia-
to come i giochi siano già fat-
ti? La delibera 141, il proget-
to preliminare della Inso Si-
stemi.

E’ chiaro che Ceriscioli tira
dritto per la sua strada, ma è
anche vero che è stato lo stesso
presidente a parlare di una so-
luzioni che abbia il consenso di
tutti i sindaci della provincia.
Sia chiara in conferenza
d’Area vasta noi ci opporremo
al sito di Fosso Sejore e spero
anche che non si vada allo
scontro ma si arrivi a una scel-
ta condivisa.

Non trova che la giravolta

del sindaco di Pesaro sia la
prova che certe indicazioni
arrivanodaRomaeFirenze?

Molto probabile e so anche
che il Pd in sede di conferenza
ha la maggioranza. Ma io cre-
do che una scelta assurda co-
me quella di Fosso Sejore met-
ta in gioco nei primi cittadini
moltopiù della lealtà al partito.
A Urbino abbiamo dimostrato
che i sindaci partecipano e san-
no discutere, che il tema della
sanità coinvolge tutti profonda-
mente: ora il mio obiettivo è far
funzionare l’assemblea.

Mentre a Pesaro regna il si-
lenzio a Fano il dibattito è ac-
cesissimo. Eppure tra impre-
cisioni e posizionamenti poli-
tici l’impressione è quella di
undibattitosenzafuturo.

Non è vero, ritengo sia anco-
ra possibile delineare una rifor-
ma sanitaria che non provochi
i traumi inferti ultimamente al
sistema, una riforma realmen-
te a favore dei cittadini e non
palesemente contro come quel-
la oggi sul piatto. Esistono solu-
zioni migliori, praticabili verso
le quali la Regione non può es-
sere sorda.

Cosa la rende così ottimi-
sta?

Il lavoro che stiamo portndo

avanti in commissione dove
tutti i partiti, di maggioranza e
minoranza, lavorano per trova-
re una soluzione condivisa. Ab-
biamo incontrato anche i diri-
genti dell’Asur è ho l’impres-
sioni che a volte, persino le loro
parole siano in contrasto con
quanto stabiliscono le più re-
centi determine della giunta
Ceriscioli. E se ripeto che c’è
ancora un margine di discus-
sione è anche perchè in politi-
ca far soccombere una parte
dei territorio, degli ammini-
stratori e delle popolazioni non
è mai un buon risultato”.
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Pesaro

Accordo raggiunto per un'ora di
musica in più nei locali della cit-
tà.Assemblea partecipata quella
di ieri da associazioni di catego-
ria ed alcuni operatori economi-
ci. Le rassicurazioni attese sono
arrivate dall'amministrazione e
dal comandante dei vigili urbani
Gianni Galdenzi. L'assessore

Delle Noci che ha presieduto il
tavolo, ha parlato di un confron-
to positivo e di un cambio di pas-
so storico per la vivacità e il turi-
smo della città. "Si partirà da
questo weekend- annuncia - con
l'allungamento dell'orario con-
sentito fino all'una di notte ri-
spettando la misura dei decibel
consentiti. Da parte di tutti c'è
stato buon senso e posizioni
aperte. I controlli ci saranno fin
da subito, ci rivedremo il 30 giu-

gno per fare un primo bilancio
sull'applicazione dell'ordinanza.
Al summit era presente anche
un tecnico del suono di Arpam.
Con i gestori dei locali il confron-
to è stato costruttivo, anche loro
hanno ben compreso che se non
si rispetteranno limiti di orario e
decibel, l'amministrazione sarà
costretta a far partire le sanzio-
ni, ma credo che la loro risposta
sia positiva, perché questo va
proprio nell'interesse di tutti".

Per la prima volta il faccia a fac-
cia fra esercenti ed albergatori,
rappresentati dal presidente
Apa Fabrizio Oliva, si è concluso
anche con una nuova opportuni-
tà o meglio una strategia che sa-
rà sviluppata in concerto fra as-
sociazioni di categoria e alberga-
tori. "La proposta è arrivata pro-
prio da un esercente - hanno rife-
rito Alessandro Ligurgo (Confe-
sercenti) e Davide Ippaso (Con-
fcommercio), si punta così ad

una rinnovata collaborazione,
sarebbe la prima esperienza in
questo senso. Apa e gestori po-
trebbero quindi farsi pubblicità
a vicenda, magari un albergo
può inserire nei propri pacchetti

vacanza, una serie di ristoranti o
localini dove trascorrere delle se-
rate, anche con l'ascolto musica.
In sostanza si potrebbero creare
dei buoni sconto o delle conven-
zioni ad hoc". Dal confronto è
uscito soddisfatto anche il presi-
dente degli Albergatori Oliva,
che ha ribadito come l'offerta tu-
ristica può aumentare in questa
città, basta saper rispettare le re-
gole.
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Nella stessa nottata
depredati i distributori

di snack e bibite alla palestra
Cef e rubata anche un’auto

Tempi molto stretti
A metà maggio
sapremo la verità

Accordo raggiunto, nei locali musica fino all’una

“Le mosse di Ricci
e Ceriscioli fanno pensare
che sia già tutto deciso ma
io credo nella democrazia”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Furto per un valore di 20 mila
euro ai danni della carrozzeria
e auto-officina Guido Guidi in
via Lombardia. Razziati i Pc
dell'azienda, un danno consi-
stente questo per la carrozze-
ria: nei computer erano infatti
installati i software gestionali
usati dall'officina per le revisio-
ni delle auto e con le macchine
ovviamente sono spariti anche
i complessi programmi infor-
matici. I ladri hanno colpito
nella notte fra domenica e lu-
nedì e dunque hanno avuto tut-
to il temo per agire indisturba-

ti. Inoltre hanno sfruttato il fat-
to che all'interno dell'edificio
non ci sono né telecamere né
un sistema d’allarme. Hanno
rovistato nello stabile, prima
alla ricerca del fondo cassa,
poi hanno mirato all'attrezza-
tura meccanica ed ai Pc trovati
all'interno degli uffici.

"Per entrare hanno rotto
una vetrata sul retro dello sta-
bile e forzato la porta - raccon-
ta il titolare dell'officina, incre-
dulo e amareggiato per il furto
- prima ancora avevano tenta-
to di scassinare la porta all'in-
gresso principale, poi si sono
spostati sul retro riuscendo ad
entrare. Si sono portati via l'at-
trezzatura varia da lavoro e
cinque computer, proprio que-
sto è per noi il danno maggio-
re, perché nei Pc erano instal-
lati i programmi che ci permet-
tono ogni giorno di lavorare,
quelli usati per la diagnostica

delle problematiche su auto e
mezzi. Solo questa mattina all'
apertura ci siamo resi conto
del furto, e da subito non sia-
mo riusciti a soddisfare alcune
delle esigenze dei nostri clien-
ti, ora il nostro fornitore dovrà
inviarci dei pc che ci permette-

ranno di lavorare temporanea-
mente. E' quasi certo che i la-
dri hanno caricato su un furgo-
ne tutta la refurtiva ma pur-
troppo non essendoci teleca-
mere né interne né esterne
non ci sono elementi utili da
fornire alle forze dell'ordine.
Ci attiveremo comunque per
la videosorveglianza". In tutta
l'area industriale di via Tosca-
na, il problema della sicurezza
è molto sentito, commenta Pa-
olo Muratori, presidente del
Comitato. "Se l'amministrazio-
ne intende risistemare tutta la
zona - spiega - anche con l'atti-
vazione del deposito della Mul-
tiservizi, allora dovrà provve-
dere anche a installare teleca-
mere nelle vie più critiche". Un
altro furto sempre la notte
scorsa ma irrilevante per il bot-
tino, è avvenuto alla palestra
Cef di via Toscanini, in questo
caso sono stati razziati i distri-
butori automatici di snack e
bevande. Anche in via Cecchi,
nelle prime ore del mattino di
ieri, è stata rubata un'auto,
una Fiat 500 parcheggiata a
pochi passi dall'abitazione del-
la proprietaria. Sui furti inda-
ga la polizia.
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PESAROVIVACE

Maurizio Gambini sindaco di Urbino e presidente della Conferenza dei sindaci. Sotto il governatore Luca Ceriscioli

SANITA’
BOLLENTE

Il titolare: “Non solo 20 mila euro di bottino ma siamo anche bloccati”

Ladri all’autofficina, spariti i Pc
con i programmi delle lavorazioni

Indaga la Polizia

Pesaro

Ancora una volta hanno mani-
festato di fronte alla sede di
Marche Multiservizi. E' acca-
duto ieri mattina e protagoni-
sti dell'agitazione sono gli ex
addetti della Conus Technolo-
gy la ditta alla quale Marche
Multiservizi aveva affidato la
lettura e la movimentazione
dei contatori del gas e acqua.
Questi operai specializzati,
rappresentati dalla Filctem
Cgil, chiedono la continuità
del lavoro che hanno svolto in
questi anni. Il sindacato di ca-
tegoria precisa che costoro
chiedono garanzie sul contrat-
to di lavoro che, nelle gare di
appalto al ribasso, vengono
spesso applicate in modo arbi-
trario e non sempre corrispon-
dente alle mansioni svolte. La-
voratori e sindacati hanno fi-
nora ricevuto solo promesse,
ma nessuna garanzia scritta

né da parte della nuova ditta
che ha vinto l'appalto né da
Marche Multiservizi che, nei
giorni scorsi, ha fatto sapere
di rispettare "orientativamen-
te la clausola sociale". A que-
sto punto sembra che i 22 lavo-
ratori non saranno assunti di-
rettamente dalla Società par-
tecipata e forse neanche dalla
ditta che ho vinto l'appalto
(Barbagli srl), subentrata alla
Conus. La protesta continua
perché i lavoratori rischiano
di perdere il lavoro a causa del-
le esternalizzazioni di servizi e
di appalti al ribasso. "Siamo
molto preoccupati - sottolinea
Giorgio Marzoli, segretario
generale della Filctem Pesaro
e Urbino - e soprattutto stan-
chi di parole alle quali fino ad
ora non sono seguite azioni di
alcun genere. Una situazione
assurda che però vogliamo ri-
solvereal più presto".  l.se.
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“Tante promesse ma nessuna certezza”

Ex dipendenti della Conus
Presidio alla Multiservizi

ILPROGETTO
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Bertoglio: “Occorre
prendere coscienza
del grave problema”

LORENZOFURLANI

Fano

In politica il significato dei gesti
a volte contraddice quello delle
parole e le assenze valgono più
delle presenze.

