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La chat segreta
per l’indigestione
di vecchie libertà

Il Sud da risanare

Scommessa
per superare
mezzo secolo
di fallimenti

ROMA Nell’ambito dell’inchie-
sta petroli spuntano dossier
anche nel governo. A far capo
al compagno dell’ex ministro
Guidi era un gruppo che sem-
brava deciso a ottenere affari e
influenze. E Federica Guidi ac-
cusava il sottosegretario De
Vincenti: «Ha partecipato alle
riunioni al posto mio». Oggi
l’interrogatorio dell’ex mini-
stro. Offerto a Gemelli un car-
teggio contro Delrio.
ErranteeMenafra a pag. 4

ARIETE, OCCASIONI
DI RINNOVAMENTO

FrancescoDurante

A
vendo lavorato per una vita
nei giornali, serbo memoria
di certi capi redattori del
tempo che precede l’inven-

zione del cellulare, i quali aveva-
no il vezzo di terminare qualsiasi
conversazione telefonica più o
meno riservata con la seguente
formula: «Buonasera anche a lei,
maresciallo». Voleva alludere
(un po’ gigionescamente, non c’è
che dire) a un fatto preciso.

Continua a pag. 26
Bisozzia pag. 23

Salvataggi
Banche, avanza il piano del governo
in campo 7 miliardi da istituti e Cdp

Caso Regeni
Il generale rimosso
all’Italia non basta

Calcio
Roma, Criscito:
pronto per Spalletti
Rivoluzione Lazio
le scelte di Inzaghi
Nello Sport

Il progetto
Internet aiuterà
a non dimenticare
on line la mappa
delle stragi naziste
Avagliano a pag. 25

`Scontri e agenti feriti al corteo dei centri sociali, in testa 2 assessori di De Magistris
`Il premier annuncia la bonifica di Bagnoli in 3 anni: «Avanti, noi sblocchiamo l’Italia»

L’intervista
Michieletto:
«Nel mio Puccini
un amore moderno
e originale»
Antonucci a pag. 27

Buongiorno,Ariete! LaLuna si
osserva per avere informazioni
sulle funzioni organiche, sulla
vita intimae familiare, sui
rapporti con le donne, sulla
fecondità, la precisione, la
memoria…LaLuna governagli
incontri d’amoreo di lavoro, o
semplici coincidenze della
giornata che fanno avvicinare
duepersone per la prima volta…
La fase di Luna nuova chenasce
oggi nel vostro segno, va
considerata come unagrande
occasioneper avviare un
processodi rinnovamento, in
tutto! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Whatsapp e Telegram

RosarioDimito

S
ubito un fondo privato
con 2,5 miliardi di dota-
zione iniziale per la cintu-
ra di sistemadegli aumen-

ti di capitale di Popolare diVi-
cenzaeVenetoBanca.

A pag. 15

I conti segreti del gotha comunista cinese
La delegazione egiziana è at-
terrata ieri sera all’aeropor-
to di Ciampino. Per il caso
Regeni al Cairo è stato ri-
mosso un generale. Ma al-
l’Italianonbasta.  A pag. 6 e 7

La polemica su Vespa
Riina jr in tv scatena bufera sulla Rai
Ma il diritto di conoscere va salvato

Guerriglia a Napoli, sfida di Renzi

Inchiesta petroli
spuntano dossier
anche nel governo
`Oggi l’interrogatorio della Guidi. Lo scontro con
De Vincenti. Il compagno Gemelli contro Delrio

Il presidente Xi Jinping (foto AP). Anche familiari dei leader cinesi coinvolti nel caso Panama Papers.  A pag. 11

