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Il filone italiano
Le procure a caccia della lista
Torino indaga per riciclaggio

Il ruolo di Al Sisi

La stretta via
fra i diritti
e la leadership

Buongiorno, Leone! Comesegno
di fuoco governatodal Sole, siete
gratificati al massimodalla Luna
nuovache stanascendo in Ariete,
apreanche a voi una strada mai
intrapresae mai percorsaprima.
Possedete tutte le qualità e il
coraggio che la vita richiede,
favoriti anche nelle conquiste
d’amore, Venere eMarte sono in
aspetto ideale (però brucia
ancorauna delusione).Non
trascurate la famiglia, anchese
siete diversi dai parenti, i vostri
sogni prendono direzioni opposte
alle loro. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 37

LEONE, IL CORAGGIO
VI RENDE VINCENTIArchivio segreto,

multato Genchi
«Violata la privacy»

AndreaBassi
eFabioRossi

I
l vecchio debito di Roma, il
fardello da 22 e passa miliar-
di di euro dei quali rimango-
no da pagare ancora circa

13,6 miliardi, torna prepoten-
temente nel-
l’agenda poli-
tica del Pae-
se. A riporta-
celo è stata ie-
ri il neo com-
missario stra-
ordinario, Sil-
via Scozzese,
ascoltata in
commissione bilancio alla Ca-
mera dei deputati.

Apag. 7

Il caso

Roma, soldi
agli sgoccioli
per il debito

AlessandroOrsini

I
n tre mosse, l’Italia ha posto
l’Egitto in un angolo, rivendi-
cando un ruolo di primo pia-
no nel Mediterraneo. Con la

prima mossa, ha ottenuto la re-
stituzione del corpo di Giulio Re-
geni, destinato a sparire per sem-
pre, come è accaduto con altri
396ragazzi egiziani,negliultimi
ottomesi. Conlaseconda mossa,
ha mostrato quel corpo marto-
riato ai governi europei, chiaren-
do che le torture sono state in-
flitte a un loro concittadino.
Con la terza mossa, ha ottenuto
la risoluzione del Parlamento
europeo del 10 marzo 2016, che
«condannacon forzala torturae
l’assassinio del cittadino euro-
peo Giulio Regeni in Egitto», e
chiede al Cairo di fornire alle au-
torità italiane tutti i documenti e
le informazioni necessarie per
l’inchiesta, sottolineando, con
grave preoccupazione, che il ca-
so Regeni «non è un incidente
isolato». La restituzione del cor-
po è stata la mossa più importan-
te, perché ha prodotto le altre,
ma la terza è la più gravida di
conseguenze politiche, perché
pone l’Egitto in una condizione
subalterna all’Italia. Tradotta
nel linguaggio comune, la risolu-
zione del Parlamento europeo
suona come segue: «Le principa-
li potenze europee stabiliscono
che l’Italia conta più dell’Egitto,
cheè tenuto adadeguarsi».

Continuaapag. 12

Panama papers. Il boss del calcio e il clan Le Pen nell’elenco

ROMA Dopo il caso petrolio, il mi-
nistro Guidi scarica il compa-
gno. «Mi stai utilizzando», gli
aveva detto piangendo al telefo-
no. Intanto, l’emendamento sul
quale l’ex ministro Guidi aveva
rassicurato il compagno è stato
depotenziato: è sparito dalla
norma il passaggio che toglieva
il diritto di veto alle Regioni sul-
le estrazioni petrolifere.

Ajello,BertoliniMeli,
Errante,Gentili

eMenafraalle pag. 2, 3 e 5

`Gentiloni in Parlamento: «Collaborazione carente, senza la svolta misure immediate»
`Il Cairo: le accuse degli italiani complicano tutto. Stasera a Roma i magistrati egiziani

Intercettazioni

Il reportage
L’Aquila ferita:
a 7 anni dal sisma
tra i ritardi
e le speranze
Dascoli e De Nicola a pag. 14

L’anniversario
Mastroianni,
amarcord
per un divo
intramontabile
Ferzetti a pag. 29

L’incontro
William Kentridge:
vi racconto
la mia street art
sul Tevere
Larcan a pag. 28

Conti esteri, via il premier islandese
Bufera Fifa per il nome di Infantino

La protesta degli islandesi per il caso Panama Papers ha portato alle dimissioni del premier

Caso petrolio, Guidi
scarica il compagno
Giallo emendamento
`L’ex ministro in lacrime: mi stai sfruttando
«Depotenziata» la norma su Tempa Rossa

ROMA Sulla morte di Giulio Regeni
l’Italia avverte l’Egitto, alla vigilia
dell’incontro a Roma degli inqui-
renti egiziani con quelli italiani. E
chiede la verità, altrimenti ci sa-
ranno «misure immediate». Il mi-
nistro degli Esteri Paolo Gentiloni
in Parlamento ha affermato: «Se il
cambio di marcia non ci sarà, il
governo è pronto a reagire». E ha
aggiunto che «è per ragione di Sta-
to che pretendiamo la verità» e
«che non consentiremo che venga
calpestata la dignità del nostro Pa-
ese». Il Cairo: le accuse degli italia-
ni complicano la situazione.

Mangani eMorabito
alle pag. 8 e 9

Regeni, l’Italia avverte l’Egitto

CristianaMangani

U
na sentenza che a Gioacchino
Genchi, perito dell’inchiesta
Why Not, probabilmente non
piacerà. È arrivata a fine mar-

zo e ad emetterla è stata l’Authori-
ty per la privacy, l’organismo che
più di ogni altro ha avvertito nel
comportamento del perito infor-
matico una violazione di tutte
quelle regole di riservatezza previ-
ste da regolamenti e leggi. Il consu-
lente tecnico è stato condannato a
pagare la somma di 192 mila euro.

Apag. 15

L’analisi
Quell’ideologia
anti-ripresa
MarcoFortis

S
ul caso del petrolio in Ba-
silicata la magistratura
sta seguendo il suo corso.

Continuaapag. 12A pag. 11

FrancescaPierantozzi

I
l primo a crollare sotto le carte di Panama è sta-
to Sigmundur Gunnlaugsson. Il premier islan-
dese si è dimesso ieri: il suo nome figurava nei
papers con quello della moglie, entrambi benefi-

ciari di un fondo da milioni di dollari alle Isole Ver-
gini. Inutilmente ha cercato di chiedere lo sciogli-
mento del Parlamento.

Apag. 11
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I PERSONAGGI
ROMA La bomba petrolio non ha
fatto scoppiare (o non ancora) il
governo, ma ha fatto scoppiare
una coppia. Non erano quasi co-
niugi («Lo considero mio mari-
to», aveva scritto lei l’altro gior-
no) Federica Guidi e Gianluca
Gemelli? Adesso non lo sono
più. O lei si è accorta definitiva-
mente che lui si approfittava del
suo ruolo di ministra («Mi stai
utilizzando», gli disse piangen-
do al telefono nei giorni caldi
dell’emendamento petrolifero)
e ha smesso di essere «innamo-
ratissima» di Gianluca. Oppure
per la ragion di Stato e di fami-
glia (l’industriale e a lungo su-
per-big confindustriale Guidal-
berto Guidi non ha mai visto di
buon occhio il Gemelli in love
con la sua unica e adorata figlio-
la), è meglio prendere le distan-
ze, scaricandolo ufficialmente,
da questo piccolo imprenditore
rampante che prima ha conqui-
stato il cuore della futura mini-
stra e poi ne ha sfruttato la posi-

zione, stando al testo delle inter-
cettazioni telefoniche. Di fatto,
Gemelli all’improvviso è diven-
tato un estraneo. E la Guidi fa
sapere che con il padre di suo fi-
glio, cioè il quarantaduenne sici-
liano conosciuto a Roma quan-
do insieme stavano a Confindu-
stria giovani, non ha mai convis-
suto. Chi ha parlato con lei - si
legge in una nota d’agenzia - rac-
conta che «da tempo i due si ve-
dono soltanto ogni sette o quin-
dici giorni». E ancora: «Con Ge-
melli, la Guidi non ha interessi
comuni. Non ha conti contestati
ed ha sempre provveduto lei e la
sua famiglia alle necessità del fi-
glio», nato nel 2012. Insomma
non stanno più insieme, già non

stavano più insieme o stanno in-
sieme per modo di dire?

LA BARCA
Di sicuro, Federica e Gianlu-

ca di problemi sentimentali ne
hanno avuti anche in passato.
Lui, quando la sua ex moglie Va-
lentina Ricciardi - figlia di un
imprenditore petrolifero molto
serio e stimato, il più ricco del
paese ad Augusta, nel siracusa-
no - non era stata bene in salute,
si riavvicinò alla consorte e ma-
dre dei suoi primi due figli, e la
fidanzata Federica si era sentita
un po’ trascurata. Poi però, nar-
ra qualche amico che ricorda i
tanti weekend della Guidi in
barca con Gianluca nel sobbor-
go marinaro di Brucoli, Gemelli
riscopre il suo amore esclusivo
con Federica proprio mentre Fe-
derica sta diventando ministra.
Malignità? Può darsi. Ma il Ge-
melli, dalle sue parti, viene da
molti considerato un parvenu
un po’ arruffone, mentre la Gui-
di ha lasciato un ottimo ricordo
nel paese di lui, per la sua sem-
plicità da signora perbene e la

cordialità che sapeva avere con
tutti. Quando cominciarono a
circolare i primi toto ministri
per il governo Renzi, e il nome
della Guidi era nelle liste,
Gianluca già si atteggiava a ple-
nipotenziario di Palazzo. A di-
versi amici e conoscenti - narra-
no alcuni di loro - si rivolgeva
così: «Andiamo al governo, ti va
di darci una mano e lavorare
con noi?». Quando poi la nomi-
na ministeriale è arrivata davve-
ro, c’è chi ha avvertito Gianluca:
«Stai lontano dalle questioni di
governo, non interferire nel la-
voro di Federica. Non conviene
a lei e non conviene a te». Predi-
che inutili. E il cortocircuito tra
politica e amore, tra sentimenti

e affari, è finito per scattare. E
quasi non riesce a credere, la
ministra che s’è dimessa, a tutto
quello che è accaduto e che sta
accadendo. Cerca di ricostruire
- mentre è attesa domani dai pm
di Potenza per l’audizione come
persona informata dei fatti - il fi-
lo non solo della sua attività di
governo ma anche della love
story con il padre di suo figlio. Il
bimbo che sta crescendo con i
nonni nella villa della famiglia
Guidi a Montale di Castelnuovo
Rangone, vicino Modena. Non-
no Guidalberto - patron della
Ducati e di altro - pare che non
abbia mai visto di buon occhio

la relazione dell’erede con lo
scalpitante Gianluca, voglioso
di appoggi importanti, a comin-
ciare da quelli dei super-suoce-
ri. Ad Augusta raccontano, an-
che, che le cariche del Gemelli
in Confindustria, sia quella sici-
liana sia quella nazionale, si de-
vono alla sponsorizzazione da
parte di Ivan Lo Bello. A fargli
fare il salto insomma, cooptan-
dolo nel 2005 nel mondo che
conta, è stato l’ex presidente de-
gli industriali isolani, oggi presi-
dente di Unioncamere.

Ora la separazione, non solo
geografica, è totale. Lei è chiusa
a pensare e a dolersi nella sua

LA GIORNATA
dal nostro inviato

POTENZA Un'indagine epidemiolo-
gica ad ampio spettro sarà il nuo-
vo punto di partenza dell'inchie-
sta della procura di Potenza sul
traffico e smistamento di rifiuti,
annesso al rischio di disastro am-
bientale, partito dagli stabilimen-
ti Eni di Viggiano. Il monitorag-
gio avviato dai carabinieri del
Noe ha dimensioni che si annun-
ciano imponenti: negli ospedali
della Basilicata sono state acquisi-
te le cartelle cliniche di tutti i resi-
denti nell'area attorno agli im-
pianti per verificare qualunque ti-
po di patologia sospetta: l'atten-
zione massima è in particolare
sulle malattie delle vie respirato-
rie e sulle forme tumorali. Analisi
analoghe sono state avviate sugli
animali da allevamento destinati
all'alimentazione umana e sulle
acque, per verificare la presenza
o l'assenza di mitili sospetti.

I VERBALI
Ieri, per i pm potentini rientrati
dalla trasferta romana, France-
sco Basentini e Laura Triassi, è
stato il primo giorno di interroga-
tori per cinque dei fermati nell'
ambito dell'inchiesta Eni. Quat-
tro dipendenti del Centro Oli dell'
Eni di Viggiano (Potenza), Rober-
ta Angelini, Nicola Allegro, Anto-
nio Cirelli e Luca Bagatti, ai domi-
ciliari dello scorso 31 marzo, e l'ex
dirigente della Regione Basilica-
ta, Salvatore Lambiase, sottopo-
sto a divieto di dimora nell'ambi-
to dell'inchiesta della Procura del
capoluogo lucano e della Dna,
hanno tutti deciso di rispondere
alle domande della procura. Il

quinto dirigente dell'Eni ai domi-
ciliari, Vincenzo Lisandrelli, è sta-
to interrogato per delega a Gela.
Per tutti l'accusa è di aver consa-
pevolmente cercato di nasconde-
re le emissioni inquinanti e gli
sforamenti dei parametri da par-
te del centro Oli Cova. «Cercano
di ridurre il numero di comunica-
zioni sugli sforamenti invece di

incidere direttamente sulla causa
del malfunzionamento o dell'
evento» allo scopo di «non allar-
mare gli enti di controllo», si leg-
ge nell'ordinanza di custodia cau-
telare che sottolinea come i limiti
siano stati sforati in misura fino a
208 volte superiori il dovuto. L'in-
terrogatorio più interessante,
molto probabilmente sarà quello

di Rosaria Vicino, ex sindaco di
Corleto Perticara, prevista per la
mattina di oggi. La Vicino è accu-
sata di peculato, traffico di in-
fluenze e concussione, nel filone
“Tempa Rossa”, quello dedicato
ai lavori di ampliamento dello
stabilimento Total e in particola-
re allo spostamento del petrolio
verso il porto di Taranto. La Vici-
no era in grado di gestire un giro
consistente di assunzioni in cam-
bio di voti in particolare nell'area
degli stabilimenti Total. Poi, oltre
all'audizione dell'ex ministro Gui-
di e del suo compagno Gianluca
Gemelli, indagato ma non sotto-
posto a misura cautelare, anche
l'ammiraglio comandante di Sta-
to maggiore della Marina milita-
re prossimo alla pensione Giusep-
pe De Giorgi, accusato di abuso
d'ufficio e traffico d'influenze in
un terzo filone di indagine po-
trebbe chiedere di essere ascolta-
to dagli inquirenti: «Auspico che
la stessa rilevanza attualmente
dedicata al sottoscritto sia riser-
vata quando, spero al più presto,
la mia situazione sarà completa-
mente chiarita», ha dichiarato ai
margini di una cerimonia dell'Ae-
ronautica.

L’ENI E I MEDICI
Ieri intanto Eni ha chiesto al tri-
bunale del Riesame «una rivalu-
tazione del provvedimento di se-
questro del Centro oli di Viggia-
no». «Al fine di fare chiarezza su
aspetti tecnici su cui appaiono

sussistere valutazioni difformi e
controverse, Eni intende chiede-
re l'accertamento in campo e in
contraddittorio, mediante un in-
cidente probatorio, della corret-
tezza delle modalità di
operatività dell'impianto e in par-
ticolare della mancanza di perico-
lo sita delle acque reiniettate». I
medici della Basilicata, però lan-
ciano l'allarme. Secondo i dati dif-
fusi dall'Associazione medici di
base, una indagine di tipo statisti-
co e basata sullo studio di dati sa-
nitari correnti quali mortalità e
ricoveri, riferita al periodo
2003-2010 nelle zone interessate,
evidenzia «per entrambi i sessi,
un eccesso di mortalità per tumo-
ri maligni allo stomaco, ma an-
che per infarto, malattie del siste-
ma respiratorio e malattie dell'ap-
parato digerente». In particolare,
secondo i dati, per gli uomini resi-
denti sul territorio si registrano
anche eccessi di mortalità per leu-
cemia linfoide, diabete e malattie
del sistema circolatorio.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica scarica il compagno: già lontani
Un amore difficile, tra lacrime e business

L’impianto
Il Centro Tempa Rossa in Basilicata

Centro Oli
Tempa Rossa

Centro Oli
Val d’Agri

Viene lavorata
la materia prima

Potenza
Matera

Taranto
Raffineria
che lavora

l’olio grezzo

Deposito
GPL Oleodotto

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

Concessione
Gorgoglione

75mila
barili al giorno

3mila unità
personale
impiegato

di cui 450
dipendenti
ENI

FISSATO PER OGGI
L’INTERROGATORIO
DELL’EX SINDACO
VICINO, AL CENTRO
DI UNA RETE DI
ASSUNZIONI PILOTATE

L’AZIENDA HA CHIESTO
AL RIESAME
UNA RIVALUTAZIONE
DEL SEQUESTRO
DEL CENTRO OLI
DI VIGGIANO

LEI AVEVA DETTO:
«CONSIDERO GIANLUCA
COME UN MARITO»
ORA CAMBIO DI LINEA:
I DUE NON FORMANO
UNA COPPIA

NEL PAESE DI LUI
NE PARLANO COME
DI UN ARRAMPICATORE
SPECIALIZZATO NELLA
POLITICA DI AVERE
SUOCERI IMPORTANTI

Inchiesta petroli,
la Guidi dai pm
Smaltimento rifiuti
interviene il Noe
`Acquisite migliaia di cartelle cliniche negli ospedali lucani
sull’incidenza dei tumori. L’ex ministro atteso a Potenza

Carabinieri al centro Olio Eni
di Viggiano (foto LAPRESSE)

Rosaria
Vicino, ex
sindaco di
Corleto
Perticara
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IL RETROSCENA
ROMA E alla fine l’emendamento
che scotta, sul quale l’ex mini-
stro Federica Guidi rassicurava
il fidanzato è stato “rimodulato”
dal governo alla vigilia della pro-
posta di referendum: non più
«strategico» ma di pubblica utili-
tà e soprattutto è sparito dalla
norma il passaggio che toglieva
il diritto di veto alle regioni sulle
estrazioni petrolifere. Circostan-
za che alleggerisce il governo, ep-
pure nemmeno i ministri coin-
volti lo hanno pubblicamente ri-
vendicato dopo la bufera giudi-
ziaria che ha portato alle dimis-
sioni della Guidi. È il giallo della
norma cancellata dal decreto
“Salva Italia” a novembre, riap-
parsa nella legge di Stabilità a di-
cembre, con una nuova formula-
zione, e poi corretta ancora e de-
potenziata in extremis prima
delle trivelle. Lunedì, davanti ai
pm di Potenza, la firmataria del-
la legge, Maria Elena Boschi, non
ne ha rivendicato affatto la pater-
nità. Anzi, al procuratore capo e
ai pm di Potenza ha spiegato che
tutte le indicazioni su quel prov-
vedimento erano arrivate da mi-
nistero per lo Sviluppo Economi-
co, guidato da Federica Guidi, in-
tercettata mentre comunicava i
passaggi del provvedimento al fi-
danzato Gianluca Gemelli, im-
prenditore a caccia di subappalti
Total e solerte nel girare le infor-
mazioni sui passi del governo ai
manager dell’azienda.

L’EMENDAMENTO SPARITO
L’atto finale si è consumato alla
vigilia della richiesta di referen-
dum sulle Trivelle alla Corte Co-
stituzionale. Con una coda di po-
lemiche per le modifiche appli-
cate dal Governo alla legge di
Stabilità per evitare un altro que-
sito: un passaggio riguardava an-
che l’emendamento che, secon-
do la procura, avrebbe favorito
“Tempa Rossa”. Sparita la
“strategicità, l’indifferibilità e
l’urgenza delle attività petrolife-
re” (con cui le Regioni venivano
estromesse dai processi decisio-
nali) e il “vincolo preordinato al-
l’esproprio della proprietà priva-
ta” già a partire dalla ricerca de-
gli idrocarburi. Insomma, in ex-
tremis, le attività di ricerca e di

estrazione sono state in qualche
modo limitate. Il risultato anzi è
che in questi giorni Renzi è tor-
nato a rivendicare la paternità di
una norma sparita che è comun-
que costata la testa a un suo mi-
nistro. Una circostanza a cui è ri-
volta l’attenzione degli investiga-
tori. Che vanno avanti nell’in-
chiesta puntando a fare chiarez-
za sul ruolo di Gemelli anche in
altri appalti.

INDICAZIONI DEL MISE
Davanti ai pm Maria Elena Bo-
schi non ha rivendicato la pater-
nità dell’emendamento. Ha spie-
gato che tutte le indicazioni su
quell’emendamento, che un diri-
gente Total definiva “la strada
Gemellica” per raggiungere
l’obiettivo, arrivavano proprio
dal ministero della Guidi. Anche
gli incontri con i manager del pe-
trolio erano organizzati dal mini-
stero della Guidi, solo marginal-

mente il suo staff sarebbe stato
contattato dai “petrolieri”.

L’INTERROGATORIO
Intanto Federica Guidi prende le
distanze dal fidanzato che l’ha
travolta. Se la scorsa settimana,
in una lettera alCorriere della Se-
ra, lo definiva «come un marito»,
ieri il suo nuovo ufficio stampa
dava un’altra versione. L'ex mini-
stro fa anche sapere di non avere
«interessi comuni, conti cointe-
stati» con Gemelli e che al figlio
avuto insieme «hanno sempre
provveduto lei e la sua famiglia».
Di certo, nell'estate del 2014, pri-
ma dell'emendamento sulla To-
tal che l'ha costretta alle dimis-
sioni, la Guidi era molto innervo-
sita dal compagno. Lo accusava
di aver messo su un sistema che
di fatto la scavalcava all'interno
del suo stesso ministero, quello
dello Sviluppo economico, e che
personaggi, portati da Gemelli,
erano ormai in grado di prende-
re decisioni a prescindere da lei.
Intercettazioni che l’ex ministro
dovrà spiegare al procuratore
Luigi Gay, all'aggiunto France-
sco Basentini e al pm Laura
Triassi nel corso di un appunta-
mento che potrebbe svolgersi do-
mani pomeriggio o la prossima
settimana.

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

villa nel modenese. Lui sta tra la
sua abitazione di Augusta e la
sua azienda elegantissima - la
Industrial Technical Service,
specializzata nel campo chimi-
co e petrolchimico e i mutui che
sta pagando li sta pagando an-
che per questa attività - a contra-
da Cozzo delle Forche, all’in-
gresso della città siciliana. Un
dramma familiare è in corso,
purtroppo. Ed è immaginabile
la sofferenza umana della Gui-
di, e il timore di Gemelli - conti-
nuamente in contatto con il suo
avvocato, del foro di Salerno, Pa-
olo Carbone - che possa essere
arrestato nell’ambito dell’in-

chiesta lucana. La baldanza di
un tempo è sparita, nel golden
boy col ciuffo, e il tempo era
quello in cui lui si premurava di
avvertire gli interlocutori a cui
teneva di più: «E poi, come forse
sai, sono il fidanzato del mini-
stro Guidi...». La quale ha cin-
que anni più di lui e ha avuto un
matrimonio lampo con un avvo-
cato nel 2000.

IL TORMENTO
La scintilla tra Federica e
Gianluca scoppierà, lui ancora
coniugato con Valentina, nel
2009. E Federica, prima di cono-
scerlo, diceva: «Non mi sono
mai consentita distrazioni, nem-
meno un figlio pensavo di poter-
mi permettere. Con me stessa
sono sempre stata inflessibile.
Se una donna vuole competere,
deve rinunciare a una parte del-
la vita». A Gemelli - con cui è sta-
ta protettiva: «Come mai con la
cassa sei sempre così tirato?
Non ti pagano i clienti?» oppure
«Dovresti prenderti altri lavori,
Gianluca» - non volle rinuncia-
re. E adesso, forse per ingenuità,
forse a causa dell’amore che ac-
ceca, si sente tradita, soffre e pa-
ga.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La Guidi nelle intercettazioni accusa
Gemelli di scavalcarla nel ministero

De Giorgi: presto la mia
situazione sarà chiarita

`L’emendamento per Tempa Rossa riscritto
in extremis. Il nodo del referendum no triv

NEL TESTO FINALE
DELLA LEGGE
DI STABILITÀ ENTRÒ
UNA VERSIONE CHE
ATTRIBUIVA PIÙ
POTERI ALLE REGIONI

L’ammiraglio

Federica Guidi con il
compagno Gianluca Gemelli
(foto EIDON)

Boschi: decisioni prese dal Mise
Giallo sulla norma “depotenziata”

La norma

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

«Considero la libertàdi
informazioneunpilastro
essenzialedellademocraziae
ritegnovada tutelataaogni
costo.Auspicoche la stessa
rilevanzaattualmente
dedicataal sottoscritto sia
riservataquando, speroalpiù
presto, lamiasituazione sarà
completamentechiarita».Così
il capodiStatomaggioredella
Marina, ammiraglioGiuseppe
DeGiorgi, rispondeall’Ansa, a
marginedella cerimoniaper i
93annidell’Aeronautica, il
suocoinvolgimento
nell’inchiestadellaProcuradi
Potenzasulpetrolio in
Basilicata.
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Primo Piano

«Se laRagginonvinceaRoma
mido fuoco inpiazza».Parola
diBeppeGrillo. «Dapersona
normale -dice il leaderM5Sa
CorriereTv -noncapisco come
nonsipossavotareuna
personacome laRaggi.
Qualè ilmeccanismo
mentaleche ti portaa
nonvotareuna
personacompetente,
mamma,chesi
presentabene,un
avvocato, chenonha
precedentipenali. Iodivento
pazzo».LacandidataM5Sal
Campidoglio, però, inciampa in
unagaffe.ParlandodiParmae

di rifiutiafferma: il sindaco
Pizzarotti «staaffamando»
l’inceneritore: «Purtroppo la
convenzionenondipendeva
solodalComune,ma luinon

conferiscenulla
nell’inceneritore».
TuttavianelPiano
finanziario Iren, di cui
ilComunediParmaè
azionista, si parladi
oltre30mila
tonnellatedi rifiuto

residuoche la solacittà
diParmaportaa smaltirenel

termovalorizzatore, come
emergeanchedaidati forniti
nel2015dellamultiutility.

LA GIORNATA
ROMA Dice, ripete, insiste Matteo
Renzi: «Io non accuso i magistra-
ti, li sprono a fare presto». Repli-
ca risentita l’Anm lucana: «Paro-
le inopportune, un intervento a
gamba tesa con insinuazioni vi-
ziate da interesse di parte». Va in
scena un altro capitolo della
guerricciola, per ora molto simi-
le a una scaramuccia, tra palaz-
zo Chigi e magistratura, con en-
trambe le parti su fronti opposti,
sordi alle motivazioni.

Se il premier, ripristinando il
”Matteo risponde” con il dialogo
diretto attraverso facebook e
twitter collegato da palazzo Chi-
gi, torna a spiegare che il suo in-
tento non è attaccare i giudici
(«quello che lo faceva sta qui fino
a qualche anno fa», con riferi-
mento al Berlusconi anti-toghe,
rosse o meno che fossero), da
parte dei magistrati la riposta è
«non ci siamo, in un Paese civile
il governo rispetta i magistrati,
sempre, anche quando toccano
la propria parte».