E’ il caso dell’ultimo dibattito
consiliare sull’ospedale unico, in-
cardinato sulle due mozioni per
modificare o revocare la delibe-
ra regionale 141 che approva lo
schema di accordo tra azienda
Marche Nord e Regione per rea-
lizzare l’ospedale unico a Fosso
Sejore.

Nell’occasione il Pd di fatto ha
dato via libera a Ceriscioli sulla
costruzione dell’ospedale unico
nel sito più contestato, anche se
è stata approvata amaggioranza
la mozione di Carla Luzi di Sini-
stra unita che impegna il sindaco
a chiedere l’eliminazione da
quella delibera dei riferimenti a
Fosso Sejore e project financing
e lo sviluppo di analisi di proget-
to su tutti i siti (l’altra mozione
dei 5 Stelle, che chiedeva la revo-
ca dell’atto, è stata bocciata).

Il protagonista del dibattito è
stato il grande assente: il consi-
gliere comunale e regionale Re-
nato Claudio Minardi, che ha ga-
rantito al presidente della Regio-
ne la lealtà del gruppo consiliare
Pd. I fatti mostrano come Minar-
di abbia effettivamente il con-
trollo del partito di Fano. Nel
giugno scorso disse come sareb-
be finita la questione della suc-
cessione alla presidenza del Con-
siglio; i giovani, ormai incanutiti,

del partito hanno puntato i piedi
per tutta l’estate finché in autun-
no si sono rassegnati a votare Ro-
setta Fulvi per lo scanno che Fa-
nesi avrebbe voluto per sé. Ora il
partito si appresta a eleggere
nuovo segretario il candidato
unitario Ignazio Pucci, segnala-
to per la sua stretta fedeltà mi-
nardiana. Eppure proprio Mi-
nardi con il suo doppio ruolo isti-
tuzionale contraddice lo statuto
del Pd, che esclude il cumulo de-
gli incarichi e ammette al massi-
mo tre candidature con qualsiasi
simbolo alla stessa assemblea
elettiva (Minardi in Comune è
già a sei). Ma il Pd è un’associa-
zione privata e se la situazione
sta bene agli iscritti il problema
non si pone (non a caso i pochi a
cuinon stava bene ora sono fuori
del partito). Il dato serve a misu-
rare la coerenza di un partito
che nacque 9 anni fa per cambia-

re la politica, aprendosi alla so-
cietà civile, e ora in città è gestito
in perfetto stile democristiano.

Nel dibattito di giovedì, Alber-
to Santorelli ha avuto il merito di
anticiparne l’esito: “Il nulla me-
scolato al niente”. Infatti, la mo-
zione è utile solo a Sinistra unita
per tenere il punto sul program-
ma, riguardo al superamento
del sito di Fosso Sejore, e al sin-
daco per salvare la faccia dopo le
ultime iniziative. Ma Ceriscioli
alla vigilia del Consiglio (come si
è saputo al termine e chiarito
l’indomani) aveva già risposto
picche alla lettera di Seri. Per
l’ospedale unico c’è solo il piano

A, quello che prevede la costru-
zione a Fosso Sejore.

Ma l’opposizione sembra non
averlo capito. Marta Ruggeri ha
detto che “Fosso Sejore è lo spec-
chietto delle allodole” e Roberta
Ansuini si è detta convinta che
alla fine l’ospedale si farà a Mu-
raglia. Hanno detto così anche
Aguzzi e Delvecchio. A questo at-
teggiamento hanno fatto da con-
traltare, segnando il picco naif
del dibattito, le ripetute espres-
sioni della maggioranza: “Ora
aspettiamo altri progetti”. Come
se progetti simili a quello preli-
minare (quasi 400 pagine) pre-
sentato dalla società Inso fosse-
ro una manna che cade dal cielo.
La macchina dell’ospedale uni-
co è già partita e difficilmente si
fermerà, anche solo per deviarla
occorrerebbe un’iniziativa mol-
to forte, che ora non è alla vista.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Leprotestedelsindacatosono
statefatteproprie eampliateda
AngeloBertogliocoordinatore
diFratellid'ItaliaAlleanza
Nazionale."Occorre-hadetto
quest'ultimo- innescareuna
inversioneditendenzaepartire
dallapresadicoscienzadel
problema.A sostegnodelle
rivendicazionidellapolizia, ilmio
partitocontinuerà lasuaazione
politicausandotutti i mezzi
consentitidalla legge. Insisterà
conmozionie interrogazioninei
Consiglicomunali,affinché
sindaciegiuntesiattivinoper
tutelarelasicurezzadei loro
territori.A FanodoveFratelli
d'Italianonèpresente, l'istanza
saràaffidataaun'altraforza
politica”.Neiprossimi giornia
Fanoildipartimentovittime
dellaviolenzadelpartito
organizzeràundibattitosulla
sicurezza,conlapresenza
dell'onorevoleValterRizzetto
cheparleràdirettamentenon
alle istituzioni,maaicittadini.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non solo con una scarsità di or-
ganico tale da controllare il ter-
ritorio con una sola pattuglia
volante e spesso nemmeno per
le 24 ore giornaliere, ma anche
con scarsi mezzi per effettuare
la pulizia del Commissariato,
con una disponibilità di soli
100 euro all'anno per far fron-
te alle spese di cancelleria, con
una scarsità di auto da rendere
impari il confronto con quelle
usate dai malviventi, con una
dotazione di caschi cadenti, la
cui imbottitura interna si sbri-
ciola al minimo urto, con giub-
betti antiproiettile scaduti e
con pistole che risalgono al tri-
ennio 1977 - 79.

Queste sono le carenze con

le quali si confrontano quoti-
dianamente gli agenti della po-
lizia di Sato fanese, così come i
loro colleghi che operano sul
territorio nazionale, secondo
la denuncia del segretario na-
zionale del Sap (Sindacato au-
tonomo di polizia) Gianni To-
nelli che ieri, presentato da An-
gelo Bertoglio di Fratelli d'Ita-
lia Alleanza Nazionale, ha svol-
to una conferenza stampa al
Caffè del Pasticciere, proprio
di fronte al Commissariato di
Fano.

La sua presenza in città è da
mettere in stretto collegamen-
to con la visita a Fano del Mini-
stro dell’interno Angelino Alfa-
no che sabato scorso alla sala
Verdi ha presentato il suo libro
"Chi ha paura non è libero".

Gianni Tonelli, già protago-
nista di uno sciopero della fa-
me durato 61 giorni, nel corso
del quale ha perso 21 chilo-
grammi di peso, ha inteso con-
futare tutte le dichiarazioni
rassicuranti che l'esponente
del Governo ha espresso nel ri-
trarre la situazione dell'ordine
pubblico e della sicurezza, pur
nella consapevolezza che com-
battere il terrorismo, così co-
me la delinquenza organizzata
molto radicata nel nostro Pae-
se non è facile.

Anche sabato scorso i sinda-
calisti del Sap hanno tentato di

farsi ricevere dal ministro Alfa-
no, ma ogni loro sforzo è risul-
tato vano; come è risultato va-
no il tentativo di parlare con il
ministro durante la grande ma-
nifestazione sindacale organiz-
zata a Roma il 15 ottobre scor-
so, con la presenza di 10.000
poliziotti liberi dal servizio,
giunti da ogni località d'Italia.
"Allora non siamo riusciti - ha
precisato Tonelli - a contattare
nemmeno un usciere".

Un altro problema che afflig-

ge l'organico di Polizia è il turn
over. Nel nostro territorio i rap-
porto tra pensionamenti e nuo-
vi agenti sta a 10 a 1.

Nessunpoliziotto è stato mai
addestrato a colpire bersagli in
movimento e i corsi antiterrori-

smo che vengono organizzatia
livello nazionale sono così ele-
mentari da vanificare ogni effi-
cace addestramento alle muta-
te esigenze dell'ordine pubbli-
co. "Si pensi - ha aggiunto To-
nelli - che ancora viene spiega-
to che tra il mirinodi un'arma e
il bersaglio deve stendersi un'
ideale linea retta e che se due
agenti sparano a un malviven-
te non devono interporsi tra lo-
ro".
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Segnalate carenze per
vetture, caschi, giubbotti
antiproiettili, formazione

e aggiornamento

A Fano una sola pattuglia
in servizio non copre

sempre le 24 ore. E per la
cancelleria 100 euro all’anno

Ceriscioli vuole costruire l’ospedale unico nel sito più contestato, il piano B non c’è. Ma l’opposizione ancora non l’ha capito

Minardi garantisce la lealtà del Pd su Fosso Sejore

L’operazione è già partita
La mozione approvata

ha una funzione diplomatica
Punte naif nel dibattito

Si conferma il controllo
del partito di Fano da parte
del consigliere dal doppio
incarico. Nessun dissidente

Lo studio di fattibilità
della società Inso integra
i dati di Marche Nord
e corregge il confronto

ILDOCUMENTO

Da sinistra, Angelo Bertoglio di Fratelli d’Italia e Gianni Tonelli, segretario nazionale del Sindaco autonomo di polizia

EMERGENZA
SICUREZZA

“Polizia con pochi mezzi e personale”
Il segretario nazionale del Sap confuta le rassicurazioni di Alfano: anche le pistole sono vecchie di quasi 40 anni

ILPROGETTO

L’intervento di Stefano Aguzzi durante il Consiglio comunale sull’ospedale unico di giovedì scorso

L’APPELLO

Fano

Lo studio di fattibilità del nuo-
vo ospedale previsto a Fosso
Sejore, elaborato nel 2014 dal-
l’azienda Marche Nord, non
presenta una voce analitica es-
senziale per valutare la diffe-
renza tra l’attuale gestione fi-
nanziaria e quella con l’ospeda-
le unico. La carenza si eviden-
zia nel confronto tra lo studio
di fattibilità dell’azienda, che
riporta solo valori di massima,
e quello annesso al progetto
preliminare presentato alla Re-
gione Marche dalla società In-
so. Il project financing, infatti,
non prevede solo il cosiddetto
canone disponibilità, che re-
muna i costi di costruzione del-
l’opera sostenuti dal privato,
ma anche il canone servizi, che
copre la manutenzione delle
opere edili e degli impianti ga-
rantita dal concessionario.