Panama Papers. Perquisita la sede Uefa, gli Usa contro Putin

MarioAjello

U
na società forte, in un Pa-
ese liberale, non può ave-
re paura di far vedere la
mostruosità dellamafia e

i suoipersonaggi e interpreti,
maggioriominori.  A pag. 9

Calitria pag. 9

ROMA Renzi in visita Napoli per
un vertice sul rilancio dell’area
di Bagnoli a cui il governo ha de-
stinato 272 milioni per un opera
di bonifica che si concluderà in
tre anni. Nella città ha sfilato un
corteo a cui hanno partecipato
due assessori di De Magistris.
Tensione sul lungomare e nume-
rosi scontri con le forze dell’ordi-
ne, tra lanci di pietre e lacrimo-
geni. «Possono insultare, minac-
ciare e tirare sassi, ma noi - ha
detto Renzi - siamo più forti del-
le minacce. Abbiamo promesso
che il Paese lo sblocchiamo e la-
voriamo per questo».
Gentili eStanganellia pag. 2

OscarGiannino

Q
uel che è avvenuto ieri a
Napoli deve fare molto ri-
flettere. Perché ha una por-
tata non solo napoletana,

ma nazionale. C’è un governo
che si presenta col suo premier
a Napoli per la prima riunione
in vista del piano di bonifica in-
tegrale dei 230 ettari dell’ex
area Italsider a Bagnoli. Che ha
stanziato per questo 272 milio-
ni di euro. Che apre il 14 aprile
la conferenza dei servizi, per
consentire l’ascolto di tutti gli
Enti Locali e le diverse espres-
sioni del territorio, a comincia-
re da Comune di Napoli e Re-
gione Campania. Con una data
certa entro la quale chiuderne i
lavori, un mese, per procedere
poi all’avvio delle bonifiche e
dei nuovi progetti, messi a pun-
to sinora da Invitalia con il
commissario Salvo Nastasi.

Eppure, di fronte a questo, la
reazione del sindaco De Magi-
stris e della sua giunta è, come
preannunciato, di chiusura to-
tale. Nessuna partecipazione al-
la cabina di regia. Due assesso-
ri anzi hanno preferito parteci-
pare alle manifestazioni di
piazza, sfociate poi in scontri
con 15 agenti feriti. Il progetto
del governo viene considerato
dalla giunta un arbitrio illega-
le.

Malgrado il giudice ammini-
strativo abbia pienamente ri-
gettato l’impugnativa presenta-
ta dal Comune contro l’articolo
dello “Sblocca-Italia” che ha av-
viato il progetto di bonifica. Per
carità, si può dissentire su tut-
to. Ma l’amministrazione napo-
letana che respinge financo il
confronto, e preferisce manife-
stazioni che diventano scontri
di piazza, non manifesta un le-
gittimo dissenso politico.

Continua a pag. 26
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Chiederemo
il dissequestro
alla Procura
per iniziare

a ripulire l’area

Non faccio polemiche
con i pm,ma io dico:

se rubi ti devomettere
in carcere, ma l’opera

non va bloccata
MATTEO RENZI

IL RETROSCENA
ROMA Davanti alle telecamere e ai
giornalisti, Matteo Renzi ricorre
all’ironia: «Gli scontri? Ci sono
quasi affezionato. Se pensano di
spaventarmi si sbagliano: vorrà
dire che tornerò a Napoli una
volta al mese». Ma in privato,
parlando con i suoi, il premier
ha tutt’altro approccio. I quindi-
ci agenti feriti, il lungomare de-
vastato, il lancio di pietre e bom-
be carta, la città paralizzata, se-
condo Renzi hanno un solo col-
pevole: il sindaco Luigi De Magi-
stris. «Con il suo linguaggio vio-
lento ha finito per aizzare la piaz-
za. La cosa più grave è però la
presenza di due assessori della
giunta al corteo. Ecco, questo
può far pensare che ci sia stata
una vera e propria regia...».