Un riferimento che è una insi-
nuazione, come a dire ”il pre-
mier ce l’ha con noi perché stia-
mo indagando sul suo governo”,
ma a smentire in parte l’assunto
arriva proprio una delle protago-
niste di queste ore, Maria Elena
Boschi, che a Porta a porta rive-
la: «Sono stata io a chiamare i
magistrati perché mi ascoltasse-
ro al più presto, e sono sempre a
disposizione per ogni altro chia-
rimento». La Boschi ha anche an-
nunciato che è in preparazione
per essere varata una apposita
legge sulle lobby, croce e delizia
di questi giorni di scontro politi-

co. E proprio in seguito a questo
clima, il leader del Pd annuncia
che non si recherà a Matera co-
me aveva previsto, «per evitare
polemiche rispetto a quanto sta
accadendo in Basilicata», la visi-
ta è rinviata.

VITA DRAMMATICA
Molti, diversi e diversificati, i

temi affrontati da Renzi in oltre
un’ora di confronto con i cyber
interroganti. Finanche le contu-
melie, gli insulti e le accuse, che
nel web sono di casa, non sono
state taciute, con Renzi che ha li-
quidato così: «Ringrazio i troll,
la vostra vita è drammatica».
Quindi i temi più politici e di at-
tualità. Il referendum prossimo
venturo sulle trivelle. «Spero che
fallisca, io sono per non sprecare
le risorse. Al nucleare abbiamo
detto no grazie, abbiamo chiesto
di chiudere alcune centrali a car-
bone, il quesito non parla di nuo-
vi pozzi, ma di quelli che già ci
sono, che sono all’avanguardia».
Sul Jobs act il premier rivendica
di aver fatto passare «una legge
di sinistra che più non si può», vi-
sto che «ha creato posti di lavoro
e ha dato tutele a chi non le ave-
va». Non potevano mancare le
domande sulla casta e sugli sti-
pendi dei politici: «Io prendo 5
mila e rotti euro al mese che è un

ottimo stipendio, i parlamentari
un po’ di più, i presidenti di Re-
gione ancora di più, ma se passe-
rà il sì al referendum costituzio-
nale d’autunno il numero dei
parlamentari diminuirà».

Sullo sfondo, le parole al limi-
te del distacco pronunciate dalla
minoranza dem in direzione. Cu-
perlo neanche qualche settima-
na fa aveva convocato i giornali-
sti per dire che non intendeva
porre il problema della separa-
zione delle cariche tra premier e
segretario, poi venerdì ha avuto
un lungo colloquio con D’Alema
alla Camera sotto gli occhi dei
presenti, quindi è intervenuto in
direzione con il suo «Matteo,
non sei all’altezza». Quanto al-
l’altro aspirante anti-Renzi, Spe-
ranza, ha promesso battaglia per
il sì al referendum sulle trivelle.
Fino a che, ieri sera dalla Gru-

ber, è toccato a Massimo D’Ale-
ma dare il tocco finale a tutta la
strategia anti renziana, con l’ex
segretario dei Ds a picchiare a
tutto campo contro l’inquilino
del Nazareno e di palazzo Chigi.
Il referendum sulle trivelle? «Vo-
terò no, ma è assurdo avere detto
di non andare a votare».

LE POLEMICHE
La vicenda petrolio in Basilica-

ta? «Non è affatto chiusa, c’è
un’indagine in corso della magi-
stratura, la vicenda lascia un se-
gno nel governo». Le toghe?
«Scelto il momento sbagliato per
attaccare, con un ministro sotto
inchiesta dimissionario». Gia-
chetti a Roma? «Non è all’altez-
za». Il Jobs act? «Si comincia a
vedere il suo lato oscuro». Quin-
di l’attacco diretto: «Renzi è un
leader che divide e lacera, ma co-
sì poi alle elezioni si perde».

Come mai tanta recrudescen-
za di polemiche da parte del
fronte dei dissidenti? Circolano
diverse spiegazioni dentro il Pd
renziano. Da una parte i ”mini-
malisti”, che parlano di «lotta
per la leadership nella minoran-
za». Dall’altra i ”complottisti”,
che vedono un disegno più o me-
no lucido che dovrebbe portare a
scalzare Renzi dal governo a se-
guito di amministrative andate
male, formare un nuovo esecuti-
vo, cambiare la legge elettorale e
far svolgere il referendum costi-
tuzionale senza più il protagoni-
sta a palazzo Chigi. «Torna di at-
tualità il governo del cambia-
mento proposto da Bersani a ini-
zio legislatura», ha rivelato D’at-
torre che è da poco uscito dal Pd.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier punta ancora su una donna
«Troppi dossier, ministro in settimana»

IL RETROSCENA
ROMA «Il nuovo ministro dello Svi-
luppo va nominato presto, in
quel dicastero ci sono ben 150 ta-
voli di crisi aperti. Nei prossimi
giorni proporrò il nome al capo
dello Stato». Matteo Renzi, nelle
ore in cui Sergio Mattarella gli ha
conferito l’interim e controfirma-
to le dimissioni di Federica Guidi
travolta dall’affaire Tempa Ros-
sa, promette di fare presto. Così,
al contrario di quanto è accaduto
in casi analoghi (Agricoltura, In-
frastrutture, ecc.), entro la setti-
mana dal cilindro del premier do-
vrebbe uscire il nuovo responsa-
bile dello Sviluppo economico
(Mise).

A imporre a Renzi una tempi-
stica stringente sono più fattori.
Il primo è provare a chiudere
quanto prima una grana che met-
te in non poco imbarazzo il go-
verno. Il secondo sono i dossier
aperti al Mise: «C’è molto da fare
per le piccole e medie imprese e
ci sono da sbloccare tantissime
opere. Semplificare la burocra-
zia è addirittura più urgente che
abbassare le tasse», sostiene il
premier. Il terzo fattore è che sen-
za una guida al dicastero di via
Veneto, appunto, molti “tavoli di
crisi” si sono impantanati. Ad
esempio è saltato ieri l’incontro
tra il Mise e il gruppo Heidelberg
Cement per garantire l’occupa-
zione di 2.300 lavoratori. Sono fi-

nite in stand by le trattative per
Almaviva e Gepin. In Senato si è
arenato «per mancanza del mini-
stro» anche il disegno di legge
sulla concorrenza.

Insomma, l’interim del pre-
mier questa volta si annuncia
davvero breve. Con un problema:
al momento Renzi non ha ancora
deciso chi prenderà il posto della
Guidi. «Quando deciderò lo dirò
al capo dello Stato, come stabili-
sce la Costituzione», ha risposto
infastidito ieri il premier e chi gli
chiedeva lumi. Così il toto nomi è
più o meno fermo allo scorso fine
settimana. Con qualche piccola
novità.

IL RITORNO DIFFICILE
Ad esempio sembra decisamente
meno probabile il ritorno di Clau-
dio De Vincenti al Mise. E non
certo per una questione legata al-
la competenza e alla conoscenza
dei dossier: l’attuale sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio
in quel dicastero è stato vicemini-
stro e avrebbe dunque il pedigree
giusto. A frenare De Vincenti è il
ruolo molto delicato che svolge a
palazzo Chigi. E visto che Renzi

ha già sostituito il predecessore
Graziano Delrio (approdato alle
Infrastrutture dopo le dimissioni
di Maurizio Lupi) proprio con De
Vincenti, sarebbe sconsigliabile
procedere a un terzo cambio in
poco più di due anni: la macchi-
na della Presidenza è troppo deli-
cata per metabolizzare senza fati-
ca un nuovo avvicendamento.
Tanto più che lunedì lo stesso
Renzi, durante la riunione della

Direzione dem, ha voluto smenti-
re le voci che vorrebbero ormai
in crisi il rapporto con De Vincen-
ti: «Ringrazio Claudio, il suo con-
tributo dimostra che il gruppo di-
rigente è un gruppo plurale. La ri-
costruzione banale e semplicisti-
ca del giglio magico che decide in
autonomia va bene per qualche
tweet da strapazzo, ma non per
chi conosce i fatti».

NESSUNO DEL GIGLIO MAGICO
Una frase, quest’ultima, che apre
la strada a un ministro non stret-
tamente legato all’entourage ren-
ziano. E’ il caso di Teresa Bellano-
va, attuale viceministro proprio
al Mise. Dunque, anche lei adden-
tro ai dossier urgenti. In più è
donna e il premier è molto atten-
to all’equilibrio di genere. E’ pu-
gliese e avere un ministro di quel-
la Regione può essere utile per
arginare il governatore ribelle
Michele Emiliano. E oltre ad ave-
re un ottimo rapporto con Maria
Elena Boschi, l’ex sindacalista
della Cgil è espressione della cor-
rente di Maurizio Martina: allea-
ta di Renzi ma non organica al
renzismo.

Le altre donne in predicato per
succedere alla Guidi vengono tut-
te dal mondo confindustriale: la
direttrice generale Marcella Pa-
nucci, l’ex presidente della Fon-
dazione Mps e vicepresidente
uscente di Confindustria Anto-
nella Mansi, e l’imprenditrice Di-
ana Bracco (già Assolombarda).
«Ma è difficile che Renzi punti di
nuovo su una figura tecnica»,
spiega una fonte accreditata, «do-
po quello che è successo, il pre-
mier sembra preferire una solu-
zione politica. Le sorprese, cono-
scendo Matteo, sono però tutt’al-
tro che da escludere».

Ebbene, alla voce “sorprese” ci
sono l’ex ad di Luxottica Andrea
Guerra, Matteo Colaninno e per-
fino Angelino Alfano. Per il lea-
der centrista essere dirottato dal
Viminale al Mise potrebbe rap-
presentare un buon affare: si libe-
rerebbe degli scomodi dossier su
migranti e terrorismo e avrebbe
modo di curare e accelerare le
grandi opere nel Mezzogiorno, il
suo principale bacino elettorale.
In più Renzi potrebbe onorare
una vecchia promessa fatta ad
Anna Finocchiaro, la preziosa
presidente della commissione Af-
fari costituzionali del Senato già
nei mesi scorsi vicina a un incari-
co di governo, spostandola agli
Interni. Ma al momento è decisa-
mente più probabile la pista del-
le...sorprese.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

RINVIATA LA VISITA
DI OGGI A MATERA
«SPERO CHE
IL REFERENDUM
SULLE TRIVELLE
FALLISCA»

Renzi: non attacco i pm, li sprono a far presto

Grillo: «Se Raggi perde mi do fuoco»

MATTARELLA
FIRMA
LE DIMISSIONI
DELLA GUIDI E
DÀ L’INTERIM
A RENZI

Bellanova De Vincenti Alfano Mansi

Matteo Renzi
mentre
risponde via
Twitter e
Facebook alle
domande dei
cittadini

`Il leader replica all’Anm che dice: sulla procura di Potenza parole
inopportune. E il premier: rinchiudere i ladri, non bloccare le opere

`Boschi: sono stata io a chiamare i magistrati. D’Alema al fianco
della minoranza pd: una vicenda che lascerà il segno nel governo

I 5Stelle

Il toto ministro

IN CALO
I TECNICI
VERSO
UNA
SOLUZIONE
POLITICA

Teresa
Bellanova è
viceministro
al ministero
dello
Sviluppo

Claudio De
Vincenti è
sottosegreta-
rio alla
Presidenza

Angelino
Alfano
è leader
di Ncd e
ministro
dell’Interno

Antonella
Mansi,
vice
presidente
di
Confindustria

Sergio Mattarella
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Economia

L’ALLEANZA
MILANO Sancita l'alleanza tra Vi-
vendi e Mediaset, che si presu-
me imminente, come anticipato
dal Messaggero sarà Pier Silvio
Berlusconi a sedere nel cda del
gruppo francese in rappresen-
tanza del Biscione. L’accordo
prevede uno scambio azionario
attorno al 3%, la cessione del
controllo di Mediaset Premium
a Vivendi e un rappresentante
per ogni gruppo nei rispettivi bo-
ard. Berlusconi jr, che è vicepre-
sidente e ad di Mediaset, siede
anche nel cda di Mondadori. Sul-
l’alleanza prossima ventura ieri
si sono di nuovo intrecciate ipo-
tesi e valutazioni. «Non è una
sorpresa», perché è «un'allean-
za che ha senso». È in concorren-
za con Netflix? «Metterla su que-
sto piano è più aneddotica, che
altro», ha precisato Jérome Bo-
din, analista di Natixis, all'
Adnkronos. L'obiettivo di Viven-
di, ha spiegato, «è ormai chia-
ro». E un recente report di Na-
tixis spiega anche quali possono
essere i possibili sviluppi dell’al-
leanza. Per gli analisti della ban-
ca francese, Vivendi potrebbe
addirittura ambire al controllo

di Mediaset, che costerebbe al
gruppo guidato da Vincent Bol-
loré qualcosa come 6,3 miliardi
di euro; una fusione tra i due
gruppi che porterebbe Fininvest
a detenere il 5,4% di Vivendi; un
investimento di Vivendi in Finin-
vest (controllata al 96% dalla fa-
miglia Berlusconi) che permette-
rebbe al gruppo francese di
prendere il controllo di Media-
set e di Mondadori. Gli analisti
di Natixis stimano che il valore
d'impresa di Fininvest si aggire-
rebbe intorno ai 4-5 miliardi di
euro.

Intanto ieri sono state rese no-
te le retribuzioni dei vertici di
Mediaset relativamente al 2015
che risultano sostanzialmente
in linea con il 2014. Il presidente
Fedele Confalonieri tra compo-
nenti fisse e variabili ha ricevuto
dal gruppo tv emolumenti com-
plessivi per 3,58 milioni di euro.
In calo i compensi del vicepresi-
dente e ad Pier Silvio Berlusconi:
se un anno fa aveva totalizzato
1,76 milioni, comprensivi di un
premio lordo di 338 mila euro
dovuto ai risultati, per il 2015
l'ammontare è stato di 1,45 mi-
lioni. Inoltre, sfiora 500mila eu-
ro il fair value dei compensi in ti-
toli azionari a lui attribuiti. Co-
me già nel 2014, la retribuzione
più elevata nel cda di Mediaset
spetta all'ex ad Giuliano Adrea-
ni che ha percepito complessiva-
mente 3,8 milioni: cifra com-
prensiva di un una tantum da 1,5
milioni riconosciuto «per l'ap-
porto fornito alla società duran-
te gli anni in cui ha ricoperto la
carica» di ad.

R.Ec.

IL NEGOZIATO
ROMA Ci è voluto tempo, ma il
primo fondamentale tassello
per il rinnovo del contratto de-
gli statali, è stato piazzato. I
comparti, il terreno sul quale
sindacati e Aran, l’agenzia go-
vernativa che si occupa dei ne-
goziati per il rinnovo, dovran-
no confrontarsi, saranno quat-
tro. Fino a ieri erano ben undi-
ci. L’accordo con le sigle non è
stato facile. Nella migliore del-
le tradizioni delle trattative sin-
dacali, la firma in calce è arri-
vata soltanto a tarda notte. Un
po’ fa parte della sceneggiatu-
ra. Un po’ è pretattica, in modo
da alzare immediatamente il li-
vello di attenzione sulla que-
stione centrale, il tavolo per il
rinnovo del contratto, bloccato
ormai sin dal 2010. E così, men-
tre il ministro della Funzione
pubblica Marianna Madia
plaudiva all’accordo parlando
di un sistema «più semplice e
innovativo», i leader di Cgil, Ci-
sl e Uil in coro hanno avvisato
il governo che «ora non ci sono
più alibi». Ed in realtà il mini-
stro sembrerebbe intenziona-
to a non perdere tempo. L’in-
tenzione, secondo quanto fil-
tra da Palazzo Vidoni, sarebbe
quella di convocare entro 15
giorni i sindacati per un incon-
tro. Per parlare di contratto,
ma non solo. Sul tavolo della
Madia non c’è solo il rinnovo.
C’è anche la riscrittura com-
plessiva delle regole del Pubbli-

co impiego, un Testo unico pre-
visto dalla riforma della Pub-
blica amministrazione che del
ministro porta il nome. L’inten-
zione sarebbe quella di presen-
tare il testo definitivo entro
l’estate, per questo l’intenzione
sarebbe di ascoltare le propo-
ste dei sindacati sulle questioni
aperte. Che sono tante e com-
plesse. La riforma del pubblico
impiego interverrà, solo per ci-
tare un esempio, su tutta la ma-
teria disciplinare, sulla quale si
è già agito con la norma sulla
sospensione dal lavoro entro
48 ore per i casi di flagranza,
nata dopo lo scandalo dei di-
pendenti del Comune di Sanre-
mo che timbravano in braghe.
Ci sarà da mettere mano alle
assenze seriali, a quelle di mas-
sa, agli altri tipi di assenteismo.
Da rivedere le regole sui con-
corsi per l’accesso, il passaggio
dalle piante organiche ai fabbi-
sogni, le nuove regole sulla di-
rigenza. Un impegno insom-
ma, molto complesso.

LA CORNICE
Il rinnovo del contratto si inse-
risce, dunque, in questa corni-
ce, che va al di la della semplice
questione economica. Che co-
munque pesa e sulla quale i
sindacati sono pronti a dare
battaglia. I segretari di Cgil, Ci-
sl e Ui, Susanna Camusso, An-
namaria Furlan e Carmelo Bar-
bagallo, hanno già chiesto lo
stanziamento di «altre» risor-
se, perché quelle attuali non so-
no sufficienti. Per ora lo stan-
ziamento resta quello deciso
nella legge di Stabilità dello
scorso anno, 300 milioni di eu-
ro. Si vedrà se nel Def, il docu-
mento di economia e finanza
che il governo si appresta a pre-
sentare, sarà dato qualche ele-
mento nuovo. Ma per ora al mi-
nistero della Funzione pubbli-
ca ragionano a «legislazione vi-
gente». E del resto se risorse ag-

giuntive ci saranno, si saprà
soltanto con la prossima legge
di Stabilità, l’unica deputata a
finanziare lo stanziamento.
La strada, come dire, è ancora
lunga. Ci sarà anche da discute-
re la distribuzione dei fondi. Se
cioè seguire il solco della legge
Brunetta che divide gli statali
in fasce di merito, con il 25%
più bravo che si prende la metà
dei fondi. Per il momento me-
glio concentrarsi dunque sul
passo compiuto, il taglio dei
comparti. I nuovi quattro setto-
ri nei quali si dividerà il Pubbli-
co impiego sono le «funzioni
centrali», quelle «locali», la «sa-
nità» e «l’istruzione e ricerca».
Per il presidente dell’Aran, Giu-
seppe Gasparini, si tratta di
«un passo avanti» verso lo
sblocco dei contratti, la cui pro-
secuzione è stata dichiarata il-
legittima dalla Corte Costitu-
zionale.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Christine Lagarde

Berlusconi jr si prepara
a entrare nel cda Vivendi

RESI NOTI GLI STIPENDI
DEI VERTICI MEDIASET:
IL PIÙ ALTO È ANCORA
DELL’EX AD ADREANI CHE
NEL 2015 HA PERCEPITO
3,8 MILIONI IN TUTTO

IL NEGOZIATO
ROMA «Siamo impegnati sulla
Grecia e risoluti a dare il nostro
contributo e a continuare ad
aiutare. Ma ci devono essere ri-
forme su basi solide». È una pre-
messa cruciale per il numero
uno dell’Fmi, Christine Lagarde
intervenuta in conferenza stam-
pa a Berlino con Angela Merkel
dopo un «buon colloquio» con
la stessa cancelliera tedesca.
Un’occasione per puntualizzare
che, visto dall’Fmi, «non siamo
al punto dove vogliamo andare
e dove la Grecia dovrebbe esse-
re per rispondere ai bisogni del
suo popolo». Quanto al debito, è
stata la Merkel a puntualizzare
che «non è il governo tedesco a
opporsi a un taglio del debito
greco, visto che non è consenti-
to dalle regole dell’eurozona». E
ancora: «il governo tedesco re-
sta della posizione che il Fmi
partecipi al programma». Oppo-
sta la posizione di Ewald
Nowotny, del consiglio direttivo
della Bce, convinto che il Fmi
non è più tenuto a stabilizzare le
finanze greche. Le tensioni sull'
asse Atene-Washington-Bruxel-
les si sono accentuate dopo la
diffusione via WikiLeaks di una
conversazione tra i membri del
Fondo da cui alcuni hanno con-
cluso che l’Fmi punta a spingere
il Paese verso il default.

Statali, Madia accelera sul contratto

L’accordo sul pubblico impiego

Funzioni
centrali*

Funzioni
locali

SanitàSanità

Conoscenza
(istruzione
e ricerca)

Ministeri*
Agenzie fiscali
Enti non economici (Inps)
D.lgs.165/01: Enac, Cnel

Scuola
Ricerca
Università
Accademie/conservatori
D.lgs.165/01: Asi

Regioni e
autonomie locali

Vecchi comparti Nuova struttura dei contratti

Fase transitoria per i sindacati

Diritto di tribuna per i piccoli sindacati

Nuovi comparti Occupati Dirigenti

247.000

457.000

1.111.000

531.000

6.800

15.300

126.800

7.700

PARTE COMUNE
per tutto
il comparto

PARTE SPECIALE
peculiare di ogni
amministrazione

Possibilità di realizzare fusioni in 2 step:

decisione
entro un mese

verifica
entro dicembre 2017

Chi nei nuovi comparti si ritrova
con meno del 5% di voti e deleghe
rimane il diritto a partecipare ai tavoli
di trattativa, ma solo
per i rinnovi contrattuali 2016-2018

Fonte delle cifre: elaborazione Aran di dati Rgs sul 2014 *rimane come comparto distinto la Presidenza del Consiglio

`Firmato l’accordo che riduce a quattro i comparti
della Pa. Il ministro pronto a chiamare i sindacati

RESTA DA SCIOGLIERE
IL NODO DELLE RISORSE,
PER ORA RESTANO
I 300 MILIONI STANZIATI
PER CGIL, CISL E UIL
«NON BASTANO»

`Sul tavolo del confronto anche il Testo unico
per la riforma complessiva del pubblico impiego

Doppiavittoriadel fisconel
contenzioso inattocon i
contribuenti.L'Agenziadelle
Entratenel2015havinto
definitivamentequasi7
controversiesu 10 (69,4%).Ea
questosi affiancaun'altra
informazione:solo il 2%delle
cartelleesattoriali sono
oggettodi contenziosoe
finisconodavanti aungiudice.
Inpratica il rapporto tra
contribuentie fiscoèdiventato
meno«litigioso».A fare il
puntoè la rivista telematica
dell'AgenziaFiscoOggiche
evidenziacome il 2015 si sia
chiuso inmodopositivo sia
perchéèproseguito il trenddi
decrementodei flussidinuovi
ricorsi - l'indicedi
conflittualitàègiudicato il più

importante indicatoredel
rapporto tracontribuenti e
fisco - sia inquanto si sono
consolidate legiàalte
percentualidi vittoria
definitiva ingiudizio.
Idati riportatidaFiscoOggi
mostranoancheunapiù
attentagestionedel
contenziosodaparte
dell'Agenzia.Nel2015risultano
esaminateoltre 115mila
istanze,di cui61.135definite
inmediazione; l'indiceèstato
parial 52,8%.Considerando
l'interoperiododivigenza
dellamediazione, ossiadal
primoaprile2012sinoal31
dicembre2015, si evincechesu
circa340mila istanze, solo 151
milasono finitedel grande
calderonedel contenzioso.

Contenzioso, il fisco vince 7 liti su 10

Agenzia Entrate

Grecia, Fmi:
«Pronti ad
aiuti ma su
basi solide»

REGIONE PUGLIA                                                                            
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO 

Piazza Giulio Cesare n.11  - 70124  BARI

ESTRATTO  AVVISO DI GARA AGGIUDICATA
SI rende noto, ai sensi dell’art. 65 D.lgs. n.163/2006 e 
s.m.i., che questa Azienda ha proceduto all’aggiudicazione 
definitiva della gara a procedura aperta per la fornitura di 
dispositivi specialistici per U.O. Otorinolaringoiatria n° gara 
6077589, il cui Avviso integrale è stato pubblicato sulla 
G.U.U.E. n°52/2016 ed è disponibile sul sito aziendale 
www.sanita.puglia.it. 

Il Direttore Area Approvvigionamenti 
e Patrimonio Dr. Giovanni Molinari

Rubrica di Gare,  Aste,  
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020

Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293

 Tel. 0773668518 Fax 0773668549

Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549

 Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222

Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282

Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970

Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685

Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

Comune di Latina
Avviso di Gara

Appalto del Progetto “Reti territoriali per la promozione di 
interventi a tutela dei minori vittime di maltrattamenti e 
abusi” - Piano sociale di zona triennio 2012-2014 - e 
del Progetto “Assistenza domiciliare e mediazione educa-
tiva a favore di famiglie e minori in grave difficoltà” Piano 
sociale di zona triennio 2015-2017. CIG 6630869E30. 
Stazione Appaltante: Comune di Latina - Servizio Gare 
e Contratti, - Piazza del Popolo 1, 04100 Latina. Pro-
cedura aperta. Importo dell’appalto a base di gara: Euro 
405.672,80. Criterio di aggiudicazione: offerta economi-
camente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle 
offerte: ore 13:00 del 17/05/2016. Apertura delle offerte: 
19/05/2016 ore 10,00. Documentazione consultabile 
all’indirizzo http://www.comune.latina.it/c-641/servizi. 
Pubblicato sulla G.U.R.I. il 06/04/2016, inviato alla G.U. 
della U.E. il 31/03/2016.

Il Dirigente
Dott.ssa Emanuela Pacifico

PRESIDIO DI ANCONA - Piazza Salvo d’Acquisto n° 40 – 60131 ANCONA
Tel. 071/28531 – Fax 071/2867028 - e-mail: presidioan@erap.marche.it – 

pec: erap.marche.an@emarche.it -  www.erap.an.it
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, E LA REALIZZAZIONE DI UN 
EDIFICIO PER SPAZI AD USO COLLETTIVO E PER N° 30 ALLOGGI DI E.R.P. DI EDILIZIA AGEVOLATA 
IN COMUNE DI JESI – AREA CAMPUS BOARIO – CANT. 560/52A – FINANZIAMENTO LEGGE 560/93 –  
CUP  I47E15000010002 - CIG 6639823B44 -  CPV 45210000-2
Per il giorno 19 maggio 2016 alle ore 10,00 è indetta presso la sede dell’Ente Regionale per 
l’Abitazione Pubblica delle Marche – Presidio di Ancona, Piazza Salvo d’Acquisto n° 40, la prima 
seduta pubblica di gara, per l’affidamento dei lavori sopra indicati, autorizzata con determine a 
contrarre in data 31.07.2015 n° 98 e in data 25.02.2016 n° 39. L’importo complessivo dell’appalto, 
ammonta ad € 2.989.550,00 (euro duemilioninovecentottantanovemilacinquecentocinquanta/00) 
oltre I.V.A. comprensivo dell’importo della progettazione esecutiva e degli oneri di sicurezza  da PSC. 
Le offerte, le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere prodotte e redatte secondo quanto 
prescritto nel disciplinare, scaricabile sul sito www.erap.an.it con i relativi allegati. I plichi contenenti 
quanto sopra dovranno pervenire presso la sede dell’E.R.A.P. Marche – Presidio di Ancona entro le 
ore 13,00 del giorno 16.05.2016. Criterio di Aggiudicazione: la migliore offerta è selezionata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 D.Lgs 
163/2006. Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Lavori - dell’Ente – Dott. Ing. 
Maurizio Urbinati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Maurizio Urbinati)

Rubrica di Gare,  Aste, 
Appalti e Sentenze
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Dossier

G
uardare agli anni della
pensione è oggi più impor-
tante che mai. E questo
perché sta diventando
sempre più chiaro che la
previdenza integrativa, il

cosiddetto secondo pilastro, è
fondamentale per colmare le la-
cune di cui soffre quella obbliga-
toria.