L’azienda Marche Nord nel
suo studio ha valutato i costi
cessanti - per minori spese per
investimenti, manutenzioni di
immobili e attrezzature, affitti
passivi, trasporti, utenze, per-
sonale - e l’aumento degli in-

troiti per la maggiore attrazio-
ne di utenti in 14,5 milioni al-
l’anno. Un valore che confron-
tato con la rata del project fi-
nancing stimata in 11,9 milioni
(e in 11,1 milioni con l’integra-
zione di un modesto mutuo di
18 milioni) suggerisce un ri-
sparmio di oneri di 2 o 3 milio-
ni all’anno, non essendo
espressamente indicata la vo-
ce del canone servizi.

Lo studio di fattibilità della
Inso, invece, accanto a un ca-
none disponibilità di 14,4 mi-
lioni annui, indica anche un ca-
none servizi di 9,9 milioni. De-
pennando la parte relativa alla
gestione dell’energia (riscalda-
mento, luce), prevista dalla
proposta Inso, resta un canone
servizi di 5,3 milioni. Che teori-
camente dovrebbe corrispon-
dere all’aumento di oneri per
Marche Nord. I due project fi-
nancing, comunque, non sono
esattamente confrontabili per-
ché la Inso indica un contribu-
to pubblico di 20 milioni, men-
tre Marche Nord lo prevedeva
di 47 per la stima degli immo-
bili. Simile, comunque, è la va-
lutazione finale: il project fi-
nancing di Inso risulta per 21
milioni di euro più convenien-
te per l’ente pubblico rispetto
a un mutuo, perché il conces-
sionario si accolla i rischi per
l’aumento dei costi di costru-
zione, operativi e di manuten-
zione, valutati in 68 milioni.
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Project financing più conveniente del mutuo

Gli oneri aumentano
per alcunimilioni
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Fano

E' una giovane fanese la vincitri-
ce delle selezioni regionali de
"La Bella d'Italia delle nevi", con-
corso di bellezza e talento che si
disputa su scala nazionale. Ad
aggiudicarsi la selezione marchi-
giana, svoltasi a Villa Borghese
di Pesaro e conclusiva di cinque
momenti diversi, è stata Alessia
Lucarelli, 16enne fanese, che ha
superato le altre 17 ragazze in ga-
ra provenienti da tutta la regio-
ne, di età compresa tra 14 e 25

anni. A superare la selezione so-
no state anche Camilla Rupalti,
15enne pesarese, Benedetta
Franca 15enne pesarese, Karen
Stronati, 19enne di Senigallia,
Martina Olivetti, 16enne di Lu-
crezia di Cartoceto, Valentina
Moli, 15enne di Fano, Angelica
Berretta, 17enne di Montefelci-
no, Giusy Romaldi, 16enne di
San Severino Marche, Asia Ro-
sa, 16enne di Fano e Sofia Guidi,
15enne fanese.

Le giovani hanno sfilato in abi-
to da sera bikini e costume uffi-
ciale del concorso, alla presenza
di un numeroso pubblico. La giu-

ria era composta da esperti del
settore: Luciana Ottaviani presi-
dente di giuria e stilista, Simona
Zonghetti Miss Fano 2010, Ser-
gio Carboni artista fanese, Nico-
la Anselmi attore dialettale fane-
se nonchè componente de cast
"Gli Sbancati", Sabrina Rossi e
Cristina Tavares esperte di mo-
da e look, Alberto Campisi tatua-

tore, Claudio Salvi giornalista,
Nicoletta Pedinelli ballerina di
latino americano. Le finaliste
partiranno domani per l'Abruz-
zo, dove alloggeranno all'Aqua
Montis hotel & Spa. Saranno
giornate intense di prove e set fo-
tografici, che culmineranno nel-
la finalissima nazionale in pro-
gramma per sabato a Rivisondo-
li, in provincia di L'Aquila.

"E' un'occasione - commenta
l'agente della regione Marche
Francesca Cecchini - per tante
ragazze di mettersi in gioco, di
vincere la propria timidezza, di
aumentare l'autostima e fare
nuove amicizie". Intanto sono
aperte le iscrizioni alle tappe del-
la sessione estiva del concorso
tramite la pagina Facebook "La
Bellad'Italia Marche".
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SILVIAFALCIONI

Fano

"Messo il bavaglio sulla commis-
sione garanzia e controllo" è la
denuncia dei consiglieri di mi-
noranza in seguito alla bocciatu-
ra della proposta di modifica del
regolamento di organizzazione
e funzionamento della Commis-
sione avvenuta durante la sedu-
ta del Consiglio comunale di gio-
vedì scorso. Con 11 voti contrari
da parte della maggioranza e 7
favorevoli, non sono state accol-
te le modifiche al regolamento
proposte dai gruppi consiliari di
minoranza e riviste dai tecnici
comunali. La questione si pro-
trae da diversi mesi, da quando
nel giugno dello scorso anno i
consiglieri di minoranza aveva-
no proposto delle modifiche al
regolamento.

A firmare le richieste erano
stati Hadar Omiccioli, Roberta
Ansuini, Marta Ruggeri del Mo-
vimento 5 Stelle Fano, Davide
Delvecchio di Insieme per Fano
Udc, Alberto Santorelli e Ara-
mis Garbatini di Progetto Fano,
Stefano Mirisola di Forza Italia
e Dana Pierpaoli e Fano Città
Ideale; mentre l’ex sidnaco Ste-
fano Aguzzi (che insieme a Ric-
cardo Severi aveva aggredito
verbalmente la presidente An-
suini nell’ultima riunione dedi-
cata alla Rincicotti & Orciani) è
l'unico consigliere di opposizio-
ne non firmatario. La proposta
era stata poi rivista lo scorso ot-
tobre insieme ai dirigenti com-
petenti, fino ad arrivare ad una
nuova versione concertata.

"Riteniamo- hanno spiegato i
consiglieri di minoranza - che

l'articolo 22 del regolamento
del Consiglio comunale di Fano,
che disciplina la commissione,
abbia mostrato negli ultimi anni
i suoi limiti ed anomalie e debba
essere rivisto".

Sono state così portate tre ri-
chieste: l'ampliamento dei pos-
sibili argomenti da discutere dal
momento che la commissione
allo stato attuale può occuparsi
esclusivamente di società parte-
cipate, cosa che è una "unicità"
tutta fanese, perché negli altri
Comuni tale commissione può
spaziare su tutti i temi. Altra ri-
chiesta era quella di poter svol-
gere le commissioni anche con
la sola presenza dalla minoran-

za, senza dover dipendere dalla
maggioranza per il numero le-
gale, a cui si aggiunge la possibi-
lità di compiere registrazioni au-
dio e video, istituendo anche
una diretta streaming come già
avviene per il Consiglio comu-
nale, al fine di aumentare la tra-
sparenza delle attività.

Il documento è stato discusso
dalla maggioranza, che ha pre-
sentato le sue proposte solo due
giorni prima l'ultimo Consiglio

comunale, con cui negava sia
l'estensione degli argomenti di
competenza della commissio-
ne, che le riprese video delle se-
dute.

"La maggioranza fanese - de-
nuncia l'opposizione - sembra
auspicare una revisione di tutte
le commissioni, predicando la
segretezza delle sedute, a tutela
dei diritti e del libero pensiero
dei consiglieri. Come gruppi di
opposizione, denunciamo la
gravità estrema di questo atteg-
giamento che ci lascia con una
sola domanda: se avete tanta pa-
ura di lasciare troppo spazio al-
la garanzia e controllo, cosa ave-
te da nascondere?".

Un altro aspetto sollevato dal-
la minoranza è il fatto che la di-
scussione si sia protratta per
troppo tempo. "Bocciare dopo
10 mesi di discussioni in vari am-
biti - concludono - una proposta
dell'opposizione su una commis-
sione che è di fatto pensata per
essere garantita dalla minoran-
za è nei fatti mettere il bavaglio
alle opposizioni e per questo
motivo stiamo valutando con at-
tenzione le prossime azioni da
fare". Durante l'ultima seduta
consiliare era stato proprio Da-
vide Delvecchio a paventare la
possibilità di interessare della
questione lo stesso prefetto.
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“Il bavaglio sul controllo consiliare”
Tutte le minoranze salvo La Tua Fano denunciano l’ostracismo del centrosinistra

Fano

Fermata una banda di ladri che
si apprestava a colpire nelle zo-
ne di Falcineto e Carrara. A da-
re l'allarme è stato un residente,
destato da rumori sospetti nel
giardino della sua abitazione in-
torno alle 5 del mattino dell'al-
tra notte. L'uomo ha notato al-
cune persone nel giardino della
sua abitazione ed ha allertato il
112. Una pattuglia del nucleo ra-
diomobile dei carabinieri di Fa-
no si è diretta velocemente ver-
so la zona interessata a Carrara,

riuscendo ad individuare un vei-
colo sospetto nei pressi della fra-
zione di Falcineto. Si trattava di
un'Audi A6 con targa romena,
che ha cercato di seminare le
forze dell'ordine. Alla vista dei
militari il conducente ha effet-
tuato una rapida inversione e ha
iniziato la sua fuga; poco dopo il
veicolo ha arrestato improvvisa-
mente la marcia, si sono aperte
le portiere e quattro uomini so-
no usciti dall'auto per scappare
tra i campi.

L'autista però non è riuscito a
fuggire ed è stato fermato anco-
ra all'interno del mezzo. Da una
perquisizione sull'Audi, sono

emersi diversi attrezzi da scas-
so, utili a scardinare porte e fine-
stre, ma anche vestiti di ricam-
bio per i malviventi e numerosi
cellulari. I fuggitivi avevano ab-
bandonato tutto all'interno del
mezzo, insieme ad una lama di
19 centimetri lasciata nel porta-
oggetti a lato del guidatore. Co-
me se non bastassero gli oggetti
rinvenuti, il conducente del
mezzo, M.N., 36enne romeno,
aveva i polpastrelli delle dita del-
le mani coperti di una colla mol-
to simile all'Attak, rimedio casa-
lingo usato dai ladri per evitare
di lasciare impronte digitali. Per
il prelievo delle impronte, per-

ciò, i militari sono stati costretti
ad attendere qualche ora fino
all'apertura di un ferramenta,
dove hanno potuto munirsi di
solvente e ripulire le dita del
36enne, per procedere con il
completamento della fotosegna-
lazione.

L'uomo, incensurato, è stato
denunciato per porto illegale di
armi ed è tornato libero. Pur-

troppo non è stato possibile di-
mostrare che la banda dei cin-
que romeni fosse responsabile
diqualche furto.