«LO ZAMPINO DEL SINDACO»
Che i rapporti con De Magistris,
dopo un iniziale idillio, fossero
pessimi, era chiaro da tempo.
Ma ieri l’aggressione messa in
scena da un centinaio di manife-
stanti, ha creato un solco insana-
bile tra il sindaco e il premier.
«Quello che è accaduto è gravis-
simo, è stata messa in stato d’as-
sedio un’intera città. Ed è chiaro
che dietro c’è lo zampino di De
Magistris», dice chi ha accompa-

gnato il premier prima alla reda-
zione del “Mattino” e poi in pre-
fettura per il lancio della cabina
di regia per la bonifica e il recu-
pero dell’area di Bagnoli. E ag-
giunge: «Abbiamo assistito a
una tipica risposta di uno che ha
detto di voler passare alla storia
come il Che Guevara di Napoli,
ma che in realtà è soltanto uno
sgradevole arruffapopolo, inca-
pace di migliorare le sorti della
città che amministra da ben cin-
que anni. Tant’è che all’iniziati-
va concreta di Renzi a favore di
Bagnoli, il sindaco risponde con

la provocazione, lui che per anni
non ha fatto nulla. Questi scontri
rivelano una strategia precisa: il
tentativo disperato di spostare
l’attenzione dalla cabina di re-
gia, alla contestazione».

«PERDERÀ VOTI»
Renzi però è convinto che De
Magistris abbia fallito. Che abbia
«fatto un clamoroso autogol».
Soprattutto in vista del voto di
giugno: «I napoletani onesti che
amano la loro città non premie-
ranno certo il Che Guevara-De
Magistris», dice un renziano
campano al seguito del premier,
«oggi hanno assistito alla dimo-
strazione plastica di un premier
che corre in soccorso di Napoli e
di un sindaco che protesta, chia-
mandosi fuori dal recupero di
Bagnoli. Ma questo atteggiamen-
to De Magistris, uno che vive so-
lo sulla lamentazione di una cit-
tà derelitta e abbandonata a se
stessa, lo pagherà alle urne. E
perderà nonostante il soccorso
dei Cinquestelle che, pur di aiu-
tarlo, hanno candidato a sindaco
un brianzolo. Uno che dice perfi-
no di tifare contro il Napoli...».
La reazione di Renzi agli scontri
scatta mentre compie la prima
tappa della trasferta campana al
carcere di Nisida. Dal suo entou-
rage parte un ordine di scuderia
netto: inquadrare nel mirino De

Magistris. Quello che definisce
«torbida» la cabina di regia per
Bagnoli e che accusa Renzi di vo-
ler cementificare l’area ex Italsi-
der. La prima ad imbracciare
l’artiglieria è la candidata del Pd
a sindaco Valeria Valente: «La
rabbia non si accarezza e non si
fomenta mai! De Magistris pren-
da immediatamente le distanze,
Napoli non merita questo». Qual-
che minuto dopo è la volta di Ste-

fano Graziano, presidente cam-
pano del Pd: «Lo scarso senso
istituzionale di chi da settimane
non fa altro che alimentare il cli-
ma di odio contro il governo era
già noto. Ma oggi la misura è col-
ma. La presenza degli assessori
Piscopo e Fucito al corteo getta
una luce inquietante. De Magi-
stris li dimetta».

Al coro si unisce Pina Picier-
no, renziana ed eurodeputata
campana: «Fare il rivoluzionario
su tweeter può essere un passa-
tempo e neppure troppo simpati-
co, diventa un’attività irrespon-
sabile se si ricopre un ruolo isti-
tuzionale». Ancora più lapidaria
Assunta Tartaglione, segretario
regionale piddino: «De Magi-
stris, invece di partecipare alla ri-
nascita di Bagnoli, alimenta ten-

sioni e soffia sul fuoco». E mette
a verbale alla Camera il renzia-
nissimo Ernesto Carbone, guar-
dando l’orologio: «Sono le 18.30,
da ore si sa che due assessori co-
munali hanno partecipato al cor-
teo violento, ma De Magistris
non ha ancora preso le distanze.
Dunque...».