A esemplificare meglio il con-
cetto è Alberto Brambilla, presi-
dente del centro studi e ricerche
di Itinerari Previdenziali: «Se-
condo i nostri calcoli, i lavorato-
ri di oggi andranno in pensione
con un assegno netto che corri-
sponderà al 70% e al 60% dello
stipendio finale rispettivamente
per i privati e per gli autonomi.
Questa percentuale, che rappre-
senta il cosiddetto tasso di sosti-
tuzione, è tra le più alte dei paesi
esaminati dall’Ocse».

Indipendentemente dal con-
fronto con l’estero, però, è evi-
dente che il tasso di sostituzione
si è drasticamente ridimensiona-
to negli ultimi anni; ed è verosi-

mile che continui a farlo in quelli
a venire. Non solo: «Un altro ele-
mento importante da considera-
re per valutare una pensione in-
tegrativa - aggiunge Brambilla -
è che l’Italia presenta il tasso di
invecchiamento della popolazio-
ne più elevato alle spalle solo del
Giappone. Ed è noto che nella
quarta età si tende ad avere più
bisogno di risorse finanziarie».

LA SIMULAZIONE
Secondo i calcoli di Itinerari

Previdenziali, un lavoratore au-
tonomo oggi deve versare alla
previdenza integrativa, e quindi
a fondi pensione o pip (piani in-
dividuali di tipo assicurativo), il
3,5% della retribuzione lorda per
avere domani il 10% di pensione
in più. In altri termini, il tasso di
sostituzione si alzerebbe al 70%
circa. «Per quanto invece riguar-
da i lavoratori dipendenti - chia-
risce Brambilla - è sufficiente op-
tare per il trasferimento del tfr
(trattamento di fine rapporto) al-
la previdenza integrativa per ot-

tenere domani il 17-20% di pen-
sione in più». Insomma, dalle si-
mulazioni di Itinerari Previden-
ziali si direbbe che basta fare og-
gi un sacrificio relativamente
modesto per riuscire ad avere
domani un vantaggio consisten-
te. Ad avvalorare questa tesi è la
fiscalità di favore di cui gode la

previdenza integrativa. I versa-
menti sono, infatti, deducibili fi-
no a un massimo di 5.164 euro
l’anno. Senza contare che, al mo-
mento della prestazione previ-
denziale, sui contributi versati
verrà applicata una tassazione
massima del 15% che potrà esse-
re ridotta di uno 0,30% per ogni

anno di iscrizione successivo al
15esimo fino al raggiungimento
di una tassazione finale minima
del 9 per cento.

Inoltre, è vero che la legge di
Stabilità 2015 ha innalzato dal-
l’11,5 al 20% la tassazione sui ren-
dimenti dei fondi pensione, ma è
altrettanto vero che su dividendi
e plusvalenze azionarie grava
un’imposizione ancora più one-
rosa, pari al 26 per cento.

LE ADESIONI
Ad alzare il velo su chi in Italia

ha detto «sì» alla previdenza
complementare è Covip, la Com-
missione di vigilanza sui fondi
pensione che ha calcolato 7,3 mi-
lioni di adesioni a fine 2015. Al
netto delle uscite, la crescita nel-
l’anno è stata del 13,4 per cento. I
rendimenti medi, al netto dei co-
sti di gestione e della fiscalità, si
sono attestati al 2,7 per cento per
i fondi negoziali, quelli cioè di ca-
tegoria, e al 3 per cento per i fon-
di aperti, ossia istituiti da un in-
termediario finanziario.

CarlottaScozzari

Azimut lancia la nuova
piattaforma di gestione

DA CONSIDERARE
LA FISCALITÀ
DI FAVORE CON
I CONTRIBUTI
DEDUCIBILI FINO
A 5.164 EURO ANNUI

Paolo Martini, Azimut

GRAZIE AI PARTNER
I CLIENTI POTRANNO
ANCHE OTTENERE
LINEE DI CREDITO
A CONDIZIONI
MOLTO COMPETITIVE

L’importanza del fondo pensione

Alberto Brambilla

`Il Covip ha censito per la previdenza complementare
7,3 milioni di adesioni a fine 2015, in crescita del 13,4%

D
oppia novità in arrivo in ca-
sa Azimut, la società del ri-
sparmio gestito quotata sul
Ftse Mib di Borsa Italiana

che può contare su oltre 36 mi-
liardi di euro di patrimoni. Il
gruppo guidato dal presidente e
amministratore delegato Pietro
Giuliani, da una parte, ha raffor-
zato l’offerta di servizi di gestio-
ne patrimoniale con l’ingresso di
Pierluigi Nodari, proveniente da
Credit Suisse dove era responsa-
bile delle gestioni private; e, dal-
l’altra, ha lanciato la multi-piat-
taforma delle Gpm, vale a dire le
gestioni patrimoniali mobiliari.
Proprio nell’ambito delle gestio-
ni patrimoniali, il gruppo Azi-
mut a oggi ha superato quota 5
miliardi di euro.

Come spiegano dalla società,
la multi-piattaforma delle Gpm
appena lanciata, oltre alle gestio-
ni affidate a Nodari, «può conta-
re su altri due team di gestione,
ciascuno con un’elevata seniori-
ty ed un diverso stile gestionale».
Innanzi tutto, il team storico, la
cui responsabilità è da sempre
affidata a Marzio Zocca, 30 anni
di esperienza di cui 16 trascorsi
in Azimut, e quello guidato da
Gianluca De Cicco, 15 anni di
esperienza e da tre in Azimut.

Nel dettaglio, il team guidato

da Zocca, che si chiama “team
Bussola”, è composto da sette
professionisti, tra i quali Paolo
Beltrami e Massimo Jakelich, e
segue cinque linee di gestione
con un obiettivo di rendimento
assoluto, tutte caratterizzate da
un profilo di rischio-rendimento
crescente.

GLI APPROCCI
«L’approccio di gestione - fan-

no sapere da Azimut con riferi-
mento al team Bussola - è quello
del portafoglio multiasset e la se-
lezione viene fatta dal gestore a
seconda dell’andamento dei
mercati finanziari e nel rispetto
dei rispettivi profili di rischio del
portafoglio».

Il team New Total Return, gui-
dato da De Cicco, propone invece
tre linee di gestioni patrimoniali
caratterizzate da portafogli mi-
sti con l’obiettivo di stabilizzare
il rendimento offerto dal merca-
to nel medio periodo. «Il model-
lo che in questi 15 anni è stato svi-
luppato e via via perfezionato
dal team - spiegano da Azimut -
si fonda su una logica duale che
unisce l’allocazione strategia
con un modello di gestione pro-
prietario per la definizione del-
l’asset allocation tattica».

Al nuovo ingresso Nodari, che
si avvale del supporto del team
di advisory Max, è stata affidata
la gestione di portafoglio cosid-
detta M&M (Mistral e Meltemi),
che propone sei linee di tipo total
return (cioè a rendimento co-
stante), caratterizzate da una ge-
stione attiva e un approccio mul-
ti asset con una particolare am-
piezza degli attivi e degli stru-
menti finanziari utilizzabili. La
scelta dell’asset allocation avvie-
ne sul modello di advisory perso-
nalizzata Azimut Max.

«Lanciamo un’innovativa piat-
taforma di Gpm unica nel suo ge-
nere in Italia – spiega Paolo Mar-
tini, direttore commerciale e
consigliere di amministrazione
del gruppo Azimut – grazie a
un’architettura multi-team di ge-
stione e multi-banca depositaria
con partner come Ubs, Edmond
de Rothschild, Bnp Paribas, Ban-
co Popolare.

Inoltre, i clienti possono met-
tere a pegno le gestioni patrimo-
niali e inserirle in soluzioni di
private insurance con diversi
partner assicurativi e ottenere li-
nee di credito con una moltepli-
cità di partner bancari a condi-
zioni fortemente competitive».

R.Ec.

La previdenza complementare in Italia

Fondi pensione negoziali
    di cui: LDSP
Fondi pensione aperti
    di cui: LDSP
PIP “nuovi”
    di cui: LDSP
PIP “vecchi”
    di cui: LDSP
Fondi pensione preesistenti
    di cui: LDSP
Totale iscritti
    di cui: LDSP

27,3
29,4

8,8
9,7

10,1
8,1

-
-
-
-

13,4
15,2

Le adesioni.
Dati di fine periodo;
dati provvisori per il 2015

Fonte: Covip - LDSP: lavoratori dipendenti del settore privato

Var.%
Dic15/
Dic14

2.475.433
2.288.931
1.150.366

589.331
2.595.920
1.567.258

467.000
159.000

650.000
624.000

7.315.398
5.229.923

Dic
2015

2.416.692
2.238.118
1.111.587
569.883

2.506.515
1.531.567

467.000
159.000

650.000
624.000

7.126.655
5.123.199

Set
2015

2.343.750
2.165.567
1.094.130

556.504
2.456.189
1.501.007

467.000
159.000

650.000
624.000

6.985.930
5.006.709

Giu
2015

2.085.823
1.909.048
1.074.192

545.482
2.407.279
1.462.549

467.000
159.000

650.000
624.000

6.659.155
4.700.710

Mar
2015

1.944.276
1.769.084
1.057.024

537.396
2.358.039
1.449.727

467.255
159.652
650.133
624.402

6.453.299
4.541.557

Dic
2014

`Secondo Itinerari Previdenziali, basterebbe versare il 3,5%
dello stipendo lordo oggi per ottenere il 10% in più domani
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MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento nelle 
obbligazioni Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie III e Collezione Tasso Misto Euro serie I (le“Obbligazioni”) né consulenza fi nanziaria o raccomandazione d’investimento. 
Prima di procedere all’acquisto delle Obbligazioni leggere attentamente (i) il Prospetto di Base relativo all’Euro Medium Term Note Programme approvato dalla Central Bank 
of Ireland (l’“Autorità Competente”) ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e notifi cato ai sensi di legge alla CONSOB in data 17 luglio 2015, come modifi cato dai supplementi approvati 
dall’Autorità Competente e notifi cati ai sensi di legge alla CONSOB rispettivamente in data 9 ottobre 2015 e 22 gennaio 2016, (il prospetto di base come modifi cato dai supplementi 
il “Prospetto di Base”); (ii) la nota di sintesi inserita all’interno del Prospetto di Base e la relativa traduzione in italiano (la “Nota di Sintesi”); e (iii) i Final Terms con in allegato 
la nota di sintesi della singola emissione e la relativa traduzione in italiano (i Final Terms e la nota di sintesi della singola emissione, rispettivamente, le “Condizioni Defi nitive” e la 
“Nota di Sintesi della Singola Emissione”), con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai 
sensi della vigente normativa applicabile. Il Prospetto di Base, la Nota di Sintesi e le Condizioni Defi nitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione sono disponibili sul sito 
internet www.bancaimi.prodottiequotazioni.com e presso la sede di Banca IMI S.p.A. in Largo Mattioli 3 Milano. Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori. Prima 
di procedere all’acquisto è necessario comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nell’omonima sezione del Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi della Singola Emissione e 
i relativi costi per valutare, anche attraverso i propri consulenti fi scali, legali e fi nanziari la coerenza del prodotto al proprio profi lo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. Le Obbligazioni 
non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l’emittente sia inadempiente o soggetto ad insolvenza, o soggetto a risoluzione o ad altra procedura 
ai sensi della direttiva 2014/59/UE (c.d. “Banking Resolution and Recovery Directive” o “BRRD”) e delle relative norme di implementazione in Italia, l’investitore potrebbe perdere in 
tutto o in parte il proprio investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifi che, (il “Securities Act”) vigente negli Stati 
Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta, l’invito ad offrire o l’attività promozionale relativa 
alle obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli “Altri Paesi”) e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute 
o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

In caso di vendita, il prezzo delle obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l’investitore potrebbe subire una perdita, anche significativa, sul capitale investito. 
Non vi è alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato secondario liquido. Alla data del 26.01.2016 il rating assegnato a Banca IMI da S&P è BBB-, da Moody’s Baa1, da Fitch BBB+. 

DENOMINAZIONE CODICE ISIN VALUTA
EMISSIONE

 TAGLIO
MINIMO SCADENZA CEDOLA ANNUA LORDA 

1° E  2° ANNO (1)
CEDOLA ANNUA VARIABILE

LORDA DAL  3° ANNO (1)

OBBLIGAZIONE BANCA IMI 
COLLEZIONE TASSO MISTO DOLLARO 

USA SERIE III
XS1341083639 USD 2.000 26/01/2023 4,50% Libor USD 

3 mesi + 1,00%

OBBLIGAZIONE BANCA IMI 
COLLEZIONE TASSO MISTO 

EURO SERIE I
XS1341083555 EUR 1.000 26/01/2026 3,10% Euribor

3 mesi + 0,75%

(1) La tassazione vigente al momento dell’emissione è pari al 26%.

* 
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Furti
I ladri svaligiano la casa
mentre la famiglia dorme
Colpo nella notte in un appartamento di via XXIV Maggio
Incursione anche al liceo linguistico Mamiani in zona Campus
Apag.42

CELEBRAZIONI
Nasce il comitato per Rossini,
Ricci sarà il presidente. Amat e
Sistema Museo nel gruppo ope-
rativo per le celebrazioni del
Maestro. Dopo la presentazione
del disegno di legge in Parla-
mento, e gli Stati Generali della
Musica, il passo successivo nell'
operazione legata alla candida-
tura Unesco e alle celebrazioni
del 150˚della morte di Rossini,
ma anche degli altri anniversari
che cadranno da qui al 2019, è
stato quello di far nascere il co-
mitato nazionale. La giunta ha
approvato l'atto di indirizzo per
la costituzione, da presentare al-
la Direzione Biblioteche e Istitu-
ti Culturali e al Ministero dei Be-
ni Culturali e del Turismo. Il no-
me ufficiale sarà Comitato Na-
zionale Celebrazioni Centenari
Rossiniani. Ne fanno parte il
Presidente Emerito della Repub-
blica Giorgio Napolitano, il Pre-
sidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli, il Presidente
della Rai Monica Maggioni, il Vi-
cepresidente dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia Gian-
ni Letta, la Senatrice Camilla
Fabbri. La giunta ha dato atto di
designare il sindaco Matteo Ric-
ci come Presidente del Comita-
to, mentre la Dirigente del Servi-
zio Cultura Paola Nonni avrà il
ruolo di segretario-tesoriere.

GLI ORGANISMI
Il Comitato rossiniano sarà do-
tato di almeno due organismi in-
terni: il Comitato Scientifico, ga-
rante della validità scientifica e
culturale delle iniziative ogget-
to delle celebrazioni rossiniane,
rappresentato da esponenti del-
la ricerca musicologica, fini in-
terpreti delle opere rossiniane e
profondi conoscitori della figu-
ra del Maestro. E il Comitato
Operativo con funzione di pre-
siedere a tutto l’insieme di attivi-
tà correlate all’organizzazione
delle attività delle celebrazioni
(rapporti istituzionali, informa-
zione e promozione delle inizia-
tive, attività di indirizzo e sup-
porto ai progetti e verifica della
realizzazione dei medesimi). Co-
mitato operativo che sarà rap-
presentato da Amat e Sistema
Museo, attraverso i direttori dei
due enti Gilberto Santini e Silva-
no Straccini. Il Comitato rossi-
niano dovrà organizzare inizia-
tive per le celebrazioni rossinia-
ne. Compleanno del 29 febbraio
e bicentenario del Barbiere di Si-
viglia passato da poco più di un
mese, il 2017 sarà il bicentena-
rio di altre due opere rossinane:
La Cenerentola e La gazza ladra.
Il 2018 sancirà i 200 anni dalla
prima rappresentazione del Mo-
sè in Egitto e il 150˚ della morte
di Gioachino Rossini, avvenuta
nel quartiere parigino di Passy
il 13 novembre 1868. Celebrazio-
ni che si chiuderanno nel 2019
con il 200esimo anniversario
dalla prima rappresentazione
de La Donna del Lago.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nostra penisola sarà infatti “at-
taccata” sia da ovest che da sud da
altrettante depressioni di differen-
te origine che, a partire da pome-
riggio di giovedì e per gran parte
del fine settimana determineran-
no tempo instabile e moderata-
mente freddo. Nella giornata di ve-
nerdì si determinerà una forte
perturbabilità sulle regioni cen-
tro–settentrionali. Domani è lecito
attendersi una parziale dirada-
mento della nuvolosità bassa an-
che sulle aree costiere mentre al-
trove continuerà a prevalere tem-
po soleggiato o velato.Le tempera-
ture odierne saranno comprese tra
13 e 23˚C; le minime tra 4 e 11˚C.

IL CONTENZIOSO
Riparte la battaglia per il Lisippo.
Ieri mattina in Regione è stata ap-
provata all'unanimità la mozione
presentata dai consiglieri fanesi
Renato Claudio Minardi (Pd) e Bo-
ris Rapa (Socialisti) per far rientra-
re a Fano "l'Atleta vittorioso" di
proprietà del "Paul Getty Mu-
seum" di Malibù. La statua attribu-
ita allo scultore greco Lisippo è sta-
ta rinvenuta nel '64 da un pesche-
reccio fanese ed è arrivata negli
Stati Uniti in modo illecito. Nella
mozione si impegna la giunta a "in-
traprendere ogni azione necessa-
ria, di concerto con il Ministero ai
Beni Culturali, per far rientrare a
Fano la statua". L'assessore regio-

nale al Turismo Moreno Pieroni è
pronto a tornare nelle aule di Tri-
bunale. "Siamo fortemente deter-
minati a condurre, se fossero ne-
cessarie, nuove battaglie legali per
riportare a Fano l'Atleta Vittorioso
attribuito a Lisippo, ancora dete-
nuto dal Getty Museum di Malibù -
spiega Pieroni - E' chiaro che il
rientro di questa statua bronzea

rappresenterebbe per le Marche e
per la città di Fano un valore inesti-
mabile". La vicenda, di cui si sono
occupate molte personalità di spic-
co del mondo politico e della cultu-
ra, è stata oggetto di numerose ro-
gatorie internazionali. Si è arenata
a causa del pronunciamento della
Corte di Cassazione che ha annul-
lato l'ordinanza di confisca del Li-
sippo, dichiarato bene indisponibi-
le dello Stato italiano esportato il-
lecitamente, solo per un vizio pro-
cedurale. "Entro questo mese apri-
remo un tavolo dove confrontarci
con tutti i soggetti interessati - con-
tinua l'assessore Pieroni - Non ci si
può fermare di fronte a vizi di for-
ma dopo che era stata riconosciuta
la confisca del bene. Se c'è da ripar-
tire da zero lo faremo".

Marche Cult
Vino, vino!
Una regione
all’assalto
di Vinitaly
Domani con il Messaggero

DROGA
Aveva la serra e l’impianto di essi-
cazione in casa. Tutto il ciclo della
produzione di marijuana in ba-
gno, vicino al box doccia. E così un
20enne fanese è stato arrestato dai
carabinieri. Tutto è iniziato con
un’indagine degli uomini dell’ar-
ma di Saltara dopo aver sorpreso
alcuni ragazzi con alcune dosi di
marjuana. Gli assuntori avevano
fatto trapelare dell’esistenza in zo-
na di Baia Metauro di Fano di un
ragazzo che aveva allestito una ve-
ra e propria serra artigianale per
produrre, in proprio, della canna-
bis. Giorni di appostamenti e ac-
certamenti per risalire a G.M. di
20 anni, già noto agli inquirenti
quale assuntore di sostanze stupe-
facenti, residente a Lucrezia e da

poco trasferitosi a Fano.
All’alba i militari di Saltara insie-
me ai colleghi della compagnia di
Fano hanno deciso di fare l’irru-
zione in casa. I sospetti si sono ri-
velati fondati; i militari hanno rin-
venuto alcune piante di cannabis
indica già tagliate nonché appa-
recchiature, lampade a U.V. ed a
Led, ventilatori utili a illuminare,
riscaldare e successivamente es-
siccare le piante. Sopra un mobi-
letto in legno della camera da letto
45 grammi di marjuana pronta
per essere venduta. Il ventenne è
stato tratto in arresto in flagranza
di reato per coltivazione e deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. Il Giudice ha condan-
nato il ragazzo a 6 mesi di reclu-
sione e 1.200 euro di multa. La pe-
na è stata sospesa e la persona ri-
messa in libertà.

Giorno & Notte
Sgarbi svela
la mostra evento
il Cammino
di Piero
Facchini a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

UNANIMITÀ
PER LA MOZIONE
DI PD E SOCIALISTI
PER IL RITORNO
DELLA STATUA
A FANO

Via Cavour è blindata

Nuovo ospedale Marche Nord:
nasce l'asse Fano-Urbino per ri-
lanciare il sito di Mombaroccio.
Sul fronte del personale invece
l'adeguamento dell'Italia alle
normative europee sui turni di
riposo porta all'azienda ospeda-
liera Pesaro-Fano 17 nuove as-
sunzioni di medici e 9 stabilizza-
zioni di personale (infermieri e
operatori socio-sanitari) del
comparto. Ieri ai microfoni di
Radio Fano il sindaco di Urbino
Maurizio Gambini ha parlato
dell'ospedale unico provinciale
su cui, ormai è chiaro, anche le
aree interne capeggiate dal capo-
luogo ducale vogliono dire la

propria. L'amministratore urbi-
nate ha parlato di Mombaroccio
come possibile sito. "Mombaroc-
cio è una possibilità da valutare
seriamente - premette Gambini
che è anche presidente della Con-
ferenza dei sindaci d'Area Vasta
- Gli amministratori delle aree
interne e quelli vicino alla costa
guardano con favore a questa
ipotesi. Un sito che si interseca
con altri servizi che potrebbero
migliorare di molto la vivibilità
del territorio. La costa dunque
verrebbe mantenuta a forte voca-
zione turistica". E se Gambini
chiama, Seri risponde.

Fabbria pag.44

Ospedale unico, asse Fano-Urbino
`Si rilancia il sito di Mombaroccio, la proposta del sindaco Gambini trova Seri d’accordo
`Marche Nord è pronta a diciassette nuove assunzioni di medici e nove stabilizzazioni

Comitato
per Rossini
Matteo Ricci
il presidente

Il meteo
Si prepara
il maltempo

Banca Marche
Commissione
ascolterà
Bankitalia

La battaglia per il Lisippo riparte dalla Regione

Piantine di marijuana
nel box della doccia

La statua
del Lisippo

Prosegue il cantiere in via Cavour, da oggi chiude anche via Cassi e la
strada sarà ancora più blindata almeno fino a fine mese. A pag.42

Il cantiere. Oggi si chiude anche via Cassi

Banca Marche: il 12 aprile la
commissione d'indagine
ascolterà Banca d'Italia. In-
tanto il presidente Mirco
Carloni (Ap) invia un decalo-
go di domande a palazzoKo-
ch.

Apag.41

Nel bagno di casa la serra
per coltivare la marijuana
`I carabinieri di Fano arrestano un ventenne a Baia Metauro
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Marche

Prima sperimentazione al mondo

Sullabasediunostudiodell'UniversitàdiCamerino, laOneWorldCannabisPharmaceutical,
aziendabiotech israelo-americana,hadecisodiavviare laprimasperimentazionealmondocon
cannabinoidi supazientiaffetti damielomamultiplo.LavorodiMassimoNabissi eGiorgioSantoni.

BANCHE /2
ANCONA Strappo della Bcc di Civi-
tanova e Montecosaro, che, men-
tre la riforma del sistema, che
prevede l'istituzione di una banca
capogruppo, è in via di approva-
zione in Parlamento, chiede il re-
cesso parziale alla Iccrea holding
Spa, fornitore dei servizi alle Bcc
e candidata a rivestire il ruolo di
capogruppo unica delle Bcc italia-
ne. «Vogliamo coinvolgere le al-
tre consorelle a occuparsi della
questione più importante che ri-
mane sul tavolo: la governance
della capogruppo, che rischia di
rimanere in mano alle grandi Bcc

e a quelle amministrate da chi ha
dimostrato di non aver corretta-
mente gestito le proprie banche».
Così Sandro Palombini, presiden-
te di Bcc di Civitanova, che ha de-
ciso di recedere parzialmente da
Iccrea, sulla base del parere dell'
avvocato Gerardo Pizzirusso. Pas-
so ulteriore, dopo il voto negativo
alla delibera di modifica dello sta-
tuto che stravolge i diritti parteci-
pativi in relazione alle modalità
di nomina degli amministratori
della capogruppo: «Le Bcc di pic-
cola e media dimensione non
avranno più alcuna possibilità di
incidere nella governance della
società, a vantaggio del potere de-
gli amministratori in carica e del-

le Bcc di grande e grandissima di-
mensione di presentare le liste de-
gli amministratori candidati», di-
ce Palombini, visto che potranno
presentare liste di candidati sol-
tanto le banche con almeno il 10%
del capitale sociale, quando il vin-
colo di partecipazione è fissato,
per statuto, al 5%. «Tali fatti sono

ancora più gravi in relazione all'
autocandidatura di Iccrea hol-
ding a rivestire il ruolo di capo-
gruppo unica delle Bcc italiane.
Auspichiamo - conclude Palombi-
ni - che le Bcc virtuose che non
hanno partecipato alla delibera
modificativa dello statuto di Ic-
crea holding facciano valere an-
ch'esse il proprio diritto di reces-
so e che le altre Bcc virtuose, che
hanno inconsapevolmente deli-
berato le modifiche statutarie,
possano sollecitare gli organi so-
ciali di Iccrea holding ad agire, a
tutela dei diritti delle Bcc di picco-
le e medie dimensioni».

NicolaPaciarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bcc, Civitanova e Montecosaro via dalla possibile capofila

Farmaci cannabinoidi grazie alla Unicam

BANCHE/1
ANCONA Banca Marche: il 12 aprile
la commissione d'indagine ascol-
terà Banca d'Italia. Intanto il pre-
sidente Mirco Carloni (Ap) invia
un decalogo di domande a palaz-
zo Koch per fare luce sulla vicen-
da che ha portato al dissesto fi-
nanziario l'istituto di credito mar-
chigiano. «Vogliamo chiarimenti
soprattutto sull'aumento di capi-
tale del 2012, sull'attività di vigi-
lanza che Bankitalia ha svolto e
sul perché non si è optato per l'in-
tervento del Fondo di Risoluzio-
ne?».