Non è stato possibile, in parti-
colare, collegare la banda al fur-
to di rame che è stato messo a
segno nella notte in un impian-
to fotovoltaico proprio di Falci-
neto. Sono stati rubati fili di ra-
me che corrono sotto il terreno
sfilandoli dai pozzetti. I ladri
hanno fatto danni per diverse
decine di migliaia di euro. Inda-
ga il commissariato di Fano, che
usa le riprese delle telecamere.
 s.f.
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Fano

Conunatteggiamento “più
realistadiquellodel re”, il
capogruppodiFanoCittà
RiccardoSeveri,non solo siè
scagliatocontro ladelibera
propostadall’opposizioneche
rivedeil regolamento della
commissionedigaranzia
controllo,chiedendo una

maggioretrasparenza delle sue
sedute,mahasollevato l’esigenza
chequesteultimefossero
improntatealla segretezza.Per
Severi lapropostadella
minoranzaèparziale esi inserisce
inmaniera disorganicanel
regolamentochedettanorme
sullagestionedi tutte le
commissioniconsiliari, inquanto
elevalacommissionestessaaldi
sopradi tutte lealtre. Inpiù
attribuiscealpresidentefunzioni

chenonsarebbero alui proprie. Il
fattoè chelacommissionedi
garanziae controllo, aumentando
isuoipoteri, verrebbead
assumereunruolo rilevantenella
amministrazionecomunale, cosa
cheper ilcapogruppo diNoiCittà
snaturerebbel’esigenza iniziale
percuièstata istituita:quella di
verificarela gestionedelle
partecipateenon diporresotto
controllo l’amministrazione
comunale,percui esistonoaltri

strumenti,comele interrogazioni
e lemozionie lestessepropostedi
delibera. Il fattopoicheessendo
pubbliche leriunioniavrebbe
provocato indebite interferenze,
impedendoaiconsiglieri di farsi
ungiudizioautonomo,
richiederebbesempresecondo
Severi lasegretezza dellestesse.
Unparerechevain
controtendenzarispettoad ogni
principiodi trasparenza delle
istituzioni.

Severi vuole sedute segrete: non si deve vigilare sull’amministrazione

Intercettata banda di ladri, quattro in fuga

I carabinieri bloccano nella
notte l’autista poi

denunciato. Messo a segno
furto di rame a Falcineto

Il consiglio comunale di Fano

La protesta per le mancate
modifiche alla commissione

di garanzia. Si studia
un ricorso alla Prefettura

L’agente per le Marche
Francesca Cecchini annuncia
l’apertura delle iscrizioni

per l’edizione estivaAlessia Lucarelli

Fano

In occasione del Giubileo
straordinario della misericor-
dia, voluto da Papa France-
sco, la scuola Venerini di Fa-
no, ha inaugurato nel chio-
stro della basilica di San Pa-
terniano, una mostra dedica-
ta all’amore di Dio per gli uo-
mini. Attraverso immagini
tratte dalla produzione arti-
stica italiana, la mostra trac-
cia un percorso nella cultura
giudaico-cristiana alla ricer-
ca dei segni della misericor-
dia di Dio nella storia dell’uo-
mo. Un’ampia sezione è poi
dedicata alla conoscenza del
significato del giubileo e del
suo sviluppo nel corso dei se-
coli, così come ai gesti e ai se-
gni che lo caratterizzano.
Percorsi didattici per le scuo-
le di ogni ordine e grado sono
messi a disposizione gratuita-
mente delle classi che preno-
teranno la visita guidata alla
mostra. L’offerta è arricchita
anche di un laboratorio didat-
tico in cui gli alunni sono gui-
dati alla scoperta della ricca
simbologia del quadro “il ri-
torno del figliol prodigo” di
Rembrandt attraverso una
modalità ludica e un’attività
creativa. La mostra è visitabi-
le fino al 10 aprile.
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Fano

Arriva alla sesta edizione "Sto-
rie straordinarie in tutti i sen-
si", una serie di iniziative, ap-
puntamenti, incontri dedicati
alla cultura della diversità,
della disabilità e dell'integra-
zione organizzati dalla Media-
teca Montanari. L'inaugura-
zione è fissata per oggi alle 16
e sarà dedicata all'illustrazio-
ne del progetto del gruppo Li-
berailTempo che presenterà
"La storia della pecora Elme-
rina", mentre domani alle 17
l'architetto Elisabetta Schia-
vone terrà una relazione dal
titolo "I luoghi della cultura e
la sicurezza inclusiva: l'acces-
sibilità come passe-partout".

Giovedì dalle 17 si giocherà
con il braille grazie alla pre-
ziosa collaborazione di Uici e
di Natalina Bibbò e di Vera
Sabbatini; venerdì sempre al-
le 17 partirà un laboratorio
sulla comunicazione aumen-
tativa alternativa a cura delle
logopediste di Asur Marche
Area Vasta 1 Fano.

Ci saranno anche letture e
laboratori a cura dei servizi
educativi del Comune di Fano
che nelle giornate dell'8 e del
10 aprile saranno accompa-
gnati dalla traduzione con la
lingua dei segni grazie alla col-
laborazione dell'Ente nazio-
nale sordi di Pesaro. Infine do-
menica si terrà un laboratorio
dedicato all'arte a cura dell'as-
sociazione Amemi.
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Da oggi alla Memo

Integrazione
e diversità
Ecco storie
eccezionali
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C’è chi pensa al quinto candidato
Socialisti sul piede di guerra chiedono al Pd almeno le primarie di coalizione

Mondolfo

Un nuovo incidente accaduto a
un ciclista mondolfese, alla luce
della tragedia che ha coinvolto
Filippo Palazzi il 20 marzo scor-
so deceduto per un malore du-
rante una gara agonistica svolta-
si a Savignano sul Rubicone, ha
destato una generale impressio-
ne per i rischi che corrono le per-
sone di mezza età che partecipa-
no a competizioni che richiedo-
no uno sforzo prolungato. Do-
menica scorsa F. T di 48 anni si è
sentito male mentre prendeva
parte alla cicloturistica del Cone-

ro organizzata dalla società Ro-
kkabike di Offagna. Gli amici lo
aspettavano al termine della tap-
pa per affrontare insieme quella
successiva, ma F.T. non arriva-
va. Il suo ritardo ha messo in al-
larme Daniele Bartolacci con il
quale il cicloamatore aveva con-
diviso tante escursioni, il quale
ha lo ha chiamato al cellullare
per capire dove si trovasse, ma
con sua grande sorpresa gli ha
risposto un infermiere che lo ha
messo al corrente dell’infortu-
nio accaduto all’amico. F.T. in-
fatti si era sentito male ed era
già stato caricato su un’autoam-
bulanza che viaggiava a tutta ve-
locità verso l’ospedale di Torret-

te. Qui i medici gli anno riscon-
trato problemi di natura cardio-
vascolare, sottoponendolo subi-
to ad un intervento di angiopla-
stica coronarica che gli ha salva-
to la vita. Ora le sue condizioni
sono in netto miglioramento, il
ciclomotore viene tenuto sotto
osservazione, ma non è escluso
che tra breve potrà lasciare
l’ospedale. Per fortuna in questo
caso non si è verificato il dram-
ma che ha sconvolto la vita della
famiglia Palazzi, dato che nel ca-
so del ciclista fanese, nonostan-
te i prolungati tentativi praticati
dal personale sanitario per riani-
marlo, dopo che era caduto esa-
nime sull’asfalto, non c’è stato
nulla da fare. Questa volta la di-
savventura che ha coinvolto
F.T. sembra essersi risolta per il
meglio, ma i rischi rimangono.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Quattro i candidati sindaco sicu-
ri, il quinto rappresenterebbe
un'enorme sorpresa, un terre-
moto. A poco più di due mesi
dalle elezioni amministrative di
giugno, con l'annuncio della
presentazione di Nicola Barbie-
ri, 27 anni, laureato in econo-
mia, attuale capogruppo di op-
posizione, il poker è servito. Do-
po le discese in campo di Gio-
vanni Berluti (Movimento 5
Stelle), Mario Silvestrini (Parti-
to democratico) e Giancarlo
Loccarini (Marotta per una nuo-
va città), venerdì sarà la volta di
Barbieri che alle 21.15 illustrerà
il suo progetto e svelerà nome e
simbolo della lista presso la sala
"P. Ciriachi" a Marotta. Il vener-
dìsuccessivo la presentazione si
terrà a Mondolfo al salone Au-
rora. "Presenterò ai cittadini -
spiega Barbieri - il nostro pro-
getto civico completamente
sganciato dai partiti, sostenuto
dall'attuale gruppo di lavoro
'Progetto Comune' e nel quale
trovano spazio professionisti e
persone della società civile ani-
mati dalla voglia di dare un con-

tributo positivo per la rinascita
del Comune". Sono giornate di
grande lavoro nel centrosini-
stra. Dopo che il Pd ha candida-
to l'attuale assessore al bilancio,
finanze, turismo, viabilità e

sport Mario Silvestrini, il Psi è
intervenuto per sottolineare
che la riproposizione della coali-
zione di centrosinistra non è per
nulla scontata e se non si riusci-
rà a trovare la giusta sintesi non
sono da escludere le primarie di
coalizione. Sono in corso incon-
tri come evidenzia lo stesso Sil-
vestrini. "Stiamo lavorando per
chiudere il cerchio e salvo sor-
prese si dovrebbe andare uniti.
In queste settimane si sta dialo-

gando con tutte le forze e gli
esponenti del centrosinistra lo-
cale per formare la lista e scrive-
re il programma". L'intesa alla
fine dovrebbe trovarsi. Se così
non fosse i socialisti, che nell'at-
tuale amministrazione esprimo-
no il vicesindaco e il capogrup-
po in consiglio comunale, po-
trebbero anche pensare di cor-
rere da soli o guardare altrove.
Questione di giorni e si conosce-
rà anche la composizione della

lista 'Marotta per una nuova cit-
tà', guidata da Loccarini. Chi ha
ormai da alcune settimane inve-
ce presentato candidato sinda-
co e tutta la lista è il Movimento
5 Stelle che ha anche già inizia-
to il tour nel territorio per in-
contrare la cittadinanza. La cor-
sa alla poltrona di sindaco di
Mondolfo è scattata e seppur
mancano ancora più di due me-
si il clima è già bollente.
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Marotta