Ieri si è riunita nuovamente la
commissione regionale. La sedu-
ta è stata breve ed è servita
perlopiù per confrontarsi con
l'omologo organismo costituito
dal Comune di Jesi e presieduto
dal consigliere Daniele Massacce-
si. Carloni però ha annunciato
che martedì prossimo sarà ascol-
tato il dirigente di Banca d'Italia
alla risoluzione e gestione delle
Crisi Roberto Cercone. «È giunto
il momento che Banca d'Italia ci
fornisca alcune risposte - premet-
te Carloni - Dopo quest'ultima au-
dizione, grazie alla collaborazio-
ne con la Falcoltà di Economia e
Commercio dell'Università di An-

cona, in brevissimo tempo contia-
mo di fare una ricostruzione sto-
rico-politica della vicenda. Entro
maggio riferiremo all'Aula». Le
dieci domande rivolte a Banca
d'Italia sono: quali sono le attività
poste in essere nei confronti di
Banca Marche da metà degli anni
2000 e fino al commissariamen-
to? Risultano criticità gestionali
di Banca Marche tra il 2006 e il
2012? Banca d'Italia come ha giu-
dicato la politica degli accantona-
menti del d.g. Goffi e dei commis-
sari? Che tipo di intervento è sta-
to effettuato da Banca d'Italia alla
vigilia dell'aumento di capitale
del 2012? Quali indicazioni ha for-
nito a Consob sullo stato di Banca
Marche? Quali criteri sono stati
adottati per la valutazione dei cre-
diti deteriorati? Perché si è optato
per l'intervento del Fondo di riso-
luzione piuttosto che del Fondo
interbancario di tutela dei deposi-
ti? Quando è stata notificata la let-
tera della commissione europea
che auspicava la procedura di ri-
soluzione? Perché non si è rag-
giunto l'accordo per il salvatag-
gio con Fonspa? Il capitale delle
nuove banche è detenuto dal Fon-
do interbancario: quali adempi-
menti sono stati svolti ai sensi del
decreto legislativo 33 del 2013?
Qual è l'opinione di Banca d'Italia
sulla dichiarazione di stato di in-
solvenza?

In attesa, Carloni ne approfitta
anche per togliersi qualche sasso-
lino dalla scarpa. «In un primo
momento alcune Fondazioni han-
no assunto atteggiamenti sbaglia-
ti - conclude Carloni - Ora il clima
è cambiato. E tutti collaborano».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione, dieci domande a Bankitalia
`Il 12 aprile è atteso in consiglio regionale Roberto Cercone
dell'Unità di risoluzione e gestione della crisi della Banca d'Italia

`Dissesto Banca Marche, il presidente della commissione
d’indagine Carloni anticipa i temi dell’audizione

Ersu commissariato
per altri sei mesi

SI VA DALLE ATTIVITÀ
DI VIGILANZA SULL’ISTITUTO
AGLI ESITI DELLE VERIFICHE
STESSE SU EVENTUALI
«CRITICITÀ GESTIONALI
TRA IL 2006 E IL 2012»

STRAPPO
IN VISTA
DELLA RIFORMA
«NOI PICCOLI
NON SIAMO
TUTELATI»
L’APPELLO

IlConsiglio regionaleha
approvatoamaggioranza lapdl
cheprorogadi seimesi il
commissariamentodegli Ersu
inattesadiunariforma
complessiva.L'assessore
regionaleallaFormazione
LorettaBravi incontreràoggi il
ministroStefaniaGianniper
sottoporle leduebozzedi
riformadegli Ersu.Leduebozze
-ha spiegato -hanno lestesse
finalità: inseriregli studenti
marchigiani inuncontesto
europeodi flessibilitàemobilità
eassicurare il lorowelfare.

La decisione



-TRX  IL:05/04/16    21:50-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 44 - 06/04/16-N:

44

Mercoledì 6Aprile 2016
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

ORCIANO
IMPEGNO
PER LA FRANA
«Ci siamo lasciati con
l'impegno di istituire una
cabina di regia per i lavori di
ripristino della frana di
Orciano». Il sindaco Stefano
Bacchiocchi commenta così
l'esito del vertice convocato
ieri mattina in prefettura a
Pesaro, alla presenza del vice
prefetto vicario Sante Capponi
e delle altre istituzioni e
società coinvolte nella
gestione della strada,
rappresentate da Provincia e
MarcheMultiservizi in quanto
ente gestore della rete idrica.
«Abbiamo avuto la
rassicurazione e l'impegno
che ci sarà una risposta rapida
sull'iter amministrativo che
interessa la risistemazione di
viale Kennedy - ha aggiunto il
primo cittadino - Per il
Comune di Orciano è questa la
via principale che seguiamo
per sbloccare i lavori: la

concertazione istituzionale.
Quello di ieri dunque è stato
un primo contatto tra le parti.
Abbiamo ribadito in questa
occasione la necessità che si
proceda ora molto
velocemente a ripristinare la
viabilità e si faccia partire in
pochi giorni il progetto della
Provincia che è già pronto».
All'incontro hanno preso
parte Daniele Tagliolini,
presidente della Provincia e
Mauro Tiviroli
amministratore delegato di
MarcheMultiservizi.

MONDAVIO
INCIDENTE
SULLA 424
Ennesimo incidente lungo la
strada provinciale 424 che
collega Marotta a Pergola,
fortunatamente senza gravi
conseguenze. All'altezza di
San Michele al Fiume, intorno
alle 9.30, è finito sull'asfalto un
ciclista pesarese di 67 anni
forse sfiorato da
un'autovettura che procedeva
nella stessa direzione. L'auto,
guidata da una donna di 67
anni residente a Fratte Rosa,
dopo aver superato tre ciclisti
in fila, in direzione monte, ha
girato per entrare in un'area di
servizio. Il primo ciclista della
fila, dalla ricostruzione degli
agenti della polizia municipale
di Mondavio e Monte Porzio,
non si sarebbe accorto della
manovra dell'auto, ha perso
l'equilibrio ed è caduto a terra.
L'uomo ha riportato solo
qualche escoriazione.

Avevadettodinonavermaipiù
messopiede incampodalla
partitadellazuffa.Ma lohanno
tradito i comunicatiufficiali
dellaFederazione.Così da
vittima,Francesco
Giovannini, calciatore
dell'UsavPesaro,
rischiadidiventare
indagatoper falsa
testimonianza.Econ
luiunsuocompagno
chehatestimoniatoa
suo favorenelprocesso
controMounsàTraore,
giocatoredelPiandiRose,
accusatodi lesioni contro
Giovannini. Iduevengonoalle
scontro il 21aprile 2012nel
campodiMuragliaaPesaro.
Mounsècolpiscealvolto
Giovannini. L'arbitro loespelle.
Il giocatoredell'Usavvaal

prontosoccorsodovegli danno
6giornidiprognosi, 40giorni
dopogli vieneriscontrato
edemaall'occhio, 30giornipiù
tardiunoculistagli riconosce

altri 20giorni.Giovannini fa
querelaeMounsè finisce
aprocesso. Ieri il suo
difensoreAlessandro
Pagnini
(Patrignani-Stefanel-
li-Pagnini) tira fuori
l'assonellamanica:

Giovannini risulta
ammonitodopoquel 21

aprile.Ladifesadell'imputato,
l'avvocatoRobertoGinesi,ha
dettocheera inpanchina. Il
giudiceDeLucahacondannato
Traorea4mesiehadisposto la
trasmissionedegli atti al pmper
Giovannini e l'altro testimone
per falsa testimonianza.

LEGITTIMA DIFESA
L’IDV: OLTRE 70 ADESIONI
RACCOLTE IN DUE GIORNI
NEGLI UFFICI COMUNALI
PER SABATO I 5 STELLE
PREPARANO I BANCHETTI

SANITÀ
Nuovo ospedale Marche Nord:
nasce l'asse Fano-Urbino per ri-
lanciare il sito di Mombaroccio.
Sul fronte del personale invece
l'adeguamento dell'Italia alle nor-
mative europee sui turni di ripo-
so porta all'azienda ospedaliera
Pesaro-Fano 17 nuove assunzioni
di medici e 9 stabilizzazioni di
personale (infermieri e operatori
socio-sanitari) del comparto. Ieri
ai microfoni di Radio Fano il sin-
daco di Urbino Maurizio Gambi-
ni ha parlato dell'ospedale unico
provinciale su cui, ormai è chia-
ro, anche le aree interne capeg-
giate dal capoluogo ducale vo-
gliono dire la propria. L'ammini-
stratore urbinate ha parlato di
Mombaroccio come possibile si-
to. "Mombaroccio è una possibili-
tà da valutare seriamente - pre-
mette Gambini che è anche presi-
dente della Conferenza dei sinda-

ci d'Area Vasta - Gli amministra-
tori delle aree interne e quelli vi-
cino alla costa guardano con fa-
vore a questa ipotesi. Un sito che
si interseca con altri servizi che
potrebbero migliorare di molto
la vivibilità del territorio. La co-
sta dunque verrebbe mantenuta
a forte vocazione turistica". E se
Gambini chiama, Seri risponde.
Ai microfoni della stessa radio in-
fatti il primo cittadino fanese ha
rivelato che Mombaroccio è un'
ipotesi "affatto sbagliata" ed anzi
ha rilanciato sostenendo che sul
problema viabilità avrebbe già
contattato il viceministro alle In-
frastrutture Riccardo Nencini
(area socialista come Seri ndr)
"per la realizzazione del collega-
mento viario con Pesaro magari
nel contesto delle opere compen-
sative del casello passando per
Santa Veneranda o Santa Maria
dell'Arzilla: diventerebbe un'al-
ternativa alla Statale 16 nel colle-
gamento tra le due principali cit-
tà della costa". L'ipotesi Momba-
roccio non è una novità. Anzi è
stato uno dei primi siti proposti
per realizzare l'ospedale unico
Marche Nord. Nel 2011 infatti l'al-
lora sindaco di Fano Stefano
Aguzzi firmò un documento, sot-
toscritto da 21 sindaci delle valla-
te del Metauro e del Cesano, in
cui si indicava Mombaroccio co-
me luogo dove far sorgere la

struttura. Si trattava anche di
una sorta di risposta politica all'
amministrazione comunale di
Pesaro che aveva indicato alla Re-
gione 5 siti tutti localizzati in cit-
tà o comunque nella vallata del
Foglia. Dopodiché Mombaroccio
cadde nel dimenticatoio. Anche
se recentemente in un'intervista
al Messaggero l'ex primario di
Pneumologia di Marche Nord
Ugolini ha indicato l'area della
valle di Carignano come una del-
le più idonee per realizzare una
struttura baricentrica tra la costa
e il Nerone. Resta il fatto che rea-
lizzare un collegamento in quell'
area avrebbe costi esorbitanti.
C'è chi parla di 200 milioni di eu-
ro. In attesa di avere lumi sul
nuovo ospedale, a Marche Nord
sorridono per il rafforzamento
dell'organico: 17 nuove assunzio-
ni di medici e 9 stabilizzazioni di
personale del comparto entro
l'anno. Frutto dell'adeguamento
dell'Italia e dunque della Regione
Marche alla direttiva europea del
2003 sui turni e i riposi obbligato-
ri dei camici bianchi, degli infer-
mieri e degli ostetrici. La norma
infatti prevede che tutti abbiano
diritto a un distacco di almeno 11
ore tra un turno e l'altro e ad al-
meno 24 ore consecutive a setti-
mana di riposo.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sicurezza, la voglia di firme cozza con gli orari

Luca Acacia
Scarpetti

Ospedale unico: nasce
l’asse Fano-Urbino
e rilancia Mombaroccio
`La proposta del sindaco Gambini trova Seri d’accordo
L’ipotesi del sito non è nuova: l’aveva presentata Aguzzi

L’ADEGUAMENTO
ALLE NORME EUROPEE
PORTA MARCHE NORD
A 17 ASSUNZIONI
DI MEDICI
E 9 STABILIZZAZIONI

L’ospedale San Salvatore a Pesaro

PESARO
Furti quotidiani e cittadini alle
prese con una percezione della
sicurezza al ribasso. La raccolta
firme sulla legittima difesa è ini-
ziata anche nel Pesarese fra il
plauso dei cittadini che chiedo-
no a gran voce di avere la possi-
bilità di firmare anche in altri
orari al di fuori di quelli fissati
dagli sportelli comunali. A Pesa-
ro, in Comune, Sono 77 le firme
raccolte allo sportello Informa-
servizi e alla segreteria comuna-
le in due giorni. Ma solo di matti-
na.
La legge ad iniziativa popolare
(50.000 firme) proposta dall’Ita-
lia dei Valori punta a «rendere la
legittima difesa dentro le mura
domestica, vera legittima difesa

dei residenti, e non una trappola
per i cittadini in balia dei ladri
anche dopo i furti subiti. Tra le
modifiche all’attuale legislazio-
ne l’aumento delle pene da 2 a 6
anni per la violazione del domi-
cilio, nessun risarcimento per
chi viene a rubare in casa nostra
in caso di difesa, nessun reato e
condanna per chi si difende a ca-
sa propria dai ladri e delinquen-
ti».
L’esponente locale Idv Luca Aca-
cia Scarpetti sottolinea che «que-
sti primi giorni di raccolta stan-
no andando molto bene, questo
è tema che ha coinvolto la gente.
Accanto a chi ha firmato ce ne
sono tanti altri pronti a farlo. C’è
un mese di tempo. L’obiettivo
non è quello di fare gli sceriffi,
né scimmiottare la Lega. Voglia-
mo mettere mano a una norma-

tiva che ha più di 70 anni e che è
stata scritta quando si viveva
con la chiave sulla toppa di casa.
Una legge che lascia nell’imba-
razzo e nell’incredulità chi ha
subìto un furto e non si capacita
di come gli autori restino impu-
niti. Il nodo è tutto nella difesa
proporzionale all’offesa. E in
questo senso le forze dell’ordine
hanno fatto i miracoli oggi utiliz-
zando le stesse armi di chi com-

piva rapine, lasciandoci anche
la pelle. Tutto questo chi delin-
que lo sa, per questo va cambia-
ta la legge». In rete non si parla
d’altro nei gruppi legati al tema
della sicurezza. E c’è chi assicu-
ra: «Tutti vogliono andare a fir-
mare, ma lavorando trovano dif-
ficoltà ad andare in Comune a
quegli orari». A Pesaro le firme
si possono lasciare dalle 7 alle 13
all’Urp mentre in segreteria dal-
le 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30
il martedì e il giovedì. Ma l’ap-
pello non cade nel vuoto perché
Acacia Scarpetti fa sapere che
«il Movimento 5 Stelle ha orga-
nizzato per sabato prossimo alle
16 un banchetto all’Ipercoop di
Pesaro così da raggiungere più
persone possibile».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Calciatore colpito ora rischia la denuncia
PESARO
Volevano trasformare quel casale
abbandonato nel luogo dell'amo-
re, in un centro di accoglienza per i
più poveri. Ma, dopo lo sgombero
di dicembre 2014, ieri mattina si
sono scontrati anche con la deci-
sione del giudice Paolo De Luca.
Che ha condannato Milena Maset-
ti (difesa dall'avvocato Sylvie-Loui-
se Mattioli) e altri 5 membri dell'
associazione Prema Dham a 6 me-
si di reclusione per occupazione
abusiva. Il pm Giovanni Narbone
ne aveva chiesti 7. Assolto invece
(come richiesto dall'accusa) Ga-
briele Badioli per non aver com-
messo il fatto. Badioli avrebbe svol-
to solo alcuni lavoretti per l'asso-
ciazione ma ad occupazione avve-
nuta, senza aver preso parte alla
progettazione del piano di "espro-

prio" dell'edificio e dei circa 10 etta-
ri di terreno circostante. E l'edifi-
cio della discordia è il casale di pro-
prietà dell'Azienda Ospedaliera
Marche Nord che si trova in strada
Santa Lucia a Chiusa di Ginestreto.
L'azienda, che si è costituita parte
civile nel processo, ha chiesto un
risarcimento di 28mila euro. Se-
condo l'Ospedale Marche Nord,
l'associazione avrebbe provocato
gravi danni alla struttura con alcu-
ni lavori di muratura fatti nei quat-
tro mesi in cui è entrata in posses-
so del casale. E' il 18 agosto 2014
quando la Masetti e gli altri mem-
bri della Prema Dham (che signifi-
ca appunto "luogo dell'amore") oc-
cupano l'immobile. Stringono an-
che un accordo con un agricoltore
perchè lavori l'appezzamento di
terra in cambio di metà del raccol-
to. "La nostra intenzione sin dall'
inizio non è affatto stata quella di

occupare abusivamente l'edificio -
spiega Masetti - Ci siamo sempre
presentati come un'associazione,
abbiamo sempre presentata una
trattativa, in particolare di pagare
400 euro al mese di affitto a riscat-
to. Ma non abbiamo mai ricevuto
risposta. L'azienda sapeva bene
che saremmo entrati il 18 agosto.
L'abbiamo avvisata con più lettere.
Noi abbiamo agito sulla base di
una legge di diritto internazionale.
Si tratta della normativa prevista

dall'Ucc, uniform commercial co-
de, a cui deve attenersi anche l'Ita-
lia dal momento che è iscritta alla
Seac come Republic of Italy. Il co-
dice di commercio dice che qualsi-
asi edificio disponibile di enti pub-
blici, come una casa un'abitazione
o un terreno, non utilizzato a fini
sociali è di proprietà dei cittadini e
i cittadini possono farne uso. Il ca-
sale di Santa Lucia era in stato di
degrado e abbandono. Non c'era
nemmeno un cartello di pericolo.
Sono arrivati a metterlo quando
eravamo dentro". La condanna
non ha scoraggiato in alcun modo
la Masetti: "La nostra associazione
continuerà con i suoi fini. I tribu-
nali vogliono punire tutti quelli
che non fanno quello che loro vo-
gliono. Tra l'altro l'occupazione
abusiva è stata depenalizzata da
Renzi. Ci vediamo in appello".

ElisabettaRossi

Questopomeriggioalle 16.30,
nell’AulaMagnadell’ItcBattisti,
ildottorMarcoBelogi, su invito
delCircoloCulturaleBianchini
commenterà il libroda lui
redatto: “SantaCroce,un
ospedalenella storia”.
LastoriadelS.Croceèun
raccontoscritto sulla scortadi
recuperatidocumentioriginali,
maanched immaginid’epoca
cherendonoconcreteainostri
occhi le figuredegli uominie la
tipologiadegli ambientivissuti,

unadocumentazioneper
immagini chesupera i confini
dellapresentazionedei luoghi
descrittipersfociare
nell’iconografia.Èancheuna
storiadicostume, spaccatodi
vitaospedalierascanditada
statuti e regolamenti, come,
particolarmente interessanti,
quelliper la selezionedelmedico
condotto,oper ladefinizionedei
diritti edeidoverideimedici
ospedalieri, chediventastoria
della sanitàmarchigiana.

Belogi racconta la storia del S.Croce

Fano

Pesaro, zuffa in campoIl casale per i poveri occupato abusivamente

PER LO STABILE
DI GINESTRETO
CONDANNATI
SEI MEMBRI
DELL’ASSOCIAZIONE
PREMA DHAM
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Fano

`Nel piano prevista
galleria commerciale
di 9.000 metri quadrati

`La presidente
Capodagli: «Obiettivo
la società unica»

GRANDE DISTRIBUZIONE
Si espande l'ipermercato Auchan,
nell'area della grande distribuzio-
ne a Bellocchi. La giunta fanese,
ha già approvato la delibera una
prima volta e nei prossimi giorni è
attesa da un altro analogo passag-
gio. Una piccola modifica alla con-
venzione, con la stessa catena
francese, che non frenerà i tempi
dell'operazione. Si tratta di qual-
che metro in più per la nuova pista
ciclabile, opera collegata ai piani
di ulteriore sviluppo. Le cifre in
ballo sono imponenti: la galleria
commerciale sarà ampliata sul la-
to verso la superstrada per un tota-
le di circa 9.000 metri quadri. Il
progetto diventa ancor più rile-
vante, se si considera che circa un
anno fa i punti vendita di Auchan
in Italia attraversarono una fase
difficile, soprattutto nel Mezzo-
giorno. Ora a Fano si investe. "Nel-
la struttura a Bellocchi - riepiloga-
va ieri Barbara Lucchi di Cgil - era-
no previsti sedici esuberi, le uscite
sono state una ventina. Tutti esodi

volontari di lavoratori che hanno
accettato gli incentivi della catena
francese. Spero che i progetti di
ampliamento invertano la tenden-
za e che ci sia bisogno di assume-
re. Per ogni ipermercato la galle-
ria dei negozi è un elemento stra-
tegico, di grande richiamo e attrat-
tiva sui clienti". Dei circa 9.000
metri quadri in più, 5.440 saranno
per negozi del settore non alimen-
tare, altri 500 per alimentare o mi-
sto, 400 per i magazzini e quasi
1.100 per altre attività. L'atto che
riorganizza un intero settore dell'
area commerciale a Bellocchi è
stato prima approvato dal consi-
glio comunale su proposta dell'as-
sessore Marco Paolini e il dibattito
mise in rilievo i benefici sotto
l'aspetto dell'interesse pubblico.
Prima dei nuovi spazi per la vendi-
ta dovranno essere effettuati alcu-
ni interventi per migliorare la via-
bilità locale, a cominciare dalla

nuova rotatoria su via Einaudi con
un diametro di 38 metri. Sarà allo
spigolo sud del comparto Auchan
e diventerà l'unico accesso del
nuovo grande parcheggio pubbli-
co sul lato verso Fossombrone. Da
sistemare, con ogni probabilità da
allargare, l'attuale mini-rotatoria
all'incrocio con via Meda, tempo
fa teatro di un incidente mortale.
Tra le opere di pubblica utilità,
inoltre, la nuova strada per il traf-
fico locale tra via Einaudi e la zona
oltre la superstrada, che sostituirà
il collegamento esistente. Due cor-
sie, carreggiata di quasi 7 metri,
sarà affiancata da un ampio mar-
ciapiede, su un lato, e sull'altro
dalla pista ciclabile tra via Einaudi
e sottopasso. L'attuale prosecuzio-
ne di via Meda sarà invece cancel-
lata per fare spazio all'ampliamen-
to del centro commerciale. L'ac-
cordo ha portato oltre 270.000 eu-
ro nelle casse comunali, già versa-
ti, e una permuta: l'ente locale, ce-
derà ai privati quasi 6.000 metri
quadrati di terreno, ricevendone
in cambio 21.000 per parcheggi,
aree verdi e viabilità. Era prevista,
già da tempo, la possibilità di am-
pliare la galleria, ma Auchan non
utilizzerà tutta la superficie dispo-
nibile. Una scelta sottolineata in
consiglio comunale per rassicura-
re i negozianti del centro .

SERVIZI
Approvato il bilancio 2015 di Aset
spa, con "numeri positivi e mi-
gliori rispetto all'anno preceden-
te". Per la presidente Lucia Capo-
dagli si è così "concluso il penulti-
mo atto del mandato, che ha co-
me obiettivo la società unica dei
servizi". L'ultimo passaggio pri-
ma della fusione sarà il relativo
piano industriale, cui sta lavoran-
do il consulente esterno, il cosid-
detto advisor. Capodagli ha sotto-
lineato in almeno un paio di occa-
sioni che gli stessi risultati del bi-
lancio 2015, pur ritenuti indicati-
vi di una "società solidissima", sa-
rebbero stati migliori se la fusio-
ne con la gemella Aset Holding
fosse cosa già fatta. Gli investi-
menti sarebbero stati ancor più
robusti e anche l'utile netto ne

avrebbe risentito in modo virtuo-
so. La differenza fra ricavi e costi
è positiva di 2 milioni e 600.000
euro, ma sarebbe stata più alta,
raggiungendo la soglia di 3 milio-
ni e 400.000 euro, se non fosse
stato necessario "appostare per
gli investimenti quasi un milione
e 300.000 euro, relativi alla quota
tariffaria del servizio idrico". Una
conseguenza, appunto, della fu-
sione non ancora fatta. Il consi-
glio di amministrazione Aset spa
ha approvato ieri il bilancio 2015,
che segnala la crescita del fattura-
to, pari a 35 milioni e 600.000 eu-
ro, e appunto dell'utile netto,
"con un aumento del 68,6 per
cento". Ha proseguito la presiden-
te Capodagli: "L'incremento del
fatturato è di poco superiore all'1
per cento rispetto al 2014: un ri-
sultato ottenuto nonostante il ca-
lo medio delle bollette per i rifiu-
ti, che ad esempio a Fano è stato
del 2 per cento. L'utile al netto è al
di sopra di ogni migliore aspetta-
tiva, nonostante l'accantonamen-
to record di 350.000 euro per il
fondo anticrisi a sostegno delle
famiglie disagiate. Lo si deve al
minor costo del greggio, al mag-
giore utilizzo della discarica e
agli sforzi profusi per un piano
aziendale che punta soprattutto
sull'aumento della produttività
sulla riduzione dei costi". La cifra
totale, riguardo quest'ultima vo-
ce, si è infatti ridotta di 100.000
euro dai 3 milioni e 700.000 nel
2014. Per inciso, il maggiore uti-
lizzo della discarica sarebbe ri-
conducibile a materiale prove-
niente dalle imprese locali, una
tendenza che Capodagli interpre-
ta come segnale di ripresa nell'
economia fanese. Ha concluso la
presidente: "Secondo gli analisti
inglesi di Plimsoll, Aset spa è tra
le 142 società solide in Italia e tra
le 25 più redditizie nel settore del-
la raccolta rifiuti solidi non peri-
colosi, mentre altre 141 società
sul campione di 616 si classifica-
no a rischio di fallimento, 105 so-
no in perdita e 108 perdono oltre
un quarto del proprio valore". So-
no 219 i lavoratori in forza alla so-
cietà multiservizi, uno in meno ri-
spetto al 2014, ma il rendimento
del fattore umano è passato, in
un anno, da quasi 79.000 euro a
poco più di 83.000 per addetto.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucia
Capodagli

Bellocchi scommette
sull’Auchan più ampio

Bilancio, i numeri
sorridono ad Aset
la fusione si avvicina

SASSONIA
Nave e scogli sono arrivati e la loro
vista, all'altezza del kartodromo,
ha per il momento frenato i resi-
denti in via Ruggeri. Vedendo che
continuava a slittare l'inizio dei la-
vori per realizzare le nuove sco-
gliere anti-erosione, il comitato
delle Brecce aveva infatti convoca-
to un incontro informale per la se-
rata odierna, aperto a tutti i resi-
denti della zona, con l'intento di
stabilire il da farsi, eventuali inizia-
tive di protesta comprese. "Ora che
la nave è arrivata, ascolteremo
l'Amministrazione comunale e poi
valuteremo", ha specificato Fioren-
za Del Signore, la portavoce del
gruppo spontaneo. Sono tante le
questioni in sospeso, almeno da
parte dei residenti, e il tema più
sentito riguarda la scelta di quali

siano le prime scogliere da realiz-
zare. Dalla posizione della nave, ar-
rivata al largo di Fano nella giorna-
ta dell'altro ieri, si direbbe che la
giunta comunale sia intenzionata
a confermare le indicazioni dell'as-
semblea risalente a qualche mese
fa: l'inizio dei lavori dovrebbe ri-
guardare le scogliere davanti a via
Fratelli Zuccari. Il sindaco Massi-
mo Seri e l'assessore Cristian Fane-
si effettueranno un primo sopral-
luogo nella mattinata odierna e so-
lo dopo questa verifica saranno

forniti tutti i dettagli tecnici sull'
opera. L'appalto delle nuove sco-
gliere fra Sassonia e Baia Metauro
è stato aggiudicato all'associazio-
ne temporanea fra le imprese agri-
gentine Pacos e Comar, che porte-
ranno anche una seconda nave. Ef-
fettueranno lavori per 3 milioni,
realizzando nove scogliere an-
ti-erosione. Sette sono già esisten-
ti, e di conseguenza da rinforzare,
tra via Fratelli Zuccari e via Rugge-
ri. Altre due, del tutto nuove, do-
vranno essere costruite davanti al-
la concessione balneare di Sasso-
nia sud. La giunta ha poi riservato
900.000 euro per due ulteriori sco-
gliere fino all'anfiteatro Rastatt,
ma saranno realizzate in una fase
successiva. Al primo blocco di in-
terventi è collegata l'opera per pro-
lungare in mare le foci dei due
scolmatori Aset in via Ruggeri.

O.S.