L'ufficio postale di Marotta è
stato premiato per efficienza e
professionalità. L'importante
riconoscimento al personale
dell'ufficio postale che si trova
nell'ex Marotta di Fano, è an-
dato in occasione del meeting
degli specialisti consulenti fi-
nanziari dell'area centro nord
di Poste Italiane, svoltosi nei
giorni scorsi a San Lazzaro di
Savena, in provincia di Bolo-
gna. In rappresentanza della fi-
liale di Pesaro Urbino, che co-
ordina l'operatività di ben 95
uffici postali distribuiti nelle va-
rie località della provincia, era-
no presenti insieme al respon-
sabile Carmine Arancio oltre
25 specialisti consulenti finan-
ziari distintisi per la qualità del
lavoro svolto, gli obiettivi rag-
giunti e la soddisfazione dimo-

strata dalla clientela. Grandis-
sima la soddisfazione del perso-
nale per il prestigioso ricono-
scimento ottenuto. I lavori del-
la convention bolognese sono
stati aperti dal responsabile
territoriale Gino Frastalli, che
coordina una rete di quindici fi-
liali provinciali che compren-

dono circa 1.300 uffici postali,
davanti a una platea formata
dai vertici aziendali nazionali,
dai direttori di filiale e da circa
400 specialisti di settore, sele-
zionati fra i più rappresentati-
vi, provenienti dalle regioni
Emilia Romagna e Marche.
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Luigi De Maio
inaugura
l’arrivo dei big

Il riconoscimento durante il meeting dei consulenti finanziari

Ufficio postale di Marotta premiato
per l’efficienza e la professionalità

Angioplastica al ciclista colto da malore

SanCostanzo

Si moltiplicano gli incontri
informativi in vista del refe-
rendum del 17 aprile sulle
trivellazioni in mare. Doma-
ni alle 21.15 nella biblioteca
comunale si farà il punto sul-
le trivelle in Adriatico e il re-
ferendum, con l'aiuto di
Francesco Montanari del
Gruppo Fuoritempo e del
coordinamento No Triv
Marche. La relazione di
Montanari oltre che a spie-
gare le ragioni del 'si' com-
prenderà anche quelle del
'no' per affrontare in manie-
ra tecnica, scientifica e non
"ideologica" una questione
che non è solo ambientale,
ma anche energetica, turisti-
ca, industriale. Con questa
impostazione tecnico-scien-
tifica l'incontro è rivolto ve-
ramente a tutti: a chi non ne
sa proprio nulla della que-
stione, a chi è deciso a vota-
re 'si', a chi è deciso a votare
'no', a chi è indeciso. A soste-
gno del coordinamento mar-
chigiano "Vota SI per ferma-
re le trivelle" si sono schiera-
ti ben 23 associazioni, movi-
menti e partiti locali, e molte
amministrazioni comunali
della Valcesano e Valmetau-
ro.
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SanLorenzoinCampo

Entra nel vivo il ciclo di ap-
puntamenti primaverili
promossi dall'amministra-
zione comunale presso il
polo culturale biblioteca
multimediale "A. Cardini".
Domani alle 18.30 si terrà
il laboratorio di storia mo-
derna "Vita comunitaria a
San Lorenzo in Campo".
All’incontro interverrà Die-
go Zoia, laureato in scien-
ze politiche e giurispruden-
za, insegnante, archivista
onorario e membro della
Società Storica Valtelline-
se e di Val Polschiavo, auto-
re di numerosi libri e pub-
blicazioni, nonché curato-
re degli statuti di San Lo-
renzo e San Vito. Il labora-
torio si propone di fornire
una conoscenza della vita
comunitaria laurentina in
epoca moderna (XVI-XVI-
II), attraverso un'attenta ri-
lettura dei documenti stori-
ci catastali ancora esisten-
ti. Sabato e domenica alle
17, sarà la volta dell'iniziati-
va, organizzata dalla sezio-
ne Anpi Valcesano, "Una
mattina mi sono svegliatA,
musiche e antifascismi al
femminile", a cura di Emi-
liano Visconti. In program-
ma proiezioni di video
d'epoca, documentari e
l'ascolto di musiche e suo-
ni.
 ma.spa.
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Il Municipio di Mondolfo

Dopo Mario Silvestrini
Giancarlo Loccarini

e Giovanni Berluti venerdì
si presenta Nicola Barbieri

Mondolfo

Inuna campagnaelettorale
lunghissimaecalda, il
Movimento5Stellecalasubito
l'asso.Domenica alle16.30in
piazzaKennedyaMarotta,
arriveràper incontrare i cittadini
ilvicepresidentedellaCamera
LuigiDiMaio.Conildeputato
pentastellatocisarannoil
candidatosindacoGiovanni
Berluti, l'onorevoleAndrea
Cecconi, iconsiglieri regionali
RominaPergolesi,GianniMaggi,
PeppeGiorginiePiergiorgio
Fabbri,ealcunicandidatisindaci
dialtricentri.Durante l'incontro
siparleràdialcunitemidistretta
attualitàediquestioni locali.

Orciano

Il presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini partecipa oggi
alla riunione convocata dal pre-
fetto Luigi Pizzi sulla frana di
Orciano, (verificatasi il 2 otto-
bre 2015) a cui sono stati invita-
ti anche il sindaco di Orciano
Stefano Bachiocchi e l'ammini-
stratore delegato di Marche
Multiservizi Mauro Tiviroli. “Ci
fa piacere che il Prefetto - evi-
denzia Tagliolini - si sia fatto
promotore di un incontro per
giungere prima possibile alla
soluzione del problema. La Pro-
vincia in tutta questa vicenda è
parte lesa, visto che il danno
non è stato provocato da noi ma
lo abbiamo subito. Nonostante
questo, mi ero reso disponibile
da subito, con il sindaco di Or-
ciano e l'amministratore dele-
gato di Marche Multiservizi, a

stanziare se necessario risorse
aggiuntive rispetto a quelle pre-
viste (si parla di una spesa tota-
le di 450mila euro per il ripristi-
no della strada, ndr) se le com-
pagnie di assicurazione avesse-
ro completato l'iter entro di-
cembre, così da poter effettua-
re l'intervento prima di aprile e
dare risposte celeri alla popola-
zione. Questo perché dal primo
aprile, come previsto dalla rifor-
ma Delrio , la Provincia non ha
più funzioni di protezione civile
e difesa del suolo, né risorse le-
gate a questi settori". Tagliolini
ricorda come la Provincia di Pe-
saro e Urbino, dopo la frana,
avesse predisposto anche un
progetto esecutivo per la siste-
mazione, proprio per accelera-
re i tempi. "Abbiamo fatto tutto
quello che era nelle nostre pos-
sibilità, ora i passi per risolvere
il problema li deve fare qualcun
altro, non noi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ciclista soccorso da un’ambulanza è stato ricoverato al Lancisi
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I consulenti finanziari insieme ai dipendenti dell’ufficio di Marotta

ILDISSESTO

Saranno presenti sindaco, Tiviroli e Tagliolini
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ANCORA UNA FALLA nei
conti pubblici dell’Asur area va-
sta 1.La guardia di finanza si è ac-
corta che le visite mediche per il
rinnovo di centinaia di patenti
non sono state pagate. O meglio:
l’automobilista ha versato 40 o 50
euro al medico dell’Asur,ma que-
sti nonha girato la quota della par-
cella che spetta alle casse pubbli-
che. Interrogati, alcuni medici
hanno pensato di giustificarsi di-
cendo di non aver fatto pagare la
visita perché gli automobilisti era-
no dei propri parenti. Quando i fi-
nanzieri hanno fatto notare che
nel caso specifico si trattava di al-
meno 50 patenti per le quali non
risultavano i versamenti all’Asur,
unmedico ad esempio ha avuto la
prontezza di dire che tutte e 50
quelle persone facevano parte del
parentado.

UN ULTERIORE controllo è
stato disposto dal sostituto procu-
ratore Sante Bascucci per capire
come si è potuti arrivare ad una
evasione quasi generalizzata degli
obblighi e dei doveri nei confron-

ti delle casse pubbliche da parte
dei medici adibiti al rinnovo del-
le patenti. Il conteggio è ancora in
corsoma il numerodi rinnovi gra-
tis è sull’ordine di diverse centina-
ia se non migliaia di pratiche.

EDIRE chequesto controllo è na-
to per pura formalità. Le fiamme
gialle stanno passando ai raggi x

damesimontagne di adempimen-
ti e di ricevute fiscali di Asur e
azienda ospedaliera Marche
nord. E’ già emersa una straripan-
te confusione (ma è un eufemi-
smo) della fiscalità tra entrate e
uscite. Lo testimoniano le ore di
lavoro pagate a decine di medici
ospedalieri che in realtà non ave-
vano lavorato, le prescrizioni gra-
tis di farmaci costosissimi di cui
ha fatto incetta una sola infermie-

ra causando un danno per mezzo
milione di euro, la sparizione nel-
le casse dell’Asur di 60mila euro, i
necrofori che intascavano diretta-
mentedai parenti dei defunti il co-
sto delle vestizioni senza riversar-
lo all’ospedale, e ora le centinaia
di patenti rinnovate senza che ri-
sultino gli incassi dovuti all’Asur.

I FINANZIERI se ne sono accor-
ti prendendo le pratiche di rinno-
vo sbrigate in un anno per le quali
dovevano esserci in cassa dei cor-
rispettivi. Invece non c’era nulla.
Al che gli inquirenti hanno avuto
il timore che i rinnovi fossero fal-
si. Controllo in Motorizzazione e
certezza (almeno quella) che le
pratiche erano regolari. Le visite
mediche vengono fatte dai medi-
ci Asur (e non solo) in regime di
‘intramoenia’.Dai controlli, è sta-
to accertato che le facevano spes-
so durante l’orario di lavoro. Un
medico ha risposto: «Sì, è vero,
ma ci ho impiegato un minuto».
La visita durata un minuto per il
rinnovo riguardava un 80enne. Il
che non ha migliorato la posizio-
ne del medico.

ro.da.

Il ‘buco’ delle nuove patenti
Imedici si intascavano
le quote spettanti all’Asur
Ogni rinnovo, 50 euro: che però non risultano

I CONTI OSCURI

Alla voce rinnovo patenti,
le casse dell’Asur area

vasta 1 per il 2013 sono a
secco. O quasi. La procura

della Repubblica ha
disposto una serie di
accertamenti ulteriori

riguardanti anche gli altri
precedenti e successivi

Casse vuote
E’ solo l’ultimo scandalo di

una lunga serie di
ammanchi e di sprechi che

la procura della
Repubblica grazie alla
guardia di finanza ha

accertato sia all’Asur area
vasta 1 che nell’azienda
ospedaliera Marche nord

La sequenza

L’INCHIESTA COMENASCE ILCONTROLLO
LEFIAMMEGIALLESTANNOPASSANDOAI RAGGI XDAMESI
ADEMPIMENTI E RICEVUTE FISCALI DI ASUR EMARCHENORD.
E’ GIÀEMERSAUNASTRARIPANTECONFUSIONE

RICOMINCIAREDALL’ESAME
Manifesti all’interno di una scuola
guida, utili a ottenere la patente

CHI HA PROBLEMI con la patente po-
trebbe affidarsi al servizio di BlaBlaCar, la
più grande community di condivisione di
viaggi nelmondo, che ha attivato un servi-
zio di prenotazione online anche nelle
Marche.Ognimese, solo adAncona vengo-
no condivisi 540.000 posti in auto, soprat-
tutto per le tratte verso Bologna, Pescara,
Rimini. Sommandoli ai posti offerti aPesa-
ro, Macerata e Fermo, sono oltre 876.000 i
posti in auto disponibili per gli spostamen-
ti nella regione. Il sistema di prenotazione
online è già in funzione nel Nord e sarà
esteso alla provincia di Ascoli e a tutto il

territorio nazionale nel corso dei prossimi
mesi. Il viaggiatore che grazie a BlaBlaCar
trova un passaggio per la propria destina-
zione può prenotarlo attraverso un paga-
mento online: l’importo comprende il con-
tributo alle spese richiesto dal conducente
per quel viaggio, e la quota delle spese di
prenotazione, che per un viaggio medio
(340 km) è del 12% sul costo del passaggio.
L’intero importo viene trattenuto da Bla-
BlaCar: a viaggio avvenuto, BlaBlaCar ver-
sa al conducente il contributo alle spese
che è stato richiesto per ogni passeggero
nell’offerta di viaggio.

LACURIOSITA’ LA SOLUZIONE PER CHI HA PROBLEMI DI PATENTE

EBlablacar si allarga anche qui
LA
COMMUNI-
TYCHE
STA
CRESCEN-
DO
Una foto
tratta dal sito
di Blablacar:
facce felici
perché
viaggiano
spendendo
moltomeno

RISPOSTA SINGOLARE
«Quelle 50 persone per cui
mancano i versamenti
sono tuttimiei parenti»
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È ALLARME nella marineria fa-
nese per la decisione presa dalla
Croazia di chiudere un largo tratto
di mare Adriatico alla presenza di
pescherecci italiani, per poter effet-
tuare delle trivellazioni. La denun-
cia viene dalla stessa Associazione
armatori della Pesca di Fano, che
in una nota si dice preoccupata per
il divieto che è stato fatto pervenire
dal Comando generale del Corpo
delleCapitanerie diPorto delMini-
sterodelle Infrastrutture eTraspor-
ti a tutto il ceto armatoriale dell’al-
to e medio Adriatico. In pratica si
stabilisce il divieto di pesca in un
ampio tratto del mare Adriatico,
compreso tra Ravenna e la penisola
dell’Istria, che la Croazia, con una
comunicazione alla Commissione
Europea, ha dichiarato zona econo-
mica esclusiva con l’obiettivo di in-
stallare trivelle per la ricerca di
idrocarburi. Nella circolare mini-
steriale si aggiunge, inoltre, che
non vi dovranno essere più futuri
passaggi nelle zona, per evitare azio-
ni repressive (fermo di pescherec-
ci) da parte delle autorità croate.

«SE VENISSE confermato que-
sto divietonon solodi pesca,ma ad-
dirittura anche di transito – ha det-
to Claudio Giorgi, presidente
dell’Associazione Armatori Pesca
diFano – saremo fortemente preoc-
cupati per il futuro della pesca altu-
riera Adriatica in quanto quella zo-
na dimare costituisce un ampia zo-
na al centro dell’Adriatico di parti-
colare interesse per la pesca, sfrutta-
ta da decenni dalle flotte del sud
del Veneto, dell’Emilia-Romagna e
del nord delle Marche. Appare im-
motivato, se venisse confermato,

anche il solo divieto di attraversa-
mento dell’area che non ha alcuna
logica di conflitto con le piattafor-
ma estrattive che la Croazia sta co-
struendo».

FANO DUNQUE, ma anche Ri-
mini, Cesenatico e altri porti dove
fanno basemotopescherecci che ef-
fettuano la pesca d’altura (o «de fo-
ravia» in dialetto) sarebbero piutto-
sto danneggiati da questo provvedi-
mento, visto che, stando in mare
per alcuni giorni alla settimana, pe-
scano al largo e si spostano in zone
diverse. Per l’associazione degli ar-
matori fanesi la preclusione di pe-

sca in questa zona avrà come conse-
guenza il concentramento della pe-
sca nelle più ristrette fasce costiere,
maggiormente sensibili perché vo-
cate alla concentrazione delle for-
me giovanili della fauna ittica. «Vo-
gliamo che al più presto ci vengano
fornite delle spiegazioni – dice
Giorgi, armatore che ha i motope-
scherecci d’altura – e per questo ab-
biamo chiesto un incontro urgente
alMinistero e inRegione sulla que-
stione, altrimenti ci vedremo co-
stretti a intraprendere azioni di pro-
testa. Anche da noi ci sono in ballo
posti di lavoro e redditi di famiglie
di pescatori».

s.c.

LaCroazia trivella e sbarra il passaggio
Allarmedellamarineria fanese:minacciata la pescad’altura inAdriatico

LAVICENDA

CONFLITTI Sopra una piattaforma (archivio).
A destra i ‘No Triv’ domenica a Marotta

Agli armatori, tramite
le Capitanerie di porto,

è stato notificato il divieto
di pesca e di passaggio,
pena azioni repressive
(fermo di pescherecci)
da parte delle autorità

croate

La Croazia ha dichiarato
un ampio tratto del mare

Adriatico compreso
tra Ravenna e l’Istria

«zona economica
esclusiva», con l’obiettivo
di installare trivelle per
la ricerca di idrocarburi

– MAROTTA –

FRALE SPIAGGE
marchigiane in cui
domenica mattina si sono
radunati gli aderenti del
comitato regionale a
sostegno del referendum
contro le trivellazioni c’è
anche quella di Marotta
(foto a sinistra). Con
striscioni e locandine
recanti la scritta ‘il 17 aprile
vota sì’ si sono ritrovati sul

bagnasciuga
decine di
attivisti. «Il
tempo delle
fonti fossili è
scaduto – hanno
spiegato –; in
Italia il nostro
governo deve
investire da
subito su un
modello
energetico

pulito, rinnovabile,
distribuito e democratico.
Le ricerche di petrolio e gas
mettono a rischio i nostri
mari e non danno alcun
beneficio durevole. Tutto il
petrolio presente nei fondali
del mare italiano basterebbe
a coprire solo 7 settimane di
fabbisogno energetico, e
quelle di gas appena 6 mesi.
L’estrazione di idrocarburi
è un’attività inquinante, con
un impatto devastante
sull’ecosistemamarino».

s.fr.

VERSO ILREFERENDUMNESSUNADELLE STRUTTURE SULNOSTROTERRITORIO RIENTRANELQUESITO

Un reticolo di piattaforme inmare: ecco lamappa
IL REFERENDUM del 17 apri-
le chiama gli italiani a decidere
sul destinodi alcuni pozzi estratti-
vi che si trovano nei nostri mari.
In particolare, il quesito riguarda
il rinnovo delle concessioni per
portare avanti attività di estrazio-
ne di gas e petrolio nelle piattafor-
me che si trovano entro le 12 mi-
glia dalla costa italiana, ovvero po-
co più di 22 chilometri. Votare sì
significa fermare questo rinnovo.
Le piattaformehanno un operato-
re e una destinazione. E così le
piattaforme collegate alla centrale
di Fano (8 e tutte estrattive di gas
naturale) non sono tutte davanti
alle nostre coste, ma tutte oltre le
acque territoriali, tranne una che
sul sito delministero dello svilup-
po economico è posta all’interno,

ma al limite, delle acque sotto la
giurisdizione di Pesaro.

PER QUANTO riguarda noi....
nel Pesarese abbiamo tre piattafor-
me nessuna delle quali rientra nel

quesito referendario: Brenda
(42metri sul livello del mare, 47
metri profondità fondale, una
strutturadi 100x27metri a 25 km)
ha la concessione attiva da oltre 36
anni, mai rinnovata, al 100% in

quota ad Eni che scadrà il 23 otto-
bre 2019proprio comeBasil (altez-
za 36 metri, profondità 45 metri,
dimensione 47x23 metri a 25km),
mentreDaria (altezza 40metri, 56
di fondale, 24x28 metri a 30 km)
ha la concessione in parte ad Eni
(quota 51%) e in parte ad Edison
(49%) con scadenza sempre il 23
ottobre 2019ma già rinnovata nel
2009. Sono tutte strutture reticola-
ri a quattro gambe ed hanno più
pozzi collegati.

L’AREA totalmente occupatadal-
la centrale di raccolta e trattamen-
to dell’Eni nell’Adriatico è di
39mila metri quadri e sono 53 i
pozzi estrattivi ivi compresi, in
una distanza che va dai 17 (della
Regina eRegina1 sotto la giurisdi-
zionedellaCapitaneria diPorto di

Rimini) ai 59 chilometri dalla co-
sta. In Adriatico però esistono al-
tre piattaforme, comprese quelle
croate, di cui è impossibile dire il
numero preciso. Nei mari italiani
ci sono infatti 66 concessioni atti-
ve con 110-130 piattaforme opera-
tive. Di queste, solamente 21 con-
cessioni sono attive entro le 12mi-
glia e perciò di interesse per quan-
to riguarda il referendum:1 inVe-
neto, 1 nelle Marche, 2 in Emilia
Romagna, 2 in Basilicata, 3 in Pu-
glia, 5 in Calabria e 7 in Sicilia.

INTANTOdomenica il comitato
di Fano per il SI al referendumha
organizzato al Lido un flashmob:
i partecipanti, vestiti di bianco,
hanno composto la scritta ‘Notriv’
in mezzo alla curiosità dei tanti
passanti.