SCUOLA
L'autonomia scolastica dell'istitu-
to tecnico commerciale Battisti si
consolida, la giunta marchigiana
si è infatti impegnata a difenderla.
Questo è l'esito del voto, ieri ad An-
cona durante la seduta del consi-
glio regionale, sulla proposta pre-
sentata dal gruppo di Lega Nord.
Una proposta approvata all'unani-
mità, cui la maggioranza ha contri-
buito con alcune modifiche. Il pia-
no provinciale per l'anno scolasti-
co 2016-2017 aveva stabilito di ag-
gregare l'istituto Battisti al Polo 3.
La conseguente prospettiva di per-
dere l'autonomia aveva indignato
sia gli insegnanti sia gli studenti,
che hanno organizzato ripetute
proteste, sia la politica sia altri set-
tori della società fanese. In quella
fase il Battisti galleggiava intorno

al numero minimo delle 600 iscri-
zioni previste dalla legge, resisten-
do di fatto a una fase storica negati-
va che ha provocato l'accorpamen-
to di altri Itc vicini. La scelta della
Provincia era quindi considerata
un'ingiustizia, mentre alla città
scottava di perdere una fra le quat-
tro autonomie scolastiche. Lo stop
imposto dalla Regione, che si è pre-
sa un anno di riflessione, ha ac-
quietato le tensioni. Ieri il voto che
rafforza le ragioni del Battisti. Af-
fermava il gruppo leghista: "Impor-

tante l'impegno politico verso un
istituto che è in grado di assicurare
agli studenti possibilità di scelte
formative in linea con i cambia-
menti richiesti dal mondo del lavo-
ro e dal mondo universitario, an-
che attraverso progetti di respiro
internazionale. Privare il Battisti
della sua autonomia significhereb-
be non solo perdere tali peculiari-
tà, che ne hanno fatto un'eccellen-
za, ma anche colpire un'istituzio-
ne scolastica, il suo patrimonio di
professionalità ed esperienza sia
nella didattica sia nella formazio-
ne. Un patrimonio unico nel suo
genere: il Battisti, tra l'altro, è il so-
lo ad avere l'indirizzo turistico nel-
la provincia di Pesaro e Urbino. Le-
ga Nord continuerà ad incalzare la
giunta regionale, affinché rispetti
gli impegni e mantenga l'autono-
mia dell'Itc fanese in futuro".

O.S.

Operativa
la Casa
della Salute
Bartolini

La galleria del centro commerciale Auchan

C’È IL VIA LIBERA
DELLA GIUNTA:
L’IPERMERCATO
ALLARGA
IL CENTRO
COMMERCIALE

«RISULTATI
ANCORA PIÙ BUONI
SE L’UNIONE
CON LA HOLDING
SI FOSSE GIÀ
REALIZZATA»

I SINDACATI:
«SPERIAMO
CHE IL PROGETTO
DI ESPANSIONE
PORTI A NUOVE
ASSUNZIONI»

Arrivata una nave carica di massi Anche la Regione difende il Battisti

APPROVATA
ALL’UNANIMITÀ
LA PROPOSTA
DELLA LEGA
PER SALVARE
L’AUTONOMIA
DELL’ISTITUTO

MONDOLFO
Da ieri mattina la Casa della Sa-
lute Bartolini è pienamente ope-
rativa, infatti con l'ingresso nel
plesso dei primi degenti sono
state rispettate le previsioni fat-
te dal sindaco Pietro Cavallo e
dal presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli in occasione dell'
inaugurazione avvenuta il 27
febbraio. Fugati, quindi, i dubbi
di chi aveva parlato ultimamen-
te di “promesse da marinaio”.
Sono 16 i posti letto disponibili
con una Rsa destinata a tutti gli
utenti dell'Area Vasta 1 con una
speciale attenzione ai residenti
nei comuni della bassa Valcesa-
no compatibilmente con i letti a
disposizione. La Casa della Sa-
lute è una struttura sanitaria ri-
volta a pazienti non autosuffi-
cienti , non curabili a domicilio.
che si trovano in una condizio-
ne stabilizzata ma che richiedo-
no una intensità assistenziale
alta a causa della presenza di
patologie croniche multiproble-
matiche. L'inserimento nella
Residenza Sanitaria Assisten-
ziale (Rsa) viene disposto dalla
Unità di Valutazione Distrettua-
le (UVI), l'organismo composto
da più figure professionali che
ha il compito , dopo la valuta-
zione della persona, di definire
il percorso di assistenza e di cu-
ra. Accesso alla Casa della Salu-
te che può essere segnalato all'
Uvi anche dal medico di medici-
na generale. Alla Rsa sono pre-
senti personale infermieristico
e Operatori Socio Sanitari (OSS)
, con il medico Asur al mattino,
la reperibilità dei medici di me-
dicina generale il pomeriggio e,
nei notturni e festivi, con la pre-
senza della guardia medica che
ha sede all'interno della stessa
Casa della Salute. «Abbiamo di-
mostrato che la sanità ci sta a
cuore», questo il commento del-
la giunta-Cavallo dopo aver cen-
trato ieri l'obbiettivo di veder
avviata l'operatività della mo-
derna struttura sanitaria che
ospita inoltre poliambulatori
per le varie specialistiche, dia-
gnostica per immagini, centro
antidiabetico, unità di riabilita-
zione, distretto sanitario con il
centro prelievi e Assistenza do-
miciliare integrata (Adi).

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMINENTI
I LAVORI
PER SISTEMARE
LE SCOGLIERE
CHE DEVONO
ARGINARE
L’EROSIONE
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IL PROGETTO

H
a presentato ieri a Urbino,
il suo nuovo progetto su
Piero della Francesca Vit-
torio Sgarbi, che nelle
Marche ha trovato una
proficua terra d’adozione.

E si inserisce nell’anno delle ce-
lebrazioni pierfrancescane “Il
Rinascimento Segreto” mostra
di 60/70 opere provenienti da
fondazioni bancarie, istituzioni
e collezioni private a testimo-
nianza di un meraviglioso Rina-
scimento che altrimenti non sa-
rebbe possibile ammirare. Da
inaugurare in data ancora da de-
cidere ma entro il 30 giugno.
Buona secondo Sgarbi l’idea che
Forlì mette in luce «la mostra è
bellissima perché attesta la for-
tuna di Piero della Francesca nel
Novecento» nonostante sia
«un’impresa disperata di fare
Piero senza Piero».

Un progetto espositivo, quello
per Urbino che si inserisce in un
più ampio itinerario dal titolo “Il
Cammino di Piero della France-
sca” che coinvolgerà solo alcune
delle “Terre di Piero” (Rimini,
Urbino, Sansepolcro, Monter-
chi, Arezzo, Perugia). Il Cammi-
no di Piero prenderà il via da Ur-
bino il 13 maggio con l'arrivo a
Palazzo Ducale di due dipinti di
de Chirico nella sala dove rien-
trerà la Città Ideale. Si prosegui-
rà a Sansepolcro con alcuni di-
pinti di Fontana, a Perugia con
due dipinti di Burri. Il percorso
si conclude ad Arezzo dove a
fianco della Storia della Vera
Croce in San Francesco, si espor-
ranno 8 dipinti di Morandi. Un
progetto che vede l’alleanza con
PeterAufreiter, da dicembre di-

rettore della Galleria Nazionale
delle Marche, in «una sorta di di-
sgelo tra Stato e Comune, che
vuole dare un segnale importan-
te. Il rapporto tra me e Aufreiter
é un rapporto molto cordiale,
ancor di più di simpatia e di
umana visione di questa idea di
una città in cui lui è ospite con il
sindaco». 

Come lo stesso Sgarbi ha infat-
ti spiegato il progetto «riduce le
distanze tra Stato e Comune. Le
tre istituzioni infatti, di cui si
parlava già in campagna eletto-
rale, che devono stare unite in
un solo progetto sono il Comu-
ne, lo Stato rappresentato dal Pa-
lazzo Ducale, simbolo della città
e del Rinascimento, e l’Universi-
tà. L'arrivo del nuovo direttore –
ha continuato Sgarbi - nomina
all'inizio contestata così come il
percorso del Ministero nello sce-
gliere dirigenti stranieri, ha por-

tato a delle sorprese come ad Ur-
bino». E con sarcasmo Sgarbi,
forse per giustificare il fatto che
altrove fa eventi più mediatici,
puntualizza che l’organizzare
eventi di richiamo con opere im-
portanti necessita di «qualche
centinaio di migliaio di euro» ed
è per questo motivo che finora a
Urbino sono state fatte iniziative
episodiche come “La Bella Prin-
cipessa”, non quindi con il ritmo

che ci si aspetterebbe da un as-
sessorato Sgarbi, che invece va
ad esprimersi altrove.

Solo il 18 marzo infatti, il criti-
co inaugurava al Palazzo Cam-
pana di Osimo “Lotto, Artemi-
sia, Guercino. Le Stanze Segre-
te” con 150 opere della sua colle-
zione privata (fino al 30 otto-
bre). Ecco che l’individuazione
della cifra di 800 mila euro che
sono arrivati al Palazzo Ducale
dal Ministero da spendere entro
il 2016, ha solleticato la fantasia
e l’attività del critico-politico.
«Al là della sua alta competenza
di storico dell'arte – ha detto
Sgarbi – anche se per dirigere
musei non occorrono storici del-
l’arte, si è rivelato una persona
preparata e di buon senso. Ha
già migliorato l’allestimento del-
le due opere di Piero della Fran-
cesca e negato il prestito dei qua-
dri di Piero a Forlì ed ha un certo
dinamismo» anche economico a
questo punto. «E se non lo aiutia-
mo farà fatica a spenderli» chio-
sa l’assessore.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RASSEGNA
FANO Dopo Fano Jazz by the
sea dello scorso anno, torna il
sound nord europeo al jazz
club di Fano. Domani sera,
giovedì, (ore 21.30), settimo
appuntamento con il Jazz
club, la rassegna invernale or-
ganizzata dal Fano Jazz
Network. All'Osteria del Caic-
co (via Arco D'Augusto 53b),
sede storica dei concerti, sarà
in scena infatti il trioChili Va-
nilla.Si tratta di una originale
formazione internazionale
nord europea che vede schie-
rati Synne Sanden (voce);
Steffen Grandy (tuba) e Kri-
stoffer Tokle (batteria). Chili
Vanilla è una band ricca di
contrasti, un misto di potere e
giocosità, la loro musica può
essere descritta come avan-
guarde-pop, da improvvisa-
zione e paesaggi sonori caco-
fonici a groove accessibili. I
Chili Vanilla propongono esi-
bizioni dove le melodie e il rit-
mo vengono spinte e tirate fi-
no al punto di rottura. Il loro
album di debutto omonimo,
prodotto da Audun Kleive, è
stato pubblicato nel 2012. La
rivista norvegese "Jazznytt"
nel recensire l'album ne trac-
cia un quadro di "originalità
indiscutibile e di una perfor-
mance folk-entusiasta". Insie-
me a interplay e capacità co-
municative eccezionali, la
band crea un sound unico e
notevole. La rassegna fa parte
del circuito Marche Jazz
Network ed è organizzata con
il Patrocinio del Comune di
Fano, e con il sostegno del Mi-
nistero per i Beni e le Attività
culturali. Tutto il programma
del Jazz club si trova sul nuo-
vo sito on line www.fanojazz-
network.org. Uno sconto par-
ticolare è riservato ai posses-
sori della Marche Jazz Card.
Prenotazione/info: Fano Jazz
Network 0721 803043; cell:
342. 0601568

Il 13 maggio s’inaugura il percorso espositivo dedicato
a della Francesca. Con il rientro della Città Ideale
a Palazzo Ducale arriveranno anche due dipinti di De Chirico

Sgarbi svela
il Cammino
di Piero

IN SCENA
OSIMO Sandra Cattaneo e Cosi-
mo Gallotta di Teatro a Sudest
sono in scena con “Pane e corag-
gio” venerdì 8 aprile nel cartello-
ne Ricerca di Teatro. Pane e co-
raggio: il primo un alimento ne-
cessario per sopravvivere; il se-
condo un elemento indispensa-
bile per vivere. Il titolo dello spet-
tacolo, che volutamente richia-
ma una canzone d’autore, è il
pretesto per evocare, attraverso
parole e musiche, emozioni e
suggestioni legati al tema della
terra, della concretezza, dell’ap-
partenenza e, al contempo, per
riflettere provocatoriamente sul-
la nostra liquida ed effimera so-
cietà. Sandra Cattaneo attrice e
Cosimo Gallotta musicista e atto-
re ripropongono in questa nuo-
va opera il loro avviato sodalizio
artistico e umano dove lo spetta-
tore è chiamato non solo ad assi-
stere bensì a partecipare al-
l’evento. Biglietti 10 euro, info
071/202588, 071/2133600,
071/2072439.

Dadefinire
invece
un’altra
mostra
con60-70
opere

L’INCONTRO
ANCONA Continuano gli appunta-
menti di S4U Storie e Suoni al-
l’Università, la rassegna dedicata
ai grandi nomi del cantautorato
italiano promossa dall’Università
Politecnica delle Marche in colla-
borazione con l’Amat. Dopo la
partenza con l’incontro su Fabri-
zio De Andrè, domani alle 21 si ri-
prende con “Fuochi sulla collina”,
un omaggio a IvanGrazianimes-
so in scena dal figlio del cantauto-
re, FilippoGraziani, e dal giorna-
lista Andrea Scanzi. L’incontro,
nell’Aula Magna dell’Ateneo a
Monte Dago, propone un viaggio
narrativo nella storia musicale de-
gli ultimi anni. Pochi musicisti ita-
liani sono stati autenticamente ri-
voluzionari come Ivan Graziani, il
primo a far davvero dialogare
rock e cantautorato. Fuochi sulla
collina è l’incontro-spettacolo
concepito dal figlio Filippo e da
Andrea Scanzi. Biglietti 15 euro, ri-
dotto 10 euro. Info e prevendita:
071 202588, 071 2072439.

Jazz, a Fano
il sound
del Nord
Europa

I Chili Vanilla

Pane e coraggio
la ricetta
di Cattaneo
e Gallotta

Dall’alto Sgarbi
la Madonna
di Senigallia
la Flagellazione
e la Città Ideale
custodite
al Palazzo
Ducale
di Urbino
e, sotto,
De Chirico

Storie e suoni
l’omaggio
a Ivan
Graziani

NELL’ALLESTIMENTO
COINVOLTE
PERUGIA, AREZZO
E SANSEPOLCRO
«BENE L’ARRIVO
DI AUFREITER»

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

(commedia)                                                                        20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Giselle - Royal Opera House (film evento)    20.15

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

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Race: Il colore della vittoria                                               

(biografico)                                                            18.30-21.30
Sala 2     Heidi (avventura)                                                            18.30
Sala 2     Love and Mercy (biografico)                                    21.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                             18.10-20.25-22.40
Sala 4     Billy il Koala (animazione)                                        18.30
Sala 4     Ustica (drammatico)                                    20.30-22.30
Sala 5     Un bacio (drammatico)                 18.30-20.30-22.30
Sala 6     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                            18.30-21.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      On air: storia di un successo (commedia)       17.10
Sala 1      Giselle - Royal Opera House (film evento)   20.00
Sala 2     13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

(drammatico)                                                       17.40-21.00

Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                            17.20-22.30

Sala 3     Un bacio (drammatico)                                              20.00
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)       16.50
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          20.10
Sala 4     Ustica (drammatico)                                                   22.50
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)      20.30
Sala 6     Billy il Koala (animazione)                                          17.10
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          19.50
Sala 6     On air: storia di un successo (commedia)    22.30
Sala 7     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                            17.15
Sala 8     Heidi (avventura)                                                              17.10
Sala 8     Hitchcock/Truffaut (documentario)               20.30
Sala 8     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                         22.40
Sala 9     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                             18.15-21.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                           21.15
Sala 2     Heidi (avventura)                                                            20.20
Sala 2     Love and Mercy (biografico)                                   22.30

Sala 3     Un bacio (drammatico)                               20.30-22.30
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)        21.15

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Giselle - Royal Opera House (film evento)    20.15

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Heidi (avventura)                                                             17.40
Sala 1      Race: Il colore della vittoria VO in ita                                 

(biografico)                                                                         20.00
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                            17.30-20.30
Sala 3     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          17.40
Sala 3     Un paese quasi perfetto (commedia)              21.00
Sala 4     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.40
Sala 5     Billy il Koala (animazione)                                         17.20
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)      20.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      La comune (drammatico)                                         18.30
Sala 1      Il sentiero della felicità (documentario)         21.15
Sala 2     Il sentiero della felicità (documentario)        18.30

Sala 2     Il condominio dei cuori infranti                                        
(commedia)                                                                          21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 1      Un paese quasi perfetto (commedia)              21.30
Sala 2     Heidi (avventura)                                                             17.30
Sala 2     13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

(drammatico)                                                                      21.10
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                            17.40-21.00
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                            17.30-21.00
Sala 5     Billy il Koala (animazione)                                         17.20
Sala 5     Batman v Superman: Dawn of Justice 3D               

(fantastico)                                                                         20.30
Sala 6     Race: Il colore della vittoria (biografico)        17.30
Sala 7     Race: Il colore della vittoria VO (biografico) 21.00

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

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

Sala1       Batman v Superman: Dawn of Justice                      
(fantastico)                                                                          20.10

Sala1       Il mio grosso grasso matrimonio greco 2                
(commedia)                                                                        22.50

Sala 2     Come saltano i pesci (drammatico)  20.30-22.30

Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                           20.15-22.30

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

(biografico)                                                             18.30-21.15
B                Il condominio dei cuori infranti                                       

(commedia)                                                          18.30-21.00
C                La corte (commedia)                                                   18.30
C                Ustica (drammatico)                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Un bacio (drammatico)                                  18.00-21.15
Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 2     Race: Il colore della vittoria                                               

(biografico)                                                                         20.45
Sala 3     Billy il Koala (animazione)                                          17.15
Sala 3     Giselle - Royal Opera House (film evento)    20.15
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                            17.15-20.40
Sala 5     Heidi (avventura)                                                             17.45
Sala 5     Race: Il colore della vittoria VO (biografico)  21.10
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                              17.30-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                           21.15
Sala 2     Ustica (drammatico)                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Come saltano i pesci (drammatico)                    21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La comune (drammatico)                                          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                              17.50-21.10

Sala 2     Heidi (avventura)                                                             17.50
Sala 2     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.40
Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.20
Sala 3     Un paese quasi perfetto (commedia)               21.10
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                           17.20
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)       21.00
Sala 5     Race: Il colore della vittoria VO                                         

(biografico)                                                            17.30-20.30
Sala 6     Un bacio (drammatico)                                  17.30-21.20

AL CINEMA SALA PER SALA



Raggiunto
l’accordo tra
Marche Nord, Area
vasta 1, Comune
e Galantara: il
servizio di
diabetologia lascia
via XI Febbraio
e sarà trasferito
all’ospedale
San Salvatore

μLa presidente Capodagli consolida la gestione Aset

Aumentano gli utili
e diminuiscono le tariffe

μI granata puntano dritti ai playoff

Il Fano ora è secondo
e vorrebbe restarci

Fano

Con un utile al netto delle im-
poste salito a 2,6 milioni di
euro, pari a un incremento
del 68,6 per cento rispetto all'
anno precedente, e un calo
medio delle bollette dei rifiuti
che per Fano è stato del 2 per
cento, è stato approvato ieri
dal Consiglio di amministra-
zione di Aset servizi il bilan-

cio consuntivo del 2015. Au-
mentata la produttività e ri-
dotti i costi. Buona parte dell'
utile sembra che quest'anno
sarà utilizzato per gli investi-
menti, avendo dichiarato il
sindaco Seri che il Comune
ne preleverà poco più della
metà, rispetto alla grossa per-
centuale che è stata utilizzata
l'anno precedente. Questo è
l’ultimo bilancio prima della
fusione con Aset Holding.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Diabetologia, è stato raggiun-
to l'accordo che mette insie-
me Marche Nord, Area vasta
1, amministrazione comunale
e la struttura di Galantara
per il mantenimento e l'am-
pliamento a Pesaro di questo
servizio. Il merito dell'intesa,
faticosamente raggiunta do-
po gli innumerevoli disservizi
denunciati dai pazienti, va all'
Associazione diabetici Pesa-
ro, presieduta da Paolo Mura-
tori che, prima con il sindaco
Matteo Ricci e con l'Area va-
sta poi, ha messo tutti i sog-
getti attorno allo stesso tavo-
lo. Intanto Ceriscioli assicura
la sua presenza alla conferen-
za dei sindaci.

Francesconi
In cronaca di Pesaro

μIl servizio lascia via XI Febbraio. Ceriscioli assicura la sua presenza all’assemblea dei sindaci

La diabetologia al San Salvatore

Contestati la pista ciclabile e i due chioschi
Osservazioni al piano spiaggia: i progetti per Baia Flaminia nel mirino di operatori e ambientalisti

Pesaro

Gli obblighi stabiliti dalla So-
vrintendenza ai Beni Ambien-
tali su questo piano spiaggia,
sono superficiali e generici. Co-
sì dicono le associazioni di ca-
tegoria che rappresentano gli
stabilimenti balneari nelle loro
osservazioni presentate il pri-
mo aprile scorso. Il documento
è firmato da Cna Balneari e Oa-
si Confartigianato. Le associa-
zioni chiedono di rivedere una
serie di prescrizioni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Riconquistato il secondo po-
sto in classifica, il Fano ha
tutte le intenzioni di tener-
selo stretto, per conservare
il diritto alla pole position
nei playoff finali, che que-
st’anno forse potrebbero va-
lere più che in passato, al-
meno se sarà confermato il
passaggio della Lega Pro a
60 squadre. Il prossimo im-
pegno però sarà molto ar-
duo, con i granata che do-
vranno fare visita ad un
Campobasso in gran forma.

BarbadoroNello SportIl Fano con i suoi tifosi

ILBILANCIO

SANITA’

μConcessione a rischio

Enac e Sanzio
Lo scalo
ai raggi X

A pagina 3

μDue soluzioni in ballo

Riforma Ersu
vertice a Roma
con il ministro

MarinangeliA pagina 5

μLa parola a Cercone

Nell’elenco
tutti i dubbi
da sciogliere

A pagina 2

Ancona

La Commissione d’indagine
del Consiglio regionale sulla
vicenda di Banca Marche ha
predisposto e inviato un pac-
chetto di dieci domande alle
quali dovrà rispondere Rober-
to Cercone, dell’Unità di riso-
luzione e gestione della crisi
di Bankitalia, che sarà sentito
il 12 aprile. Lo ha annunciato
il presidente della Commissio-
ne Carloni. “Ci aspettiamo di
avere informazioni su alcuni
passaggi, in particolare per i
doveri di vigilanza, verifica e
accertamento contabile da
parte di Banca d’Italia, tra le
altre cose in occasione della
ricapitalizzazione del 2012”.

BenedettiA pagina 2

CRISTINA FERRULLI

Matteo Renzi vuole fare
presto nella ricerca del
nuovo ministro dello

Sviluppo per archiviare il caso
Guidi. “Nei prossimi giorni
proporrò al presidente della
Repubblica il nome del nuovo
ministro”, ha annunciato il pre-
mier dopo essere salito al Qui-
rinale per ricevere dal presi-
dente della Repubblica...

Continuaa pagina 17

Al rilancio i porti delle Marche
La Conferenza Stato-Regioni e il piano che vede Ancona protagonista μBankitalia in Commissione d’inchiesta il 12 aprile

Dieci domande
per chiarire
il baratro di Bm

Un rebus
allo Sviluppo

Urbino

Super tour nelle Marche per
Sgarbi. Da San Benedetto blitz
notturno a Osimo per la sua mo-
stra e poi a Urbino per presenta-
re “Il cammino di Piero”.

In Cultura e Spettacoli

Ancona

Porti e logistica, Ancona e le
Marche al centro dello svilup-
po nel nuovo piano nazionale.
L'assessore regionale, Anna
Casini, rilancia: “La riforma
dell'autorità del sistema por-
tuale è una grande opportuni-
tà per la nostra regione e per
le infrastrutture del Paese: ha
infatti potenziato l'Autorità
portuale di Ancona”. Scivola

via, così, il nuovo piano strate-
gico nazionale della
portualità e della logistica su
cui si è raggiunta l'intesa, nei
giorni scorsi, alla Conferenza
Stato-Regioni. Passaggio cru-
ciale, cui mancano però ulte-
riori dettagli, che viene saluta-
to con grande soddisfazione
da amministratori e dallo stes-
so presidente dell'Autority,
Rodolfo Giampieri. Un nuovo
fiore all'occhiello per la regio-

ne sul quale, da oggi, le Mar-
che e non solo, offriranno una
serie di osservazioni propositi-
ve. Insiste, allora, la vice presi-
dente: “E' un grande risultato,
frutto del lavoro svolto in que-
sti mesi per salvaguardare la
storia, la tradizione e l'identi-
tà di un porto storico e strate-
gico del centro Italia e per im-
plementarne le funzioni e le
potenzialità logistiche”.

BuroniA pagina 3

μCalcioscommesse in tribunale a Cremona

Il Pm chiede 6 mesi
per il Ct azzurro Conte

RottigniNello Sport

ECONOMIA

La Commissione in Aula

POLITICA

Vittorio Sgarbi

μPer “Il cammino di Piero”

Sgarbi a Urbino
passando per Osimo

SPORT
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Dal nodo della vigilanza all’in-
tervento di salvataggio manca-
to da parte del Fondo Inter-
bancario di tutela dei depositi.
Dieci domande che sottendo-
no a un unico dubbio: era dav-
vero inevitabile il baratro nel
quale è sprofondata Banca
Marche sotto 920 milioni di eu-
ro di perdite, di cui 528 matu-
rati già nel bilancio 2013? Due
gli obiettivi sensibili sui quali si
concentra la Commissione
d’indagine del Consiglio regio-
nale: la politica degli accanto-
namenti condotta prima dal di-
rettore generale Luciano Gof-
fi, oggi l’Ad di Nuova Banca
Marche, poi dai commissari; e
l’intervento targato Bankitalia
alla vigilia dell’aumento di ca-
pitale del 2012, proprio a un
passo dal tracollo. “In partico-
lare - spiega il presidente della
Commissione Mirco Carloni di
Area popolare - vogliamo capi-
re che tipo d’indicazioni Palaz-
zo Koch fornì alla Consob, la
Commissione nazionale per le
Società e la Borsa, sullo stato
dell’istituto di credito con quar-
tier generale jesino”. Parla a
margine dei lavori dell’Assem-
blea legislativa, il presidente, e
incalza: “Ci aspettiamo di sape-
re su alcuni passaggi chiave, in
particolare sui doveri di vigi-
lanza, verifica e accertamento
contabile da parte dell’istituto
di via Nazionale”. L’interroga-
tivo si ripete: era davvero im-
possibile evitare quel tracollo,
pagato tra l’altro con l’azzera-
mento di azioni e obbligazioni
subordinate?