ALLAMEMO C’È L’EXMAGISTRATOMARZIA SABELLA

MAROTTA

I ‘No triv’
protestano
in spiaggia

I NUMERI
La centrale di Fano controlla
8 impianti. Davanti alle coste
pesaresi ce ne sono ben tre

Prosegue la rassegna “Con le parole giuste - le parole della
giustizia nella filosofia, nella letteratura, nella società”. Ospite
della Mediateca Montanari, giovedì alle 18, l’ex magistrato, ora
consulente della Commissione parlamentare antimafia, Marzia
Sabella, che racconterà la sua esperienza ventennale al Palazzo di
Giustizia di Palermo e presenterà il libro scritto con la giornalista
del Sole 24 Ore Serena Uccello, «Nostro Onore». Intando domani
alle 15 sarà proiettato «L’uomo di vetro», film di Stefano Incerti.

Il progetto

Lo stop

FLASHMOBGli attivisti
anti-trivelle sul lungomare di Fano
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CONISUOI 117.598 euro di rica-
vi e 109.673 di costi vivi è unbilan-
cio da impresa quello approvato
l’altra mattina dai soci della Pro
Locodi Fano radunati per l’assem-
blea annuale. Per questo le 22 asso-
ciazioni di volontariato fanese che
la compongono avendo nel Dna la
promozione turistica e il sociale di
Fano, hanno in mente di buttarsi
in una nuova impresa: inventare
‘La Notte dei desideri’. «Per ora
c’è solo il nome» ha detto il presi-
dente della ProLocoEtiennLuca-
relli annunciando invece le date
del cartellone di eventi che anche
quest’anno il volontariato fanese
donerà alla città. Confermati gli
eventi di maggior successo come
‘Fano Geo Fieragricola’, due set-
timane a cavallo tra maggio e apri-
le al Codma dove si parlerà a 360

gradi di agricoltura oltre alle varie
aree tematiche come didattica per
bambini, esposizione di prodotti
dell’enogastronomia locale, la rap-
presentazionedimezzi storici. Pre-
vista anche una novità che farà ap-
passionare grandi e piccini: le di-
mostrazioni equestri. Immancabi-
le l’appuntamento con ‘In gir per
Fan’, la passeggiata degustativa
per le vie del centro storico con i
musei e imonumenti aperti al pub-
blico, in programma per l’11 ago-
sto. La manifestazione è diventata
un cult dell’estate, in grado di atti-
rare nella città della Fortuna turi-
sti da tutte le Marche. Ad ottobre
tornerà anche la rassegna dialetta-
le ‘FANno Dialetto’, momento a
cui la Proloco tiene particolarmen-
te, perché valorizza un patrimonio
immateriale come il dialetto e per

il quale l’associazione è accreditata
dal comitato Unesco. Il program-
ma eventi si concluderà in bellez-
za con ‘Il Natale Più’, manifesta-
zione inprogrammadal 26novem-
bre al 6 gennaio, che coinvolgerà
tutto il centro storico grazie alla
collaborazione tra Proloco, ammi-
nistrazione comunale, Confeser-
centi, Confcommercio e Comitato
Centro, in una serie di eventi che
esalteranno il periodo più magico
dell’anno. «La Proloco ha assunto
un ruolo straordinario e strategico
– ha detto il sindaco Seri -, aiuta
l’amministrazione comunale a vi-
vacizzare tutte le zone della città e
per tutto l’anno. La grande capaci-
tà organizzativa della Proloco si è
vista sopratutto a Natale, se non ci
fosse stata non so dove saremmo
andati».

ti.pe.

HA SORPRESO degli estranei
nel giardino ed ha subito allertato
il 112. Grazie alla sua segnalazio-
ne i carabinieri hanno impedito
che una banda di ladri professio-
nisti mettesse a segno numerosi
furti in città. Gli uomini dell’Ar-
ma sono riusciti ad acciuffare solo
uno dei cinque che componevano
la banda, ma ne hanno neutraliz-
zato l’azione per unpo’ togliendo-
gli tutti gli strumenti del mestie-
re... compresi i telefonini che uti-
lizzavano per comunicare duran-
te i raid notturni. Nessun furto è
stato infatti denunciato ieri notte.

ERANO LE 5 quando Gianluca
Sabatinelli ha chiamato il 112. Lo
ha raccontato lui stesso su Face-
book in unmessaggio che è diven-
tato subito virale sui telefonini
dei fanesi, tramite i gruppi di
Whatsapp. «Attenzione ladri in

azione tra Cuccurano, Falcineto e
Cuccurano – vi si legge – viaggia-
no su una Escort station wagon
grigia e un furgone bianco. Que-
sta mattina alle 5 li ho sorpresi
mentre attraversavano ilmio giar-
dino, dalla Flaminia alla zona di
via Reno. Dopo aver sentito le
mie grida e l’allarme si sono dati

alla fuga dal parcheggio vicino al
campetto mentre una terza mac-
china, un’Audi nera veniva bloc-
cata sulla Flaminia da una pattu-
glia di carabinieri che hanno arre-
stato il conducente, un rumeno
sulla trentina.Quindi se vedete in

giro questemacchine avvertite su-
bito le forze dell’ordine. Non se
ne può più».

UNMESSAGGIO che è arriva-
to anche sul telefonino della mo-
glie del sindaco Seri che ha sco-
perto così («Noi non abbiamo sen-
tito nulla» ha detto la first lady)
che mentre dormivano, a pochi
metri da casa loro i carabinieri am-
manettavano M.N. rumeno di
36anni incensurato per portarlo
in caserma.Poco prima infatti, do-
po la segnalazione di Sabatinelli,
una pattuglia della radiomobile
aveva raggiunto la zona incrocian-
do un’Audi A6 nera con targa ru-
mena. Rapida inversione e dopo
un breve inseguimento l’Audi ar-
resta la marcia in via Arno, si
aprono le portiere e quattro indi-
vidui escono e si danno alla fuga
per i campi. I carabinieri si avven-
tano sull’autista che riescono a
bloccare.

ALL’INTERNO dell’auto c’era
tutta l’attrezzatura necessaria per
scardinare porte e finestre, nume-
rosi cellulari (nessuno rubato) e
vestiti di ricambio. Nel portaog-
getti lato guida una lama di 19
centimetri utile per ogni evenien-
za. L’uomo aveva i polpastrelli
dellemani coperti di colla tipoAt-
tak per evitare il rilascio di im-
pronte. Per completare il foto se-
gnalamento con il prelievo delle
impronte i militari hanno dovuto
aspettare l’apertura di un ferra-
menta per comprare del solvente.
Le ricerche dei quattro sono dura-
te tutta la notte senza esito.M.N è
stato denunciato per il porto ille-
gale di armi e rimesso in libertà.
L’auto, ilmateriale e i cellulari so-
no stati sequestrati per ulteriori
indagini.

ti.pe.

C’E’ANCHE il costruttoreLungarini di Fano tra gli indagati per
il ripascimento delle spiagge daMarina diMontemarciano aGrot-
tammare. Sono complessivamente undici le persone per le quali
la procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio. Rispondono a
vario titolo dalla turbativa d’asta alla truffa, dalla corruzione ai rea-
ti urbanistici ed ambientali. Il finanziamento della RegioneMar-
che ammontava a decine di milioni di euro per il periodo che va
dal 2004 al 2014. Dopodomani, gli indagati dovranno comparire
davanti al gup, che dovrà decidere se rinviarli a giudizio.A rischia-
re il processo sono il dirigente regionale Vincenzo Marzialetti, il
funzionarioMauro Petraccini, AlessandroMancinelli di Senigal-
lia, gli imprenditori Paolo Lungarini di Fano, Diego Paltrinieri
di Bologna, Leonardo Sarti di Ferrara, EnricoRossetti di Cingoli,
Romana Socci di Castelbellino, Fabio Ienna di Palermo, Antonio
eAngeloTiozzoBrasiola di Chioggia. Secondo l’accusaMarzialet-
ti, Petraccini e Rossetti avrebbero costituito un’associazione fina-
lizzata a consentire la gestione di lavori per la difesa della costa ad
un ‘cartello’ di imprese amiche.

Ripascimentodelle spiagge
Il costruttoreLungarini nei guai

Banda di ladri in azione a Falcineto
Uno aveva una lamadi 19 centimetri
Denunciato per porto illegale d’armi e poi rilasciato

TAM TAM SUI SOCIAL
Un residente si è accorto
degli individui sospetti
e ha segnalato le loro auto

UNCONFRONTO
pubblico in piazza XX
Settembre. E’ l’invito che il
segretario nazionale del Tap,
Gianni Tonelli – impegnato
nella battaglia (compreso lo
sciopero della fame) contro la
riduzione di uomini e mezzi
alle forze dell’ordine –
rivolge al ministro
dell’Interno Angelino
Alfano. Tonelli, che accusa
Alfano e il governo Renzi di
sfuggire al confronto con i
sindacati di polizia, insiste:
«Per il secondo anno
consecutivo il governo non
ha ottemperato ad un obbligo
di legge: convocare i
sindacati di polizia prima
dell’approvazione della legge
di stabilità. E’ un problema
di metodo, nella prima
Repubblica non sarebbe mai
accaduto. I sindacati vanno
ascoltati in virtù dei
poliziotti che rappresentano».
Tonelli, ieri mattina in
conferenza stampa con
Fratelli d’Italia-An, respinge
ogni accusa di faziosità
politica e al ministro Alfano
che, proprio a Fano, aveva
parlato di «sindacati che si
mescolano ai partiti e non si
capisce più chi fa
opposizione», replica: «La
nostra battaglia per la dignità
della polizia, a servizio della
comunità, è iniziata il 20
dicembre 2010. Nel territorio
siamo sostenuti da tutti i
partiti (Forza Italia, Lega,
5Stelle), nel consiglio
comunale di Bellaria sono
stato chiamato a parlare da
un consigliere di Ncd (lo
stesso partito di Alfano ndr) e
ho avuto il sostegno del
consiglio comunale di
Catania dove è sindaco Enzo
Bianco, renziano ed ex
ministro dell’Interno e di
quello di Venezia». Poi
l’elenco delle cose che non
vanno a livello nazionale e
locale. Per quanto riguarda
questa provincia, Tonelli
sottolinea: «Non sono
previsti rinforzi per l’estate,
né per il contrasto allo
spaccio di droga. Meno
uomini e meno pattuglie
significa meno prevenzione
con conseguente impennata
dei furti in appartamento e
incidenti sulle strade».

an. mar.

L’ALLARME

Il sindacalista
dellaPolizia:
«Attendiamoci
un’impennata
di furti»

INSIEMEAngelo Bertoglio
(FdI) e Gianni Tonelli (Sap)

IL BILANCIO IL PRESIDENTE LUCARELLI HA SVELATO I PROSSIMI APPUNTAMENTI TRA CONFERME E NOVITÀ

Da ‘FanoGeo’ alNatale, un anno con la Pro loco

SODDISFATTO Il presidente
della Pro loco Etienn Lucarelli
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– FANO –

«PERCHÉ in un sistema sanita-
rio civile una persona che arriva al
pronto soccorso alle 5 di mattina
di lunedì deve aspettare il medico
che attacca alle 8?». Ha suscitato
preoccupazione e una ridda di cri-
tiche contro la sanità fanese il post
scritto da un cittadino sulla pagi-
naFacebook ‘LaFano che ci piace
non ci piace’ e cancellato poco do-
po. Abbiamo girato la domanda al
responsabile del Pronto soccorso
di Fano, Giancarlo Titolo.
«Le esigenze di un Pronto Soccor-
so come quello di Fano prevedono
la presenza di un solo medico di
notte, che si deve occupare della
Medicina d’Urgenza sub intensiva
(8 posti letto), dell’Osservazione
Breve Intensiva (Obi, 6 posti letto)
e dell’Osservazione Temporanea
(soggetti critici, post critici e stabi-
lizzati). In pratica un reparto. Il si-
gnore era un codice verde e gli in-
fermieri gli avranno detto che sic-
come il medico era impegnato con
pazienti che meritavano maggiore
attenzione, avrebbe dovuto aspet-
tare le 8 quando tra le due sale e
tutto quello che c’è dietro, sono in
servizio 3 medici».
Quotidianamente vi piovono
addosso critiche.

«Tutti sonopronti a creare allarmi-

smo in Rete per una minima atte-
sa. Ma in realtà nel 2015 il Pronto
soccorso di Fano ha avuto 36mila
accessi e circa14 proteste all’Uffi-
cio relazioni con il pubblico. Di
questi, grossi casi di errori clinici

non ci sono: un paio di episodi so-
spetti ma questo è considerato fi-
siologico. Il problema invece è che
siamo invasi da richieste che non
ci competono. Il 70% degli accessi
sono codici verdi di cui si dovreb-
bero occupare i medici di medici-
na di base. I codici rossi invece so-
no il 9%. Infine nota positiva: i co-
dici bianchi sono il 7% perché gli
infermieri del triage sono ‘più seve-
ri’ della media nazionale (14%) e
ciò fa risparmiare i soldi del ticket
ai pazienti».

Qual è la durata media di at-
tesa?

«Nell’ultimo anno siamo passati
da 120minuti a 75 per i codici ver-
di (con presa in carico passata da
112minuti a 90) e da 75 a 43 per il
giallo (con durata intervento sceso
da 324minuti a 265). Quindi la si-
tuazione èmoltomigliorata. E’ so-
lo la percezione ad essere peggio-
re. Perché i numeri sono questi e
trasparenti. Abbiamo installato an-
che una lavagna elettronica in sala
d’attesa in cui i pazienti possono
monitorare la nostra attività: dagli
accessi nelle ultime 24 ore all’atti-
vità dei medici nelle due sale».
Unapproccio anglosassone.

«Esattamente.Un approccio che si
traduce inmaggior sicurezza per il
paziente ed è dovuto al fatto che
ora siamo un’équipe giovane, dai
medici, preparatissimi, al prima-
rio StefanoLoffreda fino al diretto-
re generaleMaria Capalbo. Abbia-
mo cambiato il software ed ora
ogni passaggio è tracciato; abbia-
mo installato telecamere a circuito
chiuso per la sorveglianza dei pa-
zienti perché, ammettiamolo, la
struttura labirintica non agevola;
abbiamo istituito orari di visita
che può sembrare una restrizione
inutile ma tanta gente in giro in-
tralcia il lavoro».

Tiziana Petrelli

AL LAVORO Il responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale
di Fano, Giancarlo Titolo, nel suo studio

– ORCIANO –

LA PARROCCHIA Santa
Maria di Orciano in sinergia
con le associazioni culturali
‘Officina degli artisti’ e
‘Accademia dei Tenebrosi’ sta
allestendo la rassegna ‘Arte
sacra, collettiva d’arte e canto
corale’. Location dell’evento
sarà la chiesa di San Silvestro,
a pochi passi dalla
centralissima piazza Garibaldi.
L’esposizione sarà fruibile al
pubblico per una settimana, dal
10 al 17 aprile, e la cerimonia
inaugurale, fissata per
domenica prossima alle 18,
vedrà la partecipazione del coro
‘GaudiumVocis’ (nella foto)
diretto dal maestro Francesco

Santini. Fondato nel 2004, si
tratta di un gruppo con un
vastissimo repertorio che
comprende brani classici e
sacri composti a partire dal
Rinascimento fino ai giorni
d’oggi, pezzi popolari e

folcloristici ed altri su testo
poetico d’autore e
rielaborazione, apprezzato in
tutta Italia. La rassegna sarà
visitabile nei festivi e prefestivi
dalle 17,30 alle 19,30.

s.fr.

– MONDOLFO –

PROMOSSAdagli assessorati co-
munali alla cultura e al turismo,
con leminiguide dell’istituto com-
prensivo ‘Fermi’ e i volontari del
locale Archeoclub, è decollata a
Mondolfo l’iniziativa ‘Primavera
al Museo’. Fino al 29 maggio,
ogni domenica, dalle 16 alle 18, sa-
rà possibile visitare gratuitamente
le sale del complessomonumenta-
le di Sant’Agostino, dove sono
conservate pagine importanti del-
la storia di Mondolfo e Marotta e
la sezione dedicata alla civiltà con-
tadina allestita dagli allievi del
‘Fermi’.Unmotivo in piùper visi-
tare il centro storico di quello che
è uno dei Borghi piùBelli d’Italia,
racchiuso nella duplice cortina
muraria quattrocentesca griffata
Francesco di Giorgio Martini.

MONDOLFO

Sant’Agostino
si visita gratis

FANODALLA LAVAGNA ELETTRONICAAGLI ORARI DI VISITA, ECCO TUTTE LE NOVITÀ

«Pronto soccorso, critiche ingiuste»
Parla il responsabile del reparto: percezione sbagliata, lo dicono i dati

NUMERI
«Accessi: 36mila nel 2015
e solo 14 proteste. Attese
diminuite fino a 45minuti»

– PERGOLA –

«MIGLIORARE la capacità
competitiva delle attività già
presenti; incentivare l’avvio
di nuove imprese e il ritorno
di investimenti; valorizzare
l’area creando più frequenta-
zione dei residenti e dei turi-
sti». Sono i tre obiettivi che
si pone il progetto ‘Ricentria-
moci’ redatto dall’associazio-
ne politico-culturale ‘Pergo-
la Unita’ per dare nuova lin-
fa al centro storico della città
dei Bronzi, di cui si è discus-
so recentemente in un’affol-
lata assemblea pubblica che
ha visto la partecipazione di
tanti cittadini e operatori
commerciali della parte anti-
ca pergolese. Durante l’in-
contro, al quale la platea ha
dato un contributo attivo di
idee, i portavoce dell’associa-
zionehanno illustrato una se-
rie di ‘ricette’ che a loro avvi-
so potrebbero fornire un in-
put significativo al centro
storico: «Suolo pubblico gra-
tuito regolamentato, rimodu-
lazione degli spazi utilizzati
durante le fiere, niente tasse
per i primi due anni alle nuo-
ve attività e creazione di una
‘squadra’ dei commercianti
del centro per un miglior
coordinamento». E ancora:
«Agevolazioni per chi vuole
investire e recuperare immo-
bili e zone pedonali tempora-
nee e ben definite». «Credia-
moche attraversoquesti stru-
menti sia possibile ridare os-
sigeno al centro storico» evi-
denziano i componenti di
‘Pergola Unita’, che aggiun-
gono: «L’appuntamento te-
nutosi nei giorni scorsi è sta-
to solo un primo passaggio.
Il nostro progetto vuole esse-
re condiviso e coinvolgere
nella sua stesura definitiva la
cittadinanza e gli operatori
commerciali, ai quali chiedia-
mo di integrare la proposta
che abbiamo presentato. È
possibile farlo anche online
sul nostro sito www.pergo-
launita.it.».

s.fr.

PERGOLA

«Rilanciare
il centro,

ecco le idee»

L’INCONTRO
L’associazione ‘Pergola unita’

– ORCIANO –

LA TRIPLICE istanza sull’emergenza voragine
che il sindaco di Orciano Stefano Bacchiocchi ha
inviato nei giorni scorsi alla Prefettura, alla Provin-
cia e aMarcheMultiservizi sta sortendo i primi effet-
ti. Il prefetto Luigi Pizzi ha convocato per oggi un
vertice sulla questione, invitandovi lo stesso Bac-
chiocchi, il presidente della Provincia Daniele Ta-
gliolini e l’amministratore delegato di MarcheMul-
tiservizi, Mauro Tiviroli. Al riguardo Tagliolini
commenta: «Ci fa piacere che il prefetto si sia fatto

promotore di un incontro per giungere prima possibi-
le alla soluzione del problema. La Provincia in tut-
ta questa vicenda è parte lesa, visto che il danno non
è stato provocato da noi, ma lo abbiamo subito. No-
nostante questo, mi ero reso disponibile da subito,
con il sindaco di Orciano e l’amministratore delega-
to di Marche Multiservizi, a stanziare se necessario
risorse aggiuntive rispetto a quelle previste (per il ri-
pristino della strada si parla di una spesa totale di
circa 450mila euro, ndr) se le compagnie di assicura-
zione avessero completato l’iter entro dicembre, così
da poter effettuare l’intervento prima di aprile e dare

risposte celeri alla popolazione. Questo perché – ag-
giunge il numero uno dell’ente di via Gramsci -, dal
primo di aprile, com’era previsto dalla riforma ‘Del
Rio’, la Provincia non ha più funzioni di protezione
civile e difesa del suolo, né risorse legate a questi spe-
cifici settori». Daniele Tagliolini ricorda infine «co-
me la Provincia di Pesaro e Urbino, dopo il crollo,
avesse predisposto anche un progetto esecutivo per la
sistemazione, proprio per accelerare i tempi. Abbia-
mo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità –
chiude -; ora i passi per risolvere il problema li deve
fare qualcun altro, non noi».

ORCIANO INCONTROOGGI CON LAMULTISERVIZI E LA PROVINCIA. TAGLIOLINI: «ANCHENOI PARTE LESA»

Voragine: dopo l’ultimatumdiBacchiocchi, summit dal prefetto

ORCIANO

La rassegna di arte sacra
apre conGaudiumVocis