Obiettivorisparmiatori
Scatta il tasto invio e le dieci

domande arrivano dritte sul ta-
volo di Roberto Cercone, del-

l’Unità di risoluzione e gestio-
ne della crisi della Banca d’Ita-
lia, che sarà sentito in Commis-
sione tra una settimana, il 12
aprile. Per Carloni c’è un ele-
mento che pretende chiarez-
za: “La preminenza di Bankita-
lia sul mercato durante tutta la
fase del commissariamento”.
Da qui non si sfugge, poiché
l’obiettivo non ha retrogusto:
“Rispondere ai risparmiatori”.
Un traguardo che la Commis-
sione, capeggiata da Carloni,
istituita a febbraio in un mare
di polemiche e con tre mesi a
disposizione per chiudere la
partita, vuole tagliare a tutti i
costi. Cerca pure rinforzi per
arrivare alla meta: ieri a Palaz-
zo Raffaello s’è confrontata
con quella istituita dal Comu-
ne di Jesi, guidata da Daniele
Massaccesi. “Noi - va nel detta-
glio il consigliere di Ap - siamo

più concentrati sul fronte eco-
nomico, loro su quello politico
e sociale”. Applicazione, nel-
l’era di una crisi, del fare squa-
dra. Ovvero un obiettivo per
due: mappare le ripercussioni
dello stesso dissesto sul territo-
rio marchigiano.

L’ultimariunione
Sette incontri, per sette an-

golazioni. La Commissione re-
gionale, per ripercorrere le
tappe di una storia nata eccel-
lenza e finita nel fango, ha già
incontrato il responsabile del-
la vigilanza Consob, Filippo
Macaluso; il presidente della
Fondazione Carifano, Fabio
Tombari; il commissario liqui-
datore, Bruno Inzitari; l’ex di-
rettore generale e neo ammini-
stratore delegato di Nuova
Banca Marche, Luciano Goffi;
l’ex presidente dell’istituto di
credito, dal 2009 al 2012, Mi-
chele Ambrosini; le rappresen-
tanze sindacali e dei consuma-
tori. E quella di martedì prossi-
mo, con la Banca d’Italia, do-
vrebbe essere l’ultima tappa in
scaletta. Non è escluso il fuori

programma: lo stesso giorno
potrebbe essere sentito anche
il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Jesi Al-
fio Bassotti. “Non sappiamo -
ammette Carloni - se altri rap-
presentanti delle Fondazioni
verranno”. Qui il presidente
apre parentesi: “Alcune erano
partite con un atteggiamento
sbagliato, come ad esempio
quella della Cassa di Rispar-
mio di Macerata, ma poi si so-
no mostrate disponibili a colla-
borare”. Arriva alla sintesi: do-
po il 12 aprile, con gli elementi
raccolti e con la collaborazione
dell’Università Politecnica,
Carloni ritiene che ci saranno
gli elementi per avere “una ri-
costruzione storica dei fatti”.
Entro maggio, è l’impegno. E
chiude con un dubbio supple-
mentare, il presidente: “Il 30
aprile scadrà la concessione
per Nbm”. Si tratta del primo
step temporale previsto dal de-
creto salva banche, ovvero il li-
mite per vendere: l’ultimo,
quello improrogabile, è inciso
a fuoco al 22 novembre 2017.
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μLa Bcc di Civitanova recede dalla holding

“No, nella governance
non c’è spazio per noi”

Crisi Bm, dieci domande per Bankitalia
Chiamato a rispondere Roberto Cercone il 12 aprile in Commissione d’indagine del consiglio regionale

LOSTRAPPO

μCon UniCredit

“Tourism
Talk”
a Numana

Carloni: “Ci aspettiamo
informazioni su alcuni

passaggi chiave in particolare
sui doveri di vigilanza”

Civitanova

Non ci sta e allora via. La Bcc di
Civitanova e Montecosaro rece-
de dalla Iccrea Holding, società
per azioni, costituita coi fondi
delle banche di credito coopera-
tivo e voluta dalla recente rifor-
ma. Nulla di imprevisto. La mos-
sa, infatti, è stata preceduta da
una serie di perplessità espres-
se, a più riprese, dall’istituto ci-
vitanovese che aveva criticato la
scelta del Governo ritenuta pe-
nalizzante per le banche virtuo-
se. In sostanza, sulla base del pa-
rere legale dell’avvocato Gerar-
do Pizzirusso, l’istituto di credi-
to civitanovese ha inviato lette-
ra di recesso parziale alla Iccrea
Holding, la società per azioni,
costituita coi fondi delle Bcc per
gestire e razionalizzare la forni-
tura di servizi alle Bcc stesse.

“La lettera di recesso parzia-
le - spiega il presidente Sandro
Palombini - si basa sulla convin-
zione che siano stati radical-
mente modificati i propri diritti
partecipativi in relazione alle

nuove modalità di nomina degli
amministratori mediante l’in-
troduzione del voto di lista che
privilegia la lista degli ammini-
stratori uscenti e permette la
presentazione di ulteriori liste
solo da parte dei soci che, da soli
o in concorso, raggiungano la
soglia del 10% del capitale socia-
le, a fronte di un vincolo di par-
tecipazione alla società previsto
per statuto nella soglia del 5 %”.
E ancora: “In pratica, la Bcc ri-
tiene che, contrariamente a
quanto avveniva prima delle
modifiche introdotte con la deli-
bera del 4 marzo, le Bcc di pic-
cola e media dimensione non
avranno più alcuna possibilità
di incidere nella governance del-
la società, soprattutto con la
possibilità ora concessa a ban-
che e società finanziarie diverse
dalle Bcc di entrare nella com-
pagine sociale di Iccrea Hol-
ding, a vantaggio del potere de-
gli amministratori in carica e/o
delle Bcc di grande e grandissi-
ma dimensione di presentare le
liste degli amministratori candi-
dati”.
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I QUESITI

L’APPUNTAMENTO

ILRISIKO
DELCREDITO

Foto di gruppo per le due Commissioni che lavorano sulla crisi di Banca Marche

Ancona

Ecco le dieci domande che la
Commissione di indagine
istituita dal Consiglio regio-
nale su Banca Marche ha
sottoposto alla Banca d’Ita-
lia. A rispondere sarà Rober-
to Cercone, dell’Unità di ri-
soluzione e gestione della
crisi della Banca d'Italia, che
sarà sentito il 12 aprile pros-
simo.

1 - Nell'ambito delle funzio-
ni di vigilanza esercitate da
Banca d'Italia quali sono le
attività poste in essere nei
confronti di Banca Marche,
a cominciare dalla metà de-
gli anni 2000 e fino al com-
missariamento (seconda me-
tà del 2013) e con quali
periodicità ed esiti?

2 - Sulla base delle verifiche
effettuate dalla Banca d' Ita-
lia tra il 2006 e il 2012 risul-
tano criticità gestionali di
Banca Marche?

3 - La Banca d'Italia, visto
che nel 2013 era presente in
Banca Marche, come ha giu-
dicato la politica degli accan-
tonamenti condotta prima
dal Direttore generale Lu-
ciano Goffi (oggi A.d. di Nuo-
va Banca Marche ndr) e poi
dai commissari?

4 - Che tipo di intervento
(preventivo, di controllo...) è
stato effettuato da Banca
d'Italia alla vigilia dell'au-
mento di capitale del 2012?
In particolare, quali indica-
zioni Banca d'Italia ha forni-

to a Consob sullo stato di
Banca Marche?

5 - Nell'ambito del procedi-
mento di risoluzione nel no-
vembre 2015, quali criteri
sono stati adottati per la va-
lutazione dei crediti deterio-
rati o Npl?

6 - Banca Marche avrebbe
potuto essere salvata con un
intervento del Fondo Inter-
bancario di tutela dei deposi-
ti (Fitd): quando e perchè si
è optato per l'intervento del
Fondo di risoluzione?

7- Quando vi è stata notifica-
ta la lettera inviata dalla
Commissione Europea con
la quale si auspicava il ricor-
so alla procedura di risolu-
zione?

8 - A settembre 2014 sem-
brava che l'accordo con Fon-
spa per il cosiddetto salva-
taggio di Banca Marche fos-
se in dirittura d'arrivo: per-
chè poi Fonspa si è ritirata?

9 - Attualmente il capitale
delle nuove banche nate con
l'entrata in vigore del Dl n.
185 del 2015 è detenuto dal
Fondo Interbancario. Quali
adempimenti sono stati svol-
ti ai sensi del Dlgs n. 33 del
2013?

10 - Quale è l'opinione di
Banca d'Italia sulla dichiara-
zione dello stato di insolven-
za e delle sentenze dei Tribu-
nali fallimentari sulla dichia-
razione dello stato di insol-
venza presente già prima
del 22 novembre 2015?
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μEcco tutti i dubbi da sciogliere

Tra accantonamenti
e ricapitalizzazione

Ancona

La domanda veicolata at-
traverso il web rappresenta
ormai per il settore turisti-
co una quota rilevante,
quando non preponderan-
te, dei flussi totali di cliente-
la. Per discutere sulle dina-
miche, presenti e prospetti-
che, dell’impatto dell’inno-
vazione digitale sul busi-
ness dell’ospitalità UniCre-
dit ha organizzato ad Anco-
na, e in contemporanea in
altre 40 importanti piazze
turistiche italiane, un mo-
mento di confronto tra ope-
ratori locali ed esperti del
settore turistico che rappre-
senta un asset fondamenta-
le per la nostra regione.
L’evento, denominato,
“Tourism Talk”, avrà luogo
oggi, alle 16, a Numana
presso la Sala Consiliare
del Comune.
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Fano

Il Consiglio regionale ieri ha ap-
provato all’unanimità una mo-
zione in favore del rientro della
statua del Lisippo nella città di
Fano. La mozione, presentata
congiuntamente in Consiglio,
chiedeva alla giunta e all'asses-
sore al turismo e cultura More-
no Pieroni di attivarsi per intra-
prendere ogni azione necessa-
ria al fine di cercare di riportare

la scultura nella città marchigia-
na. Non si sa quanto la giunta re-
gionale potrà fare per smuove-
re le acque, dopo che tutta la vi-
cenda giudiziaria che è stata at-
tivata per ottenere dal Getty
Museum la restituzione della
statua è tornata al Tribunale di
Pesaro, ma almeno è un dato si-
gnificativo che la Regione si atti-
vi.

L’approvazione della mozio-
ne ha destato la soddisfazione
del presidente del gruppo consi-
liare Uniti per le Marche Boris

Rapa e del vicepresidente dell'
Assemblea legislativa Renato
Claudio Minardi. Entrambi gli
esponenti fanesi hanno reputa-
to necessario fare sistema con
vari enti, a partire dal Ministero
dei Beni culturali, con lo scopo
di risolvere una situazione al-
quanto complessa, ma che tutta-
via rappresenta una grande op-
portunità turistica per l' intero
territorio marchigiano e per la
città di Fano in modo particola-
re. Peccato che il ministro Fran-
ceschini durante la sua visita a

Fano non abbia dimostrato
grande entusiasmo nell’attivare
un’azione diplomatica nei con-
fronti degli Stati Uniti, come in-
vece fecero i suoi predecessori
Valter Veltroni e Francesco Ru-
telli, nonostante, come rilevano
Rapa e Minardi: “La statua gra-
zie al suo indiscusso valore stori-
co ed artistico acquisirebbe una
funzione attrattiva di enorme
spessore”. L’intento nel frat-
tempo è quello di mettere in at-
to azioni di marketing turistico.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con un utile al netto delle impo-
ste salito a 2,6 milioni di euro,
pari a un incremento del 68,6
per cento rispetto all'anno pre-
cedente e un calo medio delle
bollette dei rifiuti che per Fano
è stato del 2 per cento, è stato
approvato ieri dal Consiglio di
amministrazione di Aset servi-
zi il bilancio consuntivo del
2015.

Tuttavia si poteva fare di più,
perché, come ha evidenziato la
presidente Lucia Capodagli: "L'
avanzo di 2,6 milioni di euro è
inferiore di 867.749 euro ri-
spetto a quello ottenibili di 3,4
milioni in quanto è stato neces-
sario appostare quasi 1,3 milio-
ni di ricavi relativi alla quota
del servizio idrico per investi-
menti, non essendo ancora sta-
ta ricondotta, attraverso l'ope-
razione di fusione con Aset Hol-
ding, la proprietà delle reti in
capo al gestore".

L'utile raggiunto è anche
una conseguenza della realizza-
zione di un piano industriale
che punta soprattutto sull'au-
mento della produttività e sulla
riduzione dei costi; il risultato
del minor costo del greggio e di
un maggior utilizzo della disca-
rica (che si accoppia ad un au-
mento della raccolta differen-
ziata che ha raggiunto il 74 per
cento), motivato da un mag-

gior conferimento di rifiuti da
parte delle aziende, segno di
una certa ripresa della attività
economica. Nel corso del 2015
si è avuta anche una riduzione
del canone che l'Aset Servizi
paga alla consorella holding di
285.000 euro, oltre a verificar-
si un minor costo del persona-
le, per la riduzione di quello as-
sunto per le sostituzioni. Qual-
che aumento però si è verifica-
to nel costo del personale in
servizio (219 unità) generato
dal rinnovo del contratto di la-
voro.

Nel bilancio è sempre pre-
sente inoltre l'accantonamento
di 350.000 euro per il fondo
anticrisi, a sostegno delle fami-
glie disagiate.

Buona parte dell'utile sem-
bra che quest'anno sarà utiliz-
zato per gli investimenti, aven-
do dichiarato il sindaco Seri
che il Comune ne preleverà po-
co più della metà, rispetto alla
grossa percentuale che è stata
utilizzata l'anno precedente.

Gli investimenti di quest'an-
no riguarderanno l'ampliamen-
to del depuratore di Ponte Sas-
so, la manutenzione di alcune
reti, l'ampliamento della meta-
nizzazione che porterà il gas
metano a Falcineto, a Camina-
te, a Sant'Andrea in Villis e in
altre parti del territorio comu-
nale in cui le abitazioni sono an-
cora riscaldate con il gasolio,
l'ampliamento e la revisione
della illuminazione pubblica,
l'ampliamento della piazzola

della discarica di Monteschian-
tello, necessaria per l'ottimizza-
zione della raccolta dei rifiuti,
l'ammodernamento del parco
mezzi già iniziato negli anni
scorsi. "Il mandato che ho rice-
vuto dai Comuni soci era e ri-
mane focalizzato alla fusione
con la società patrimoniale
Aset Holding - ha evidenziato
Lucia Capodagli - l'approvazio-
ne del bilancio da parte del
Cda, cui dovrà seguire un ugua-
le atto da parte della assemblea
dei soci, rappresenta uno degli
ultimi atti proprio in direzione
della fusione. Il mio lavoro, sin
dal primo giorno d'insediamen-
to, non solo punta a rispettare
l'obiettivo assegnato, ma anche
a consegnare ai cittadini e ai
Comuni un'azienda sana, con i
conti in regola".
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Fano

Ha assunto diverse e variega-
te accezioni nel corso dei seco-
li, ma il suo significato conti-
nua ancora oggi a fare riflette-
re: il termine "Onore" sarà al
centro del settimo appunta-
mento di "Con le parole giu-
ste, le parole della giustizia
nella filosofia, nella letteratu-
ra, nella società", la rassegna
organizzata dall'assessorato
alle biblioteche e alla legalità
del Comune di Fano, Mediate-
ca Montanari, Biblioteca Fe-
dericiana, Fondazione Federi-
ciana, in collaborazione con
l'associazione nazionale magi-
strati - sezione Marche. Come
ogni appuntamento, l'incon-
tro sarà introdotto dalla proie-
zione di un film a tema, in pro-
gramma per questo pomerig-
gio alle 15 alla Mediateca
Montanari: il film scelto è "L'
uomo di vetro" di Stefano In-
certi, pellicola ispirata alla sto-
ria di Leonardo Vitale, primo
pentito di mafia.

Domani invece alle 18 si ter-
rà l'incontro che vedrà ospite
l'ex magistrato alla Procura di
Palermo e ora consulente an-
timafia Marzia Sabella, che
ha fatto dell'onore la sua pro-
fessione ma anche la sua ra-
gione di vita e di lotta quoti-
diana. L'incontro sarà inoltre
l'occasione per presentare il li-
bro che Sabella ha scritto in-
sieme alla giornalista del Sole
24 Ore Serena Uccello, dal ti-
tolo "Nostro Onore", pubblica-
to nel 2014 da Einaudi, in cui
racconta la sua esperienza
ventennale alla Procura di Pa-
lermo.

Dalle indagini sulla pedofi-
lia a quelle sulla mafia, dalla
vicenda del piccolo Pio Pio vit-
tima degli orchi all'arresto del
boss latitante Bernardo Pro-
venzano, dal rapporto con i
colleghi e con gli uomini della
scorta agli odori e sapori della
terra siciliana: l'autrice ha
aperto le porte del "palazzac-
cio" di Palermo consegnando
un ritratto preciso e privo di
qualsiasi autocelebrazione
del lavoro di magistrato. "Non
è soltanto la mia storia, è il
racconto collettivo di questo
mestiere e del suo significato"
ha dichiarato Sabella. L'ap-
puntamento sarà moderato
da Daniele Paci, pubblico mi-
nistero a Palermo.
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Migliorata la produttività
aziendale, il Comune

dimezzerà il prelievo per
finanziare gli investimenti

Rincicotti & Orciani in vendita con le caditoie

Fano

Amaggiodovrebbeconcludersi
positivamenteanche lavicenda
dellaRincicottiOrciani, l'azienda
chepocodopo esserestata
acquistatada Asetsulmercato
privatoè semprestatauna pallaal
piededell'azienda, avendoperso
inpoco tempotutto ilsuovalore.
Secondounadeliberaapprovata
dalConsigliocomunalediFano,
entroil mesedimaggio, l'Aset
Servizièstata incaricatadipartire
conunagaraper lacessione
dell'aziendae allostessotempo
l'affidamentodellapulizia delle
caditoie.Chivincerà l'appalto,se

lagaranonandràdeserta, avrà
allostessotempo il lavoro,ovvero
lapuliziadicirca15.000 caditoie
esistentinel territoriocomunale,
e ilpersonale persvolgeretale
mansione, in quantodovrà
impegnarsiad assumere i
lavoratorioggi incaricoalla
RincicottiOrciani.E'dallo scorso
annocheil Comuneha
commissionatotale lavoro ad
Aset, laquale lohaeseguitocon il
personaledella suaaziendacon
unageneralesoddisfazione da
partedeicittadini.Langue invece
il lavoro dellospurgodelle fosse
biologicheche laRincicotti
Orciani,unavolta entrataafar
partedelpatrimoniodiAset,ha
avutopocheoccasioni disvolgere.

La statua di Lisippo

Fano

Saranno gli chef e i maestri di
sala dell’istituto alberghiero
Santa Marta sabato prossimo
alle ore 13 a servire il pranzo
agli ospiti della mensa di San
Paterniano, i quali potranno gu-
stare un menu di alta classe,
confezionato tenendo presenti
le varie esigenze culturali di ca-
rattere etnico.

L'iniziativa rappresenta an-
che un buon esempio di risto-
rante didattico previsto nell'atti-

vità formativa della scuola che
permette ai giovani di mettere
a frutto le loro capacità. “L'ini-
ziativa è stata organizzata con il
contributo della banca di Credi-
to Cooperativo di Suasa che - ha
dichiarato la presidente della
associazione San Paterniano
Laura Cecconi - ci ha permesso
di preparare nel segno della so-
lidarietà, un pranzo diverso e
certamente migliore rispetto
agli altri giorni".

La mensa ha conosciuto fino
a poco tempo fa un periodo di
difficoltà economica, a causa
della riduzione dei contributi

necessari per finanziare l'opera
caritatevole di cui è portatrice,
tanto è vero che è stata costret-
ta ad eliminare la cena serale, li-
mitandosi ad offrire ai poveri
un solo pranzo al giorno. Gra-
zie però all'intervento dell'Isti-
tuto San Paolo di Torino che ne
ha riconosciuto il valore tra le
poche istituzioni italiane che of-

frono cibo, un ricovero nottur-
no, docce e ricambi indumenti,
recentemente è stato possibile
ripristinare anche il secondo pa-
sto giornaliero. Nel 2015 si è ve-
rificata dunque una leggera di-
minuzione delle presenza alla
mensa, ma anche un cospicuo
aumento dei ricoveri notturni
pari al 46 per cento. I pasti ser-
viti a pranzo sono stati, in totale
33.932, di cui 18.506 quelli ser-
viti a mezzodì, 3.613 quelli da
asporto, 519 i pacchi viveri,
9.774 le cene e le colazioni agli
ospiti della sera, 1.520 i pasti
serviti ai volontari e agli opera-
tori di servizio. Nel 2015 la me-
dia dei pasti serviti solo a pran-
zo è stata di 55 pasti giornalieri,
ma complessivamente è arriva-
ta quasi di 100 pasti giornalieri.
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Fano

Domani, in occasione dell'
Employers' Day (iniziativa
condivisa a livello europeo
per favorire l'incontro tra ser-
vizi pubblici per l'impiego e
datori di lavoro), anche il Cen-
tri per l'impiego di Fano si at-
tiva per alcune iniziative, in-
sieme con quelli di Pesaro e
Urbino, e Fano hanno pro-
mosso varie iniziative.

l Ciof di Fano propone dal-
le 17 alle 19 nella propria sede

in via De Cuppis 2, "Job Mee-
ting", che prevede l’illustra-
zione delle principali caratte-
ristiche del nuovo "sportello
impresa" (tra cui newsletter
mensili con le migliori offerte
di professionalità, dossier su-
gli incentivi) ed i progetti e
programmi speciali rivolti al-
le aziende.

Le iniziative nelle Marche,
che vedono coinvolti tutti e 13
i Centri per l'impiego, sono
coordinate dalla Regione con
l'assistenza tecnica di Italia
Lavoro.
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Utili aumentati e tariffe ridotte
La presidente Capodagli consolida la gestione di Aset in vista della fusione

Oggi e domani

L’onore
contro
lamafia

Approvata una mozione che impegna l’assessore Pieroni ad attivarsi. Soddisfazione di Rapa e Minardi

La Regione unanime: ridate il Lisippo a Fano

Domani Job Meeting nella giornata europea

Lo sportello impresa

L’istituto San Paolo
di Torino ha finanziato

l’opera caritativa
ridando linfa alle attività

BILANCIO
DEISERVIZI

Al centro del tavolo la presidente Lucia Capodagli durante la conferenza stampa

L’EVENTO

L’APPELLO

LASOLIDARIETA’

Sabato gli allievi chef e camerieri alla prova di un pranzo etnico

Studenti alla mensa di San Paterniano

L’APPALTO

L’INIZIATIVA
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Una serra per marijuana nel bagno
Consumatore ventenne arrestato per spaccio. Blitz dei carabinieri all’alba

Fano

La solidarietà tra vicini di casa
è un ottimo deterrente e un’ef-
ficace misura repressiva con-
tro il dilagare dei furti in abita-
zione. Ne è convinta Letizia
Conter, vicesegretario comu-
nale di Fratelli d’Italia Allean-
za Nazionale, che lancia anche
a Fano una rete di allarme onli-
ne per segnalare attraverso i
social network movimenti so-
spetti e persone strane.

L’obiettivo è quello di dare
vita a un controllo diffuso del
territorio per essere pronti al

primo potenziale pericolo ad
attivare occhi e orecchie e, lad-
dove fosse necessario, ad atti-
vare tempestivamente le forze
dell’ordine. Lo strumento indi-
cato per la comunicazione è la
pagina Facebook Controllo del
vicinatoFano.

“Quest'attività prevede la re-
alizzazionedi un vicinato vigile
e consapevole per controllare
l’area intorno alla propria abi-
tazione. Non si tratta di ronde
oppure di cittadini che diventa-
no giustizieri. Nulla di ciò -
spiega Letizia Conter, che pre-
cisa di non sentirsi sicura quan-
do esce da sola -. Si tratta di ri-
scoprire quell'atteggiamento

di collaborazione che esisteva
all'epoca dei nostri nonni, in
cui si parlava un po' di più con i
propri vicini di casa. Grazie
agli strumenti di comunicazio-
ne dei nostri giorni, sarà possi-
bile notificare istantaneamen-
te alla comunità intera even-
tuali azioni sospette che doves-
sero essere riscontrate”.

Questa forma di cittadinan-
za attiva applicata alla sicurez-
za si è diffusa in molti comuni
tanto da vantare anche un sito
Internet ufficiale www.control-
lodelvicinato.it.

Ma la vicesegretaria comu-
nale di Fratelli d’Italia fa di più,
si rivolge direttamente all’am-

ministrazionecomunale.
“Vorrei fare un appello al

sindaco Massimo Seri, che ha
anche la delega per la polizia
municipale, e a Samuele Ma-
scarin assessore alla legalità: -
afferma Letizia Conter -, come
cittadina di Fano, vi chiedo
pubblicamente di aderire al-
l’associazione controllo del vi-
cinato. Si tratta di un'associa-
zione assolutamente apolitica,

una rete territoriale di volonta-
ri e specialisti volontari che for-
niscono consulenza e supporto
gratuito alle amministrazioni
comunali, alle associazioni lo-
cali e a privati cittadini che in-
tendono sviluppare nel pro-
prio territorio programmi di si-
curezza residenziale e organiz-
zarsi in gruppi di controllo del
vicinato. L'Amministrazione
comunale dovrebbe promuo-
vere questa iniziativa interfac-
ciandosi e coordinandosi pro-
prio con le forze dell'ordine.
Sarebbe un modo utile, e so-
prattutto a costo zero, per crea-
re una sinergia tra amministra-
tori comunali, rappresentanti
delle forze dell’ordine e asso-
ciazioni di cittadini al fine di
migliorare la sicurezza nostra
e dei nostri figli”.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Aveva allestito una vera e pro-
pria serra artigianale per colti-
vare marijuana nel bagno di ca-
sa.

Un 20enne, G.M., è stato ar-
restato in flagranza di reato
per coltivazione e detenzione a
fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Il giovane infatti, ori-
ginario di Lucrezia di Cartoce-
to, si era da poco trasferito a
Fano, dove non si limitava solo
a coltivare, ma era passato an-
che alla commercializzazione
dello stupefacente. Sulle sue
tracce si erano messi i carabi-
nieri di Fano, guidati dal capi-
tano Alfonso Falcucci, dopo
aver sorpreso alcuni ragazzi in
possesso di dosi di marijuana
utilizzata a scopo personale.
Erano stati proprio questi gio-
vani a fornire indicazioni ai mi-
litari per rintracciare il produt-
tore e al contempo spacciato-
re.

Tutte le informazioni raccol-
te dalle forze dell'ordine porta-
vano nella zona di Baia Metau-
ro, dove attraverso un'efficace
e capillare azione investigativa

è stata individuata l'esatta ubi-
cazione del 20enne. Le suppo-
sizioni iniziali sono state poi
confermate. Il ragazzo era no-
to agli inquirenti come assun-
tore di sostanze stupefacenti,

ma non si conosceva la sua pro-
pensione alla coltivazione di
marijuana. Una volta avuta la
certezza del fatto che lo stupe-
facente provenisse effettiva-
mente dalla residenza del gio-
vane, i carabinieri di Saltara,
insieme ai colleghi di Fano,
hanno atteso l'alba per fare ir-
ruzione nella casa. Una volta
all'interno, i militari hanno rin-
venuto alcune piante di canna-
bis già tagliate nonché appa-

recchiature, lampade a uv e a
led, ventilatori utili a illumina-
re, riscaldare e successivamen-
te essiccare le piante.

Lo stupefacente coltivato
era della qualità indica, cioè
una particolare varietà che
ben si addice alle coltivazioni
in ambienti chiusi. Il raccolto
avviene in sei settimane e dà la
possibilità di avere diversi fiori-
ture in un lasso di tempo ridot-
to.

Non molto lontano dalle
piante, i militari hanno trovato
sopra un mobiletto in legno
della camera da letto 45 gram-
mi di marjuana pronta per es-
sere venduta.

G.M. è stato processato per
direttissima. Il giudice ha con-
dannato il ragazzo a sei mesi di
reclusione e 1.200 euro di mul-
ta ma la pena è stata sospesa e
il ragazzo rimesso in libertà.
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Fano

Vestiti di bianco hanno compo-
sto una grande ed inequivoca-
bile scritta, visibile da terra ma
anche dall'alto. "No triv" è sta-
to l'appello lanciato domenica
scorsa da un gruppo di cittadi-
ni aderente al comitato fanese
per il sì al referendum, che ha
messo in scena un flash mob al
Lido. I partecipanti, vestiti di
bianco, hanno composto la
scritta in mezzo alla curiosità
dei tanti passanti che si sono
fermati ad osservare e parlare
con gli attivisti. L'obiettivo è
stato infatti sensibilizzare e in-
formare le persone sul quesito
referendario a cui tutti saran-
no chiamati a votare il 17 aprile
sul tema delle trivelle.

"Votando sì, cioè decidendo
di abrogare la parte di decreto
legislativo 152 del 2006 in esa-

me - sostengono gli attivisti - si
può esprimere la volontà di
cambiare la politica energeti-
ca del Paese". L'oggetto del re-
ferendum saranno solo le tri-
vellazioni effettuate entro le 12
miglia marine che corrispon-
dono a circa venti chilometri
dalla costa. Complessivamen-

te le trivellazioni sono 66, di
cui solo 21 saranno interes-
sate dal quesito popolare,
così dislocate: una nelle
Marche, sette in Sicilia, cin-
que in Calabria, tre in Pu-
glia, due in Basilicata, due in
Emilia Romagna e una in
Veneto. Il provvedimento
del governo Renzi, l'attività
può continuare fino a che il
giacimento non si esauri-
sce, mentre in caso di vitto-
ria del sì le trivellazioni do-
vrebbero cessare con la sca-
denza delle concessioni.

L'opera dei partecipanti
al flash mob è stata quella
anche di promuovere la par-
tecipazione alle urne, dal
momento che come ogni re-
ferendum abrogativo, affin-
ché si decida per un cambia-
mento è necessario raggiun-
gere il quorum del 50% +1
degli aventi diritto al voto.
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Letizia Conter apre una
pagina Facebook e chiede
al sindaco di iscriversi

all’associazione nazionale

Su Internet si trovano
istruzioni anche
per gli ambienti chiusi

Mobilitazione contro la proroga delle concessioni per estrazioni in mare

Flashmob per gridare: “No triv”
Ma l’appello è per dire sì alle urne

Controllo di vicinato contro i ladri

Fano

Oggi alle 16.30, nell’aula ma-
gna dell’istituto Battisti, il dot-
tor Marco Belogi, su invito del
circolo culturale “Bianchini”,
commenterà il libro da lui re-
datto: “Santa Croce, un ospe-
dale nella storia”. Si tratta di
una ricerca scritta sulla scorta
di recuperati documenti origi-
nali, ma anche d immagini
d’epoca che rendono oggi
concrete le figure degli uomi-
ni e la tipologia degli ambienti
che caratterizzarono la realiz-
zazione dell’opera. È anche
una storia di costume, spacca-
to di vita ospedaliera scandita
da statuti e regolamenti, co-
me, particolarmente interes-
santi, quelli per la selezione
del medico condotto, o per la
definizione dei diritti e dei do-
veri dei medici ospedalieri,
che diventa storia della sanità
marchigiana. Un libro di spic-
cato interesse documentaristi-
co, la cui pubblicazione acqui-
sta un particolare valore nel-
l’attualità politica in cui si di-
scute di chiudere il Santa Cro-
ce per dare vita a un’unifica-
zione fisica con l’ospedale di
Pesaro attraverso l’ospedale
unico, con una raccolta di fir-
me in atto per contrastare ta-
leoperazione.
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Fano

“L'importante tema del rap-
porto tra generi, delle relazio-
ni di coppia, degli insuccessi e
delle differenti forme di viola-
zione dell'altra/o impone una
costante sollecitazione a rico-
noscere i fattori di rischio o
scatenanti il deteriorarsi di re-
lazioni d'amore”. E’ quanto
sottolinea l’assessore Marina
Bargnesi che annuncia per do-
mani alle 21 nella chiesa di
Sant 'Arcangelo lo spettacolo
"Non ci resta che ridere ama-
ramente " tratto dal testo "Fe-
rite a morte" di Serena Dandi-
ni.

“L' espressione artistica ha
un fine di denuncia - rileva
Bargnesi -, contro quel, pur-
troppo sempre attuale, pro-
blema che è il femminicidio,
che verrà analizzato con sensi-
bilità, profondità e pungente
ironia”. L'accompagnamento
al contrabbasso è del maestro
Thomas Bianchi. Lo spettaco-
lo è accolto all’interno della
mostra pittorica di Mauro
Drudi "Lei". Connubio tra arti
per dire basta alla violenza
sulle donne e non calare il si-
pario su questo tema.Entrata
di euro 10. “Assistiamo ogni
giorno in Italia a gravissimi
fatti - conclude l’assessore -
che forse avremmo potuto
prevenire ed evitare, acqui-
stando maggiore consapevo-
lezza di dinamiche spesso cau-
sa di tragedie irreversebili”.
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Ecco come il ragazzo si era organizzato nel bagno di casa a Baia Metauro con lampade e ventilatori

Da Lucrezia si era trasferito
a Baia Metauro. Sequestrate
piante di cannabis e droga

Condannato a 6 mesi

Fano

SuInternetsi trovano tutte le
indicazionipercoltivare la
marijuanain casa,con la
descrizioneanchedelle
caratteristichedellediverse
specie inrelazioneaglieffetti
chela marijuanaproduce.Per
esempiola varietà indica
sequestrataal giovanediBaia
Metauroèconosciutaperavere
effetti rilassanti,perché riduce
l’apprensioneoffrendo
un'esperienzapiùrilassata.Per
laveritànonèstatoquesto il
casodelragazzo,chenonaveva
consideratole conseguenzeper
séderivantidallacoltivazionedi
quellepiantine.

Fano

E' partita con esiti incorag-
gianti per il Tiro a volo Fano la
stagione delle qualificazioni al
campionato italiano, scattate
con le prime prove delle varie
categorie.

Quelle di 1^ si sono tenute
sul campo di Sant'Uberto
(Pe), dove il fanese Luca Cal-
darigi col suo 119/125 ha con-
quistato la finale e il passaggio
alla categoria regina del tiro a
volo.

A Montecosaro (Mc) si è in-
vece tirato per il Gran premio
regionale 2^ e 3^ categoria, ol-
tre che per le qualifiche vete-
rani e master.

Anche qui Fano si è fatta va-
lere: in 2^ secondo posto con
115/125 per Marcello Palazzi,
quinto a pari merito per Stefa-
no Battisti con 111/125. Terzo

gradino del podio in 3^ per il
giovanissimo Luca Ferri, che
appena quindicenne grazie al
suo 111/125 si è inoltre garanti-
to il salto di categoria.

Dominio fanese poi tra i ma-
ster, con Nazzareno Fradiani
a sbaragliare la concorrenza
col punteggio di 104/125.

Grande soddisfazione in-
somma per il Tav Fano, che
può compiacersi per i risultati
del proprio vivaio. Cinque dei
sei tiratori del settore giovani-
le in gara appartenevano infat-
ti alla società fanese e cioè lo
stesso Ferri, Giovanni Omic-
cioli, Tommaso Zandri, Chri-
stian Carletti e la lady Stefania
Palazzi.

Motivo d'orgoglio è anche la
scalata ai vertici nazionali di
Elia Sdruccioli, cresciuto sul
campo di Monteschiantello e
adesso fiore all'occhiello delle
Forze armate.
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L’INIZIATIVA

Di Marco Belogi

Il libro
“Santa Croce
un ospedale
nella storia”
LAPRESENTAZIONE

Domani alle 21

Violenza
sulle donne
Pungente
ironia
LOSPETTACOLO

CONTRASTO
ALLADROGA

IRISCHI

ILREFERENDUM

Il flash mob al Lido

LOSPORT

Il vivaio lancia molti giovani promettenti

Per il Tiro a volo Fano
subito buone affermazioni
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Pubblico impiego, prove di contratto
Furlan: «Il governo non ha più alibi»
Accordo sui comparti della Pa. La leaderCisl: Renzi, basta annunci

LA RIVOLUZIONE DEGLI UFFICI

Fonte dei dati: elaborazione Aran di dati Rgs sul 2014

*rimane come comparto distinto la Presidenza del Consiglio

VECCHI COMPARTI NUOVI COMPARTI OCCUPATI DIRIGENTI

SanitàSanità 531.000 126.800

Funzioni
locali

Regioni e
autonomie locali 457.000 15.300

Funzioni
centrali*

Ministeri*
Agenzie fiscali
Enti non economici (Inps)
Enac, Cnel

247.000 6.800

Istruzione
e ricerca

Scuola
Ricerca
Università
Accademie/conservatori
Asi

1.111.000 7.700

ROMA
«ABBIAMO fatto la nostra parte, il
governo non ha più alibi». La lea-
der della Cisl, Annamaria Furlan,
sfida il premier sulla produttività
del pubblico impiego: «Pronti al
confronto, ma ci convochi subito
per il rinnovo dei contratti». E re-
spinge al mittente le battute sui
sindacati: «Quando è in difficoltà,
ci attacca.La smetta con l’annunci-
te e passi ai fatti».
Segretario, l’accordo sulla ri-
formadei comparti nellapub-
blica amministrazione si at-
tendeva da tempo. È soddi-
sfatta?

«È un giusto compromesso e un
buon accordo. Riducendo a 4 i
comparti, ha molto semplificato la
Pa togliendo al governo ogni alibi
sul rinnovo dei contratti: attendia-
mo subito una convocazione».
Anche le sigle sindacali do-
vranno accorparsi, c’è una
data?

«Alcune sigle stanno facendo una
riflessione per arrivare al 5%neces-
sario a sedersi ai tavoli: hanno 30
giorni dalla data dell’accordo».
Ora lapartita si spostasul rin-
novodei contratti, sietedispo-
nibilia ragionarediunmodel-
lo più centrato sulla produtti-
vità come il governo sta cer-
cando di fare nel privato?

«Siamo aperti a un modello inno-

vativo, naturalmente, tenendo con-
to delle specificità del pubblico im-
piego che ‘produce’ servizi. Biso-
gna sbloccare la contrattazione de-
centrata: aprire tavoli nei Comu-
ni, negli enti pubblici, anche a li-
vello della scuola. La vera riforma
della Pa si attua riconoscendo il
ruolo della contrattazione: è uno

degli elementi fondamentali della
competitività del sistema Paese, e
c’è ancoramolto da fare per render-
la all’altezza».
Misurare la produttività si ac-
compagna a un meccanismo
di premi e sanzioni. Su que-
sto una parte del sindacato
frena...

«La misura della produttività è la
qualità del servizio offerto per la
comunità dove si esprime. Le san-
zioni ci sono e ci sono sempre sta-
te, dipende dai dirigenti applicar-
le. Sugli ultimi fatti, dal Colosseo
fino al direttore dellaReggia di Ca-
serta accusato di lavorare troppo,
la Cisl è stata netta: giusto inserire
i beni culturali nei servizi pubblici
e sostegno a chi aumenta la qualità
del lavoro».
Sulpiattoper i rinnovidei con-

tratti ci sono300milioni, ave-
te già detto che sono pochi. Il
governo vi ha dato segnali?

«Ci auguriamoqualche segnale po-
sitivo nel Documento di econo-
mia e finanza. In un Paese che ha
bisogno di far ripartire i consumi
tenere gli stipendi dei lavoratori
bloccati da sette anni va nella dire-
zione opposta. Risorse per i con-
tratti possono arrivare anche dalla
lotta alla corruzione e agli sprechi.
Della famosa spending review in
molti settori non se ne è vista trac-
cia. Anche qui solo annunci».
Si riferisce alle pensioni?

«Sulla flessibilità abbiamo sentito
annunci da ministri e dal premier
ma nessuna proposta del governo.
Ora Renzi parla di 80 euro per le
pensioni minime: ancora annunci
o c’è la volontà di aprire un tavo-

lo? Sabato abbiamo riempito le
piazze per cambiare la peggiore
legge pensionistica d’Europa».
Ebattute: comequella suMar-
chionne che avrebbe fatto
più di voi per il Paese.

«Il premier soffre di una sindro-
me: quando si sente indifficoltà at-
tacca i sindacati. Senza capire che
le rappresentanze sociali sono in-
terlocutori importanti della politi-
ca. Un uomo solo al comando non
può far ripartire il Paese».
Peròsulla riformadel contrat-
to nazionale manca ancora
unaccordo tra le parti sociali:
il governodovrà intervenire?

«Spetta a noi farla, il governo fac-
cia una riforma fiscale amica del la-
voro. I sindacati hannouna propo-
sta comune, sarà al primo punto
dell’agenda dei nuovi vertici di
Confindustria».

ROMA

ERA atteso dal 2009, da quando l’ex ministro della
pubblica amministrazione, Renato Brunetta,
stabilì di ridurre i comparti da undici a massimo
quattro. Ma a causa del blocco della
contrattazione tutto è rimasto sulla carta. Ci sono
voluti quindi sette anni prima di arrivare all’intesa
in dodici punti tra l’Aran, l’agenzia che
rappresenta il governo, e i sindacati. Funzioni
centrali, funzioni locali, istruzione e ricerca, sanità
sono i quattro comparti a cui corrispondono
altrettante aree dirigenziali. I contratti saranno
tanti quanti i settori, ma potranno essere divisi in

una parte comune, in cui rientrano gli aspetti
condivisi da tutte le amministrazioni, e in parti
speciali per regolare aspetti peculiari. Tutto il
periodo 2016-2018 è considerato transitorio. Nei
due comparti che hanno subito gli accorpamenti,
cioè funzioni centrali e conoscenza, i sindacati
potranno fare micro-fusioni per non disperdere il
patrimonio rappresentativo delle sigle più piccole.
Ma l’accordo prevede il diritto di partecipazione ai
tavoli anche per i sindacati che non si
accorperanno e che nei nuovi mega-comparti si
ritroveranno sotto la soglia del 5% di voti e
deleghe. È una sorta di diritto di presenza, che vale
solo per i rinnovi 2016-2018.

Modello
produttività

CRESCITA BRACCIODI FERRO FRAMERKEL E LAGARDE SULDEBITODELLAGRECIA

Allarme Fmi: ripresa lenta, la Brexit fa paura

Pronti all’innovazione,
ma servono più risorse
Spending review
mai vista in certi settori

di ALESSIA
GOZZI

NEW YORK

IL FONDO monetario internazionale è
«risoluto» ad aiutare laGrecia,ma su ba-
si solide. Christine Lagarde incontra la
cancelliera Angela Merkel, e cerca di
stemperare i toni dopo un fine settima-
na di tensione con le indiscrezioni pub-
blicate da Wikileaks. Le divisioni però
restano. Il Fmi è convinto che ad Atene
serva una riduzione del debito. Merkel
non si sposta: «Vogliamo che il Fmi par-
tecipi ai programma di aiuto», ma un

«taglio non è consentito dalle regole
dell’eurozona».

A LAGARDE non basta, perché la Gre-
cia «non è al punto in cui dovrebbe esse-
re» e, per di più, la ripresa globale è len-
ta: anche se «non non siamo in crisi» e
«abbiamo fatto molta strada» dal 2008,
l’economia mondiale resta fragile e la
crescita si è indebolita negli ultimi sei
mesi. Su tutto questo pesano rischi, pri-
mo fra tutti la Brexit che crea «incertez-

za». Da qui l’invito ai governi ad agire e
non fare affidamento solo sulla politica
monetaria che «non può più essere l’alfa
e l’omega della ripresa». Ma la numero
uno del Fondo «elogia» ancora una vol-
ta apertamente il presidente della Bce,
MarioDraghi, «per i passi fatti al fine di
migliorare la fiducia e le condizioni fi-
nanziarie nell’area euro, passi che soster-
ranno ulteriormente la ripresa». Dal se-
gretario generale dell’Ocse, Angel Gur-
ria, arriva invece una nota di merito per
Renzi che va avanti con le riforme.POTEREChristine Lagarde e Angela Merkel (Ansa)

Il premier parla di 80 euro
per le pensioni minime
Apra subito un tavolo

Manovra pensioni

L’annuncio
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di ANNAMARCHETTI

UNA COLTIVAZIONE di cannabis
nell’area dell’ex zuccherificio.La coltiva-
zione della materia prima (consentita
dalla legge italiana purché a basso teno-
re di Thc) e la commercializzazione dei
tanti prodotti che dalla canapa derivano
è uno (Green Village-Mondo Canapa)
dei 5 progetti innovativi elaborati da al-
trettanti gruppi di lavoro, frutto della
programmazione partecipata «Idee in
Comune», voluta dall’assessore all’Urba-
nistica Marco Paolini per lo zuccherifi-
cio. Progetti che saranno presentati ve-
nerdì alle 17.30, all’ex chiesa del Suffra-
gio. Tra le idee prodotte dai cittadini
emerge anche la «Città della Moda» del
Gruppo 1 di «Idee in Comune», coordi-
nato dal geometra Tarcisio Armanni.
«Città della Moda» punta sul connubio
vincente tra turismo emoda, in una real-
tà, come quella provinciale, ricca di
aziende che già producono per i grandi
marchi del Made in Italy. All’idea base
si potranno collegare «attività comple-

mentari e sussidiarie – spiega il Gruppo
– come la scuola, il salone e ilmuseo del-
la moda». Se il cuore pulsante di questo
progetto è l’industria dell’abbigliamen-
to, «Green Village» (Gruppo 4 coordina-
to da Mauro Arcangeloni) punta tutto

sulla pianta della cannabis.

«E’ IN ATTO, in Italia da qualche an-
no, in Europa ancora prima – spiega Ar-
cangeloni – la riscoperta della canapa:
dalla lavorazione di questa pianta posso-
noderivaremigliaia di prodotti, dal gela-
to al mattone, dall’olio alla benzina, dai
latticini al vestiario (tessuti e scarpe).
L’area dello zuccherificio non è abba-

stanza ampia per insediare una indu-
stria della canapa, ma sufficiente per la
sua coltivazione (nel progetto è già stata
identificata l’area ndr) e per la commercia-
lizzazione dei prodotti già lavorati». Il
Gruppo 4 è convinto dell’interesse eco-
nomico che possono suscitare questi pro-
dotti. «Il mercato della canapa – spiega
l’architetto Tiziana Gallo – sta crescen-
do in modo esponenziale ed esistono
gruppi imprenditoriali molto solidi
pronti a investire». Un progetto come
quello elaborato dal Gruppo 4, sembra
non esista in Italia: «Tra l’altro si spose-
rebbe molto bene – secondo Gallo – con
uno sviluppo sportivo e sociale dell’area
e con una ‘Cittadella dei giovani’ che
ospiti associazioni e start up». I prodotti
biologici derivati diventerebbero il ful-
cro di un’area commerciale all’ingrosso
perfettamente compatibile, perché non
in concorrenza, con la rete commerciale
già presente in città. «Anzi, gli stessi
commercianti – conclude Arcangeloni –
potrebbero rifornirsi dei derivati dalla
canapa proprio nell’ex zuccherificio».

COM’ERA
ECOME

POTREB-
BE

ESSERE
Sopra,

una vecchia
immagine
dell’area
dell’ex

zuccherifi-
cio.

A destra
il progetto
del «Green

village»

«GREEN VILLAGE»
Dalla lavorazione della canapa
possono derivare tantissimi prodotti
come benzina, gelato, vestiti e olio

«IDEE IN COMUNE» È UNODEI PROGETTI ELABORATI DAI GRUPPI DI LAVORO

Campi di cannabis all’ex zuccherificio

SPACCIAVA erba ai ragazzini.
Per questo è stato arrestato un
20enne di Lucrezia da poco tra-
sferitosi a Fano. I carabinieri di
Saltara sono giunti a lui dopo
aver sorpreso dei ragazzi con al-
cune dosi di marjuana. Da qui è
partita un’indagine per indivi-
duare la centrale di quello spac-
cio. I ragazzi che si rifornivano
di ‘maria’ avevano infatti raccon-
tato di un giovane che aBaiaMe-
tauro di Fano aveva allestito una
vera e propria serra artigianale
per produrre, in proprio, della
cannabis. E così attraverso alcu-

ni servizi di appostamento e da-
gli accertamenti svolti, i carabi-
nieri sono arrivati a identificare
ManuelGrassi, già noto quale as-
suntore di sostanze stupefacenti,
residente a Lucrezia e da poco
trasferitosi a Fano. All’alba di ie-
ri i militari di Saltara, insieme ai
colleghi di Fano, hanno deciso
di fare irruzione nella sua abita-
zione.Un locale in viaAureliana

nato comemagazzinoma trasfor-
mato in bilocale. Nel bagno, al-
loggiate all’interno della doccia,
i militari hanno rinvenuto alcu-
ne piante di cannabis già tagliate
nonché apparecchiature, lampa-
de, ventilatori utilizzati per illu-
minare, riscaldare e successiva-
mente essiccare le foglie. Sopra
un mobiletto in legno della ca-
mera da letto c’era un sacchetto
biodegradabile con all’interno

45 grammi di marjuana bella e
pronta per essere venduta. Gras-
si è stato così arrestato in flagran-
za di reato per coltivazione e de-
tenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. Ieri il proces-
so per direttissima. Il giudice del
tribunale di Pesaro lo ha condan-
nato a 6 mesi di reclusione e
1.200 euro di multa. La pena è
stata sospesa e il giovane è stato
rimesso in libertà.

SANTA CROCE, UN OSPEDALE NELLA STORIA

SPACCIODESTINATOALLA PRODUZIONEUNBILOCALE A BAIAMETAURO

Serra dimarijuana in bagno. Arrestato 20enne

LE PIANTE I carabinieri hanno
recuperato dosi e macchinari

SI INTITOLA «Santa Croce, un ospedale nella storia» il libro scritto
dal dottor Marco Belogi, che l’autore presenterà oggi alle 16.30,
nell’Aula Magna del Battisti, su invito del circolo Bianchini. «La storia
del S. Croce - spiega Assunta Maiorano - è un racconto scritto sulla
scorta di recuperati documenti originali, ma anche immagini d’epoca.
È poi una storia di costume, spaccato di vita ospedaliera scandita da
statuti e regolamenti, o per la definizione dei diritti e dei doveri dei
medici ospedalieri, che diventa storia della sanità marchigiana».
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AFANO le bollette dei rifiuti ca-
lano del 2%, l’utile al netto delle
imposte sale a 2milioni 600mila
euro, il fatturato arriva a 35 mi-
lioni 600mila euro. Il bilancio di
Aset spa 2015, approvato ieri dal
consiglio d’amministrazione
dell’azienda dei servizi, a breve
al vaglio dell’Assemblea dei so-
ci, racconta di una società in otti-
mo stato di salute, pronta per la
fusione con Aset holding. Anzi
la presidente Lucia Capodagli fa
presente che l’utile netto avreb-
be potuto essere di 3 milioni
400mila euro se non fosse stato
necessario destinare agli investi-
menti idrici 1 milione 300mila
euro «non essendo ricondotta la
proprietà delle reti (attualmente
di Aset holding ndr) in capo al ge-
store (Aset spa ndr) attraverso la
fusione».

E COSÌ Capodagli rilancia, co-
me accade ormai in ogni occasio-
ne pubblica, #avanticonlafusio-
ne. L’advisor, individuato dalla
Holding, che sta lavorando alla
società dei servizi ha tempo fino
alla fine di aprile per presentare
il piano di fusione e Capodagli è
sicura che l’approvazione del bi-
lancio 2015 «sia il penultimo at-
to del suo cda e che l’ultimo sarà
proprio l’atto di fusione». «Il
mandato che ho ricevuto dai Co-
muni soci – ribadisce la presi-
dente – era e rimane focalizzato
alla fusione con la società patri-
moniale Aset holding. Il mio la-
voro sin dal primo giornod’inse-
diamento, non solo punta a ri-
spettare l’obiettivo assegnato,
ma anche a consegnare ai cittadi-
ni e agli amministratori dei Co-
muni soci un’azienda sana, con i
conti in regola e trasparente».

La presidente non si è voluta sbi-
lanciare sulla quota di utile
dell’azienda che il Comune di
Fano intende riservarsi. In ogni
caso si tratta di «unbilancio – se-
condo Capodagli – migliore
dell’anno precedente a conferma
di una azienda solida anche sul
fronte della redditività».

DUE i fattori principali chehan-
no contribuito a un utile azien-
dale così importante con un in-
cremento del 68,6% rispetto
all’anno precedente: da un lato

un fattore esterno, la diminuzio-
ne del greggio, dall’altro un ele-
mento interno, il rendimento
pro capite del personale, cresciu-
to del 10%. «Siamo andati al di
sopra di ogni aspettativa – com-
menta Capodagli – nonostante
l’accantonamento record di
350mila euro per il fondo anti
crisi a sostegno delle famiglie di-
sagiate». Se da un lato è cresciuta
la raccolta differenziata (74%)
tanto cheAset spa è stata premia-
ta come la prima azienda in Ita-
lia tra le città tra i 50 e i 100mila
abitanti, dall’altro il 2015ha regi-
strato un maggior utilizzo della
discarica, segno di una ripresa
economica. Tutti elementi che
hanno contribuito all’incremen-
to dell’utile insieme «agli sforzi
profusi nella realizzazione di un
piano aziendale che punta all’au-
mento della produttività sulla ri-
duzione dei costi».

AnnaMarchetti

I NUMERI
Fatturato di 35,6 milioni,
utile netto di 2,6: sul 2014
l’incremento è del 68%

«AVANTI
TUTTA»

La presidente
di Aset spa

Lucia
Capodagli
ha lanciato
l’hashtag

#avanticonlafu-
sione:

«E’ il mio
obiettivo»

STATUA CONTESA ARRIVA IL SOSTEGNO DA ANCONA

«Ci riprenderemoLisippo
Pronti a nuove battaglie»
Il Consiglio regionale approva lamozione

È UNA SFIDA a colpi di tagliandi quella del
Galà dei Commercianti. I continui ingressi di
nuove attività e il gran numero di coupon che
stanno giungendo negli uffici di Comunica Srl
provocano continui cambiamenti in classifica con
l’unica eccezione per la categoria bar dove in testa
compare ancora la Caffetteria Marconi. Dietro
di loro, Dall’Oste, Orchidea, Caffè Victory, Caf-
fè Centrale, Bardan e Caffè Aurora. Tra i risto-
ranti/pizzeria fa un balzo in avanti Pizza & Capricci, atti-
vità gestita da una giovane coppia (foto). I due ragazzi de-
vono però stare attenti alla «concorrenza», perché la catego-
ria è piuttosto agguerrita. A partire dalla pizzeriaMckenzie,

ma anche Bugurger, Da Santin, Vecchio Doc, Il
Bello e la Bestia eOsteriaAl26, senza dimentica-
re Bella Napoli, La Perla, Sampietrino, Cile’s e
Dalla Peppa. Tante novità anche tra i negozi con
Milù (attività di Centinarola), Il Gufo e la Civet-
ta, Guardaroba, profumeria Taussi e L’Isola dei
Conigli che si vanno aggiungere ad Arredare La
Tavola, L’Oro diBabet e al capofilaAbacab.An-
che la categoria servizi ha fatto registrare delle no-

vità importanti con la new entry dell’agenzia Toquitour che
si sta giocando la vetta con la parrucchieria Nero d’Avorio.
In gara anche Marchionni Viaggi, la palestra Mivida, Ze-
naide Viaggi e Toptel Centrotim.

DOPO ANNI di infruttuose carte
bollate, la RegioneMarche si impe-
gna con un atto ufficiale a sostene-
re la città di Fano nella sua batta-
glia per il rientro del Lisippo. «Sia-
modeterminati ad appoggiare aper-
tamente le iniziative locali a qual-
siasi livello, per riportare a Fano
l’Atleta Vittorioso attribuito a Li-
sippo, ancora detenuto dal Getty
Museum di Malibù (California)»
ha commentato l’assessore regiona-
le al Turismo-CulturaMoreno Pie-
roni, dopo che la relativa mozione
presentata dai consiglieri fanesi Re-
nato ClaudioMinardi e Boris Rapa
ha trovato il voto unanime e favore-
vole dell’assemblea legislativamar-
chigiana.

IL DOCUMENTO sottoscritto
impegna il governo regionale a ri-
confermare il patrocinio legale
dell’Avvocatura regionale per la re-
stituzione del prezioso reperto
bronzeo che ha vissuto alterne vi-
cende dal 1964, anno del suo ritro-
vamento ad opera di pescatori fane-
si e poi acquistato da Getty nel
1977.L’iter per la restituzione è sta-
to annoso e irto di ostacoli. Nel di-

cembre scorso, dopo due confische
decise dalla magistratura italiana,
la Cassazione ha detto no: tutto an-
nullato per dei cavilli. Le udienze
sono state infatti fatte a porte chiu-
se come prevedeva il codice penale.
Invece andavano tenute aperte, co-
mevuole laCorte dei diritti dell’uo-
mo della Ue. Insomma, otto anni
di udienze davanti al tribunale di
Pesaro diventate inutili. E ora si co-

mincia daccapo, davanti al gip. Il
quinto, dato che quattro si sono già
espressi sull’argomento.

«IL PROSSIMO passo – ha con-
cluso Pieroni - sarà aprire, entro
questo mese, un tavolo dove con-
frontarci con tutti i soggetti interes-
sati (Regione attraverso l’avvocatu-
ra, Comune e studi legali privati

che ne hanno già seguito le vicende
giudiziarie) per decidere il percor-
so migliore da intraprendere. Non
ci si può fermare di fronte a vizi di
forma». Grande soddisfazione da
parte di Boris Rapa, presidente del
gruppo consiliareUniti per leMar-
che e Renato Claudio Minardi, vi-
ce Presidente dell’Assemblea legi-
slativa regionale per il risultato ot-
tenuto. «E’ necessario fare sistema
con i vari enti – hanno dichiarato -
a partire dalMinistero dei Beni cul-
turali con lo scopo di risolvere una
situazione alquanto complessa ma
che tuttavia rappresenta una gran-
de opportunità turistica per l’ inte-
ro territorio marchigiano e per la
città di Fano in modo particolare.
La statua - hanno aggiunto - con il
suo indiscusso valore storico e arti-
stico acquisirebbe una funzione at-
trattiva di enorme spessore». «Nel
frattempo – aggiunge l’albergatore
Rapa - occorre mettere in piedi ini-
ziative per valorizzare l’ opera,
creando sinergie ed azioni di mar-
keting turistico e promozione del
territorio che coinvolgano anche il
PaulGettyMuseum in California».

ti.pe.

CONTESO La statua del Lisippo. Nel riquadro l’assessoreMoreno Pieroni e il consigliere Boris Rapa

PRIMO PASSO
Il documento impegna
a confermare il patrocinio
dell’Avvocatura regionale

L’AZIENDAPUBBLICA IL REPORT 2015

Aset spa, bilancio d’oro
E calano pure le bollette

LENOSTRE INIZIATIVE LA CLASSIFICA PROVVISORIA DEL MAXI CONCORSO

Pizza&Capricci fa un balzo in avanti
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QUALI i costi e i benefici
dell’ospedale unico a Chiaruccia?
Le risposte sono nel lavoro prodot-
to, su commissione del sindaco
Massimo Seri, dai tecnici dell’uffi-
cio Urbanistica del Comune di Fa-
no (l’ingegnereMarcoFerri, l’urba-
nista Pia Miccoli, coordinati
dall’architetto Adriano Giangoli-
ni) già dal dicembre 2015, ma non
ancora presentato. Il punto di par-
tenza delle 21 slide dal titolo «Chia-
ruccia un ospedale per tutti, uno
ospedale per Marche Nord» realiz-
zate dai tecnici è l’analisi dei siti
(Chiaruccia, Mombaroccio, Fosso
Sejore,VillaFastiggi,Muraglia, Ca-
se Bruciate) candidati a ospitare
l’ospedale unico, secondo uno stu-
dio della Provincia del 2011.

DAQUELLO STUDIO emerge
l’idoneità di Chiaruccia – al terzo
posto con 64,5 punti, dietro Mura-
glia (65,7) eFosso Sejore (66,4) – pe-
nalizzata da quello che dovrebbe es-
sere il suo punto di forza: la viabili-
tà. Infatti la Provincia dà aChiaruc-
cia il minimo dei voti malgrado la
vicinanza al casello e alla Fano-
Grosseto e alle opere compensative
dell’A14 contro Fosso Sejore che
viene premiato per la statale e la
previsione del nuovo casello di Fe-
nile (che non si farà ndr) e interqua-
tieri, mentre il punteggio di Mura-
glia è comunquebuonoper laPano-
ramica Ardizio e per quelle che so-
no definite «piccole connessioni».
Appare evidente che con un diver-
so punteggio sulla viabilità Chia-
ruccia sarebbe svettata in cima alla
classifica. Infatti i tecnici afferma-
no che l’area «è perfettamente con-
nessa con Pesaro e l’entroterra gra-
zie alla prossimità al casello auto-
stradale, con l’uscita della Fano-
Grosseto, con l’aeroporto e l’elipor-
to, con l’intera provincia senza at-

traversare le aree urbane di Fano e
Pesaro». E dunque «agevolmente
raggiungibile in 10 minuti da Fa-
no, in massimo 20 minuti da Pesa-
ro, dai 20 ai 40minuti dall’entroter-
ra. Inoltre è ritenuta «baricentrica

rispetto alle tre vallate del Foglia,
Metauro eCesano». E proprio «nel-
le vallate del Cesano e del Metauro
– prosegue lo studio – insiste il 60%
della popolazione». Altri punti di
forza sono il terreno pianeggiante,
l’assenza di rischi di alluvioni e fra-
ne, lamancanza di vincoli paesaggi-
stici (che ha Fosso Sejore) e la pro-
prietà dei terreni interamente pub-
blica (idemMuraglia).

C’È da chiedersi perché il lavoro
dei tecnici comunali sia rimasto

chiuso nei cassetti e mentre infuo-
cava il dibattito su Fosso Sejore
non sia stato presentato alla città e
ai sindaci. Tutto questo mentre il
presidente dei sindaci dell’area va-
sta, Maurizio Gambini, rilancia
Mombaroccionel tentativo di supe-
rare la contrapposizione tra Fano e

Pesaro. Seri, che non vuole rilascia-
re dichiarazioni, fa però sapere che
Mombaroccio sarebbe meglio di
Fosso Sejore e Muraglia e che, co-
munque, la proposta di Fano rima-
ne ferma su Chiaruccia in attesa di
riscontri da parte di Ceriscioli.

AnnaMarchetti

«E’ UNA vergogna. Contro gli
sprechi della regione, si tagliassero
gli stipendi piuttosto che rivalersi
sui soggetti più deboli». Per Tizia-
na Massaro (foto), la mamma del
bimbo di 5 anni affetto dal Morbo
di Krabbe, è uno schiaffo in pieno
volto la lettera che ha ricevuto ie-
ri dai Servizi Sociali del
Comune che le annun-
ciano che recependo
una delibera di giunta
regionale, da ora in
poi dovrà pagare 8,50
euro all’ora per il servi-
zio di assistenza domici-
liare per il suo Federico.
Un insulto tanto più forte per-
ché arriva all’indomani dell’artico-
lo del Carlino che ripercorre la vi-
cenda delle ‘spese pazze’ in Regio-
ne. «Voglio fissare un appuntamen-
to con il presidente Luca Ceriscioli
per consegnargli mio figlio – dice
fuori di sé per la rabbiamammaTi-
ziana –. Se lo deve prendere in cari-
co lui, la sua famiglia e chi ha fatto
la delibera regionale che obbliga la

compartecipazione alla spesa delle
prestazioni e dei servizi socio assi-
stenziali, da parte degli utenti. Ora
non solo devo presentare nuovamen-
te domanda per l’accesso al servizio
ridicolo che mi viene offerto, appe-
na 6 ore settimanali di educatori
non specializzati, praticamente

dei baby sitter... ma me lo
fanno pure pagare. A ca-
sa loro lo devono tenere
Federico per capire co-
sa comporta la gestione
di un bambino così.
Non si rendono conto di
cosa vuol dire. Io ho do-

vuto rinunciare almio lavo-
ro per seguire mio figlio. Mio

marito non c’è mai a casa perché al-
meno uno deve guadagnare bene,
perché paghiamo tutto: integratori
alimentari, enzimi, sondini». Per
non parlare del fatto che nel nostro
Paese non ci sono cure efficaci per
questamalattia e la famigliaMezzi-
na è costretta a fare costosi viaggi
della speranza all’estero.

ti.pe.

MAXI FURTODIRAME nella
notte tra domenica e lunedì in un
impianto fotovoltaico della Si-
mon Solar a Falcineto. Due mez-
zi con a bordounadecinadi perso-
ne si sono introdotti nottetempo
all’interno dell’impianto passan-
do per il cancello principale (che
hanno forzato) e creandosi una se-

conda via di fuga attraverso un
varco nella parte opposta della re-
cinzione. Erano circa le quattro
del mattino quando le telecamere
di videosorveglianza hanno regi-
strato dei movimenti attorno al
cancello.

UNA VOLTA all’interno
dell’impianto la banda ha faticato
parecchio per asportare i grossi fi-
li di rame (del peso di un centina-

io di chili ciascuno) che corrono
sotto il terreno sfilandoli dai poz-
zetti. Il tecnico della Simon Solar
che all’indomani ha denunciato il
furto alla polizia non ha saputo
quantificare né il valore del mate-
riale asportato né la quantità per-
ché alcuni fili sono stati tagliati e
così non è stato facile capire quan-
to ne abbiamo sfilato dal terreno,
altri fili abbandonati nel circonda-
rio. «Siamoancora in fase di verifi-
ca, non le so dare informazioni»
ha confermato Stefano Martano
responsabile della ditta che cura
la manutenzione di quell’impian-
to, GildeMeister Energy Service.

UNASOLA cosa è certa: i danni
alla struttura sono per diverse de-
cine di migliaia di euro. Altra co-
sa certa è che dopo aver lavorato
per diverse ore, indisturbati, i la-
dri sono fuggiti a bordo di un fur-
gone. Il commissariato di Fano,
diretto dal vice Questore aggiun-
to Stefano Seretti ha già acquisito
le immagini di videosorveglianza
dell’impianto.

UNPRANZO speciale per gli ospi-
ti della mensa di San Paterniano.
L’Opera Padre Pio, infatti, grazie a
un contributo di 900 euro della
Banca Suasa Credito Cooperativo e
alla collaborazione dell’istituto Al-
berghiero Santa Marta di Pesaro,
ha organizzato per sabato «Cibo di
solidarietà» ovvero un evento per
regalare un incontro di fraternità a
tutti coloro che quotidianamente si
presentano a quell’opera di carità
chiedendo un pasto caldo. Per quel
giorno invitati alla mensa di San
Paterniano sono anche i rappresen-
tanti delle istituzioni e della stam-
pa.

«LO SCOPO di questa iniziativa
che vede coinvolti 16 studenti – ha
spiegato il presidente dell’Opera,
Laura Cecconi – è quello di far in-
contrare il mondo dei giovani con i
nostri ospiti per far conoscere il la-
voro gratuito che svolgiamo tutto
l’anno. La speranza è creare un cir-
colo vizioso:mi auguro che i ragaz-
zi neparlino a scuola e qualcuno de-
cida a fine anno di venire a fare del
volontariato qui, perché ne abbia-

mo tanto bisogno». «E’ un incontro
che ha un valore educativo, inse-
gna cosa sono le nuove povertà – ha
aggiunto il direttore della Banca,
Giorgio Tonelli - perché tante vol-
te sono passato qui davanti e c’era-
no persone che conosco che abbas-
sano lo sguardo». «Sarà un pasto
particolare che rispetterà le tradi-
zioni religiose e valorizzerà i pro-
dotti del territorio – ha sottolineato
il preside dell’Alberghiero Carlo
Nicolini, affiancato dal professor
Paolo Pagnoni -. Un menù diverso
dal solito: orzo perlato con carciofi
e casciotta di Urbino, vitellone e
un dolce di fragole e chantilly».
Nella foto gli ideatori del «Pranzo
speciale per la solidarietà».

Ospedale unico, le ragioni diChiaruccia
Costi e benefici, rischi e vantaggi. Ecco il dossier commissionato dal sindaco

DOVE Lamappa evidenzia in giallo l’area, di proprietà
comunale, in cui potrebbe sorgere l’ospedale unico

SERVIZI SOCIALINUOVE REGOLE

L’ira dellamammadi Federico
«Dovrò pagare per l’assistenza»

PUNTI DI FORZA
Terreno pianeggiante,
proprietà pubblica,
zero rischi idrogeologici

ALLARMEFURTI LA POLIZIA INDAGA

Rubano il rame dagli impianti solari
per decine dimigliaia di euro

– MONDAVIO –
E’UN appuntamento all’in-
segna dell’enogastronomia
e della cultura del territorio
quello in programma per
stasera alla biblioteca comu-
nale diMondavio, a SanMi-
chele al Fiume. Alle 21 de-
collerà la presentazione del
volume ‘Le Marche ai fun-
ghi’ scritto a quattro mani
dal ristoratore ed enogastro-
nomo Rolando Ramoscelli
e dal giornalista Gianfilip-
po Centanni ed edito dalla
Pro Loco Iat di Mondavio.

IL LIBRO

«LeMarche
ai funghi»

L’ESPERTO Rolando
Ramoscelli, chef e scrittore

CIBODI SOLIDARIETÀ COINVOLTI 16 STUDENTI

Allamensa di San Paterniano
arrivano gli chef dell’Alberghiero

LE IMMAGINI
Nel mirino la Simon Solar
a Falcineto. Acquisiti
i video delle telecamere
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– FANO –

IL SOUND nord europeo dei
Chili Vanilla per il penultimo ap-
puntamentodel JazzClub.Giove-
dì 7 aprile (alle 21,30), settimo
step per la rassegna invernale
giunta alla sua XX edizione.
Avrebbe dovuto essere anche l’ul-
timo concerto della serie inverna-
le all’Osteria del Caicco (via Arco
d’Augusto 53b), sede storica del
Fano Jazz Club che invece ha ag-
giunto la data del 14 aprile al car-
tellone già ricco, per presentare il
progetto Pisces crisis del sestetto
sardo-romeno degli Ou. Intanto
domani sera sarà in scena la for-
mazione internazionale nord eu-
ropea che vede schierato il trio
composta da Synne Sanden (vo-
ce); Steffen Grandy (tuba) e Kri-
stoffer Tokle (batteria). Chili Va-
nilla è una band ricca di contrasti,
un misto di potere e giocosità. Il
suono di questi fantastici musici-
sti può essere descritto come avan-

guarde-pop, da improvvisazione
e paesaggi sonori cacofonici a
groove accessibili.

I CHILI VANILLA infatti pro-
pongono esibizioni dove le melo-
die e il ritmo vengono spinte e ti-
rate fino al punto di rottura. Il lo-
ro album di debutto omonimo,
prodotto da Audun Kleive, è sta-
to pubblicato nel 2012. La rivista
norvegese Jazznytt nel recensire
l’album ne traccia un quadro di
«originalità indiscutibile e di una
performance folk-entusiasta». In-

sieme a interplay e capacità comu-
nicative eccezionali, la band crea
un soundunico enotevole.La ras-
segna Jazz Club del giovedì, che
dopo questo concerto fa una pau-
sa in attesa della Kermesse estiva
internazionaleByThe Sea, fa par-
te del circuito Marche Jazz Net-
work ed è organizzata con il Patro-
cinio del Comune di Fano, e con
il sostegno delMinistero per i Be-
ni e le Attività culturali. Ingresso
conDrinkCard: intero 15 euro ri-
dotti a 10 per i possessori MJC.
Info tel. 333 6182325.

PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

Il jazz profuma diNord coi “Chili Vanilla”
Domani ancora un appuntamento all’Osteria delCaicco di Fano

LA SFIDAMattia Sciascia, 24 anni, cantante

– FERMIGNANO –

SUPERATA con successo la sua blind audition ed entra-
to a far parte del team di Dolcenera mercoledì scorso a
The Voice of Italy, stasera mercoledì Mattia Sascia, 24
anni, cantante di Fermignano, si troverà impegnato
nella prima battle del talent show in onda il mercoledì
in prima serata su Rai 2. Nelle battle i cantanti si trova-
no a sfidarsi all’internodi un ring, a suondi note e paro-
le.

MATTIA ha frequentato l’Istituto d’Arte di Urbino.
È sempre stato appassionato di disegno, anche grazie al
nonno, pittore e scultore. La mamma gli ha trasmesso
la passione per lamusica, perché ascoltava la radio, can-
tava e si registrava.Mattia ha iniziato a studiare canto a
14-15 anni quando ha visto Notre Dame de Paris. Vor-
rebbe trasferirsi a Londra: ama l’inglese e vorrebbe
creare una band in Inghilterra. Si esibisce in discoteca
come vocalist e performer. Ha frequentato un’Accade-
mia di teatro e ha seguito unmaster in canto di tre setti-
mane a Los Angeles, grazie alla vincita di una borsa di
studio.

– PESARO –

«WORD slam 4.51/Parole in
gara»: è una gara letteraria ri-
volta a ragazzi ed adulti, quella
organizzata per questa sera dal-
le 20,30 al pub Birracruda di
Villa Fastiggi, nell’ambito del
festivalAdotta l’autore. La sera-
ta, ad ingresso libero, vedrà la
partecipazione dello scrittore e
fumettista Andrea Valente,
che domani alle 21 interverrà
anche alla libreria Le foglie
d’oro di Pesaro per l’incontro
letterario Metti una sera uno
scrittore rivolto a ragazzi e adul-
ti.

INTANTOha riscosso succes-
so la giornata di inaugurazione
del festival: in concomitanza
con i 211 anni dalla nascita del-
lo scrittoreHansChristianAn-
dersen (2 aprile 1805), sabato
scorso alla libreria Le foglie
d’oro si è svolta una “Caccia al
tesoro letteraria” con gli attori
delTeatro delle Isole, tra tappe e

giochi in varie parti della città,
seguita dall’incontro con Bru-
no Berni, traduttore dal dane-
se all’italiano dell’opera inte-
grale del grande scrittore di ca-
polavori come Il soldatino di sta-
gno, Il brutto anatroccolo, La regi-
na delle nevi, La Sirenetta, La
piccola fiammiferaia, I vestiti nuo-
vi dell’imperatore e tante altre
opere. Berni ha anche curato la
traduzione italiana dell’auto-
biografia di Andersen La fiaba
della mia vita (Donzelli edito-
re).

«FU ILPIÙ grande viaggiato-
re dell’Ottocento, visto che fe-
ce trenta grandi viaggi, di cui
quattro in Italia» ha fatto nota-
re Berni. Grazie a Lucia Ferra-
ti, voce recitante della serata, il
pubblico ha respirato la sugge-
stione di vari frammenti degli
scritti di Andersen. Per infor-
mazioni sulle iniziative del fe-
stival si può telefonare al 0721
68612 e scrivere a lefogliedo-
ro@libero.it

INSOLITI
I “Chili
Vanilla”
propongo-
no un jazz
che è
stato
definito
folk-entu-
siasta

TALENTI INTELEVISIONE PER IL FERMIGNANESE SFIDAA “THE VOICEOF ITALY”

Mattia Sciascia stasera suRai 2

GARALETTERARIA STASERA AL “BIRRACRUDA”

Leparole in vorticosa gara
con “WordSlam4.51”

PESARO

CINEMA LORETO

Via Mirabelli 3 - Pesaro.
0721390890.
LA COMUNE
21:00.

MULTISALA METROPOLIS

Largo V. del Sangue. 0721
451334.
il cacciatore e la regina di ghiac-

cio

20.15 22.30. (Sala 1)
batman v superman-down of ju-

stice

20.10 22.50. (Sala 2)
come saltano i pesci

20.30. (Sala 3)
land of mine-sotto la sabbia
22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro.
0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto
5.50 euro.
RACE IL COLORE DELLA VITTO-

RIA

18:30-21:00. (Sala 1)
USTICA
21:00. (Sala 2)
LA CORTE
18:30. (Sala 2)
IL CONDOMINIO DEI CUORI IN-

FRANTI

18:30-21:00. (Sala 3)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI

Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328
1115550.
BATMAN V SUPERMAN: DAWN

OF JUSTICE

Ore 21:15.
Inizio puntuale!, Durata 151 mi-

nuti

FANO

CINEMA MALATESTA

Mura Malatestiane. 0721 808677.
La Comune
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
17.50 - 21.10.
BATMAN VS SUPERMAN
17.20 - 20.40.
HEIDI
17.50.
UN PAESE QUASI PERFETTO
21.10.
KUNG FU PANDA 3
17.20.
RACE - IL COLORE DELLA VITTO-
RIA
17.30 - 21.00.
RACE - IL COLORE DELLA VITTO-
RIA (VERSIONE ORIGINALE)

20.30.
UN BACIO
17.30 - 21.20.
URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.
GOD’S NOT DEAD
ore 21.15.
URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 IL CACCIATORE E LA REGI-
NA DI GHIACCIO
MER 21.15.
Sala 2 USTICA
MER 21.15.
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Mario Gradara
RIMINI

AMARCORD in Riviera per un
gruppodi signore svedesi che era-
no in vacanza a Rimini nel 1986.
«Dopo trent’anni da quei tempi
splendidi abbiamo sentito il biso-

gno di una rimpatriata – sorride
AnnetteNielsen, l’ideatrice del re-
vival in salsa scandinava –. Ho
lanciato la proposta sui social, e
ho già ricevuto decine di adesio-
ni». Saranno a Rimini dal 26 al 28
maggio, il programmaprevede ce-
ne, escursioni, visite ai luoghi sto-
rici e a SanMarino.Ma anchenel-
le mitiche discoteche dei loro
vent’anni, dal Blow Up di Zanza
al Carnaby, dal Life all’Altro
Mondo.

«IN QUEI locali abbiamo trascor-
so serate meravigliose – continua

Annette Nielsen –. Ci ho cono-
sciuto anche tante ragazze mie
connazionali con alcune delle qua-
li sono ancora in contatto.Qualcu-
na, come me, è rimasta a Rimini,
sposandosi un romagnolo. Altre
sono tornate in Svezia». Sono le

ragazze del Blow Up, Lord Nel-
son, Paradiso... della combriccola
di Zanza e altri vitelloni della Ri-
viera, «che vorremmo ricontatta-
re per l’evento». Che è intitolato
‘Svenska flickor - Rimini 1986’
(Le svedesi del 1986). Inseguono

un sogno, quello della Riviera
‘scandinava’ degli anni Ottanta.
Quella che fu la ricerca - in alcuni
casi fortunata - del grande amore
della vita. «Venivamo aRimini in
vacanza perché gli italiani erano
belli e passionali – continua An-

netteNielsen –mentre gli svedesi
erano, e sono ancora oggi, freddi e
distaccati. Dopo trent’anni è arri-
vato il momento di rivivere que-
sta emozione come se il tempo si
fosse fermato. Sento tanto entusia-
smo tra le mie connazionali, sia
quelle in Svezia che quelle ‘roma-
gnolizzate’». Negli anni d’oro era-
no decine a settimana i voli dalla
Scandinavia suRimini. Centinaia
i pullman che facevano transfer
di turisti dallo scalo agli alberghi.

A ‘BENEDIRE’ l’evento anche
Maurizio Zanfanti, in arte ‘Zan-
za’, re della notte e delle disco ne-
gli anni Ottanta e Novanta. Play-
boy di prima fascia con record di
oltre duecento donne rese felici a
stagione. Ancora oggi unmito vi-
vente in Svezia, anche dopo il suo
ritiro dalle scene del rimorchio in-
ternazionale: «Un’ideamolto bel-
la il revival delle svedesi che veni-
vano a Rimini negli anniOttanta.
Mihanno invitato, attraverso i so-
cial. Ho tante amicizie tra Svezia
e Scandinavia. Penso che una ca-
patina la farò. Ci saranno anche fi-
gli e mariti, molti li conosco». Il
programma include anche serate
nelle disco e nei pub storici delle
scandinave in Riviera. «Un salto
in pistame lo concederò anche io,
ma solo per il ballo», conclude
Zanza.

ANCONA
PRESENTATA da due esponen-
ti fanesi, il consigliere Boris Ra-
pa e il vicepresidente del consi-
glio regionale Renato Claudio
Minardi, è stata approvata dal
consigliounamozione per impe-
gnare l’assemblea legislativa
marchigiana a condurre nuove
battaglie per il recupero
dell’Atleta Vittorioso (foto),
una statua bronzea attribuita al
grande scultore greco Lisippo.
Quest’opera, recuperata inmare
da pescatori di Fano, è ora espo-
sta al Getty Museum di Malibù
in California. «Siamo fortemen-
te determinati a condurre – ha
detto l’assessore al Turismo del-
la Regione, Moreno Pieroni –,
se fossero necessarie, nuove bat-
taglie legali, nonché appoggiare
apertamente le iniziative locali

a qualsiasi livello, per riportare
il capolavoro a Fano. E’ chiaro
che il rientro di questa statua,
l’unica e originale al mondo ed
anche il più celebre reperto ar-
cheologico finito clandestina-

mente all’estero, rappresenta
per leMarche e per la città di Fa-
no un valore inestimabile in ter-
mini di arricchimento del patri-
monio culturale-archeologico».
Sulla scorta di questa premessa,
entro la fine delmese verrà aper-
to un tavolo dove tutti i soggetti
interessati si confronteranno an-
che con l’avvocatura del comu-
ne di Fano e gli studi legali pri-
vati che si sono in teressati alla
vicenda.
La statua diLisippo venne ripe-
scata da un motopesca fanese
nel golfo del Quarnaro in acque
slave nel 1964; venne portata a
Fano e quindi ceduta per 3 mi-
lioni e mezzo di lire ad un anti-
quario diGubbio.Da lì, dopo va-
ri viaggi e peripezie, venne ac-
quistata dal Getty Museum per
molti milioni di dollari.

Ho lanciato la proposta,
torneremo nei mitici
locali dei nostri vent’anni

L’evento
sui social

ANCONA PER LA STATUA SI MUOVE IL CONSIGLIO REGIONALE

«L’Atleta di Lisippo deve tornare a Fano»

LASTORIA

Lebellissime svedesi trent’anni dopo
ARimini la rimpatriata del cuore
Le signore erano in vacanza nell’86, si ritroveranno amaggio

Riviera  AMORE mio

In bianco 
Annette Nielsen

2016

1986

Annette Nielsen
a sinistra nella 
prima foto, sotto 
in arancione

AMARCORD, I TEMPI DEI VITELLONI