Dunque, il sindaco è il colpe-
vole. E Renzi, in serata in prefet-
tura, lo irride: «C’è chi urla e c’è
chi lavora. Ma la stragrande
maggioranza di questo Paese la-
vora, non urla. Ci prova, non si
lamenta soltanto. Ci chiede di
non cadere nelle trappole delle
polemiche e delle risse e di fare
quello che altri non hanno fat-
to...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Accolto dal gelo del sindaco
de Magistris che non ha voluto
prender parte alla ”cabina di re-
gia“ sulla bonifica di Bagnoli e da
un corteo che ha visto numerosi
scontri con le forze dell’ordine,
Matteo Renzi è arrivato a Napoli
in una giornata che aveva al cen-
tro un vertice per il rilancio del-
l’area di Bagnoli a cui il governo
ha destinato 272 milioni per un
opera di bonifica che si conclude-
rà nel 2019. Al caloroso benvenu-
to che il premier ha ricevuto pri-
ma nel carcere minorile di Nisida
visitato assieme al Guardasigilli
Andrea Orlando, si è contrappo-
sta l’accoglienza riservatagli dai
manifestanti dei centri sociali de-
gli studenti e dei comitati dei di-
soccupati che dai Quartieri spa-
gnoli, al lungomare, alla Galleria
Umberto, hanno urlato contro la
«macelleria sociale» del governo.
Gli slogan sono stati accompa-
gnati dal lancio di sassi e lacrimo-
geni che hanno portato al feri-

mento, in modo non grave, di una
quindicina di agenti. Traffico nel
caos in più di un punto della città,
mentre auto e bus con turisti a
bordo venivano stati coinvolti nei
tafferugli.

Da palazzo San Giacomo parla-
va anche il sindaco de Magistris
che avrebbe voluto incontrare
Renzi in Municipio, ma che rifiu-
tava di partecipare alla ”cabina di
regia“ definendola un luogo «in
cui si crea una torbida saldatura
tra presunto interesse pubblico e
ben individuato interesse priva-
to». Ancora più sintomatica del
clima di scontro tra Comune e go-
verno appariva la partecipazione
di due assessori, Carmine Pisco-
po e Sandro Fucito, della giunta
de Magistris al movimentato cor-
teo antirenziano.

LA REPLICA
A tutto questo replicava un assai
poco intimidito capo del governo
nel corso di un forum nella sede
del quotidiano Il Mattino: «Posso-
no insultare, minacciare, tirare
sassi e lacrimogeni, ma noi - dice-
va Renzi - siamo più forti delle mi-
nacce e più decisi dei loro insulti.
Abbiamo promesso che il Paese
lo sblocchiamo e lavoriamo per
questo. Non intendiamo arretra-
re di un centimetro rispetto a que-
sto impegno. E’ arrivato il tempo
in cui una classe politica, incu-
rante di insulti e minacce, ha deci-
so di decidere».
E per quella che a Bagnoli dovreb-

be risultare «la più grande opera
di recupero ambientale della sto-
ria italiana», il premier si è detto
fiducioso nella richiesta rivolta ai
magistrati per il dissequestro del-
l’area da bonificare nei prossimi
tre anni. E poi, sulla scia delle re-
centi polemiche sul rapporto tra
governo e magistratura, Renzi ha
precisato: «Io non attacco i magi-
strati. Anzi, dico che se rubi ti de-
vo mettere in carcere, ma l’opera,
pubblica o privata, non deve esse-
re bloccata. E invece oggi in Italia
succede che bloccano l’opera e
non mettono in galera il ladro, se-
guono lunghe indagini che spes-
so non portano a sentenza passa-
ta in giudicato, come invece pre-
scrive la Costituzione».
Affrontati da Renzi nel forum del
Mattino anche i temi di partito,
sulla scia dello scontro seguito al-
le primarie di Napoli: «Il Pd - ha
detto - ha le carte in regole per
provarci. Il Pd è in condizioni di
giocarsela». A seguire l’operazio-
ne di recupero di «un pezzo di sto-

ria» napoletana: «Da segretario
dei Democratici dico che Valeria
Valente ha vinto le primarie, ma
rispetto a Bassolino e alle polemi-
che del dopo primarie, sempre da
segretario faccio appello a tutti
per l’unità, a partire da Bassolino
che ha segnato un pezzo di storia
importante di questa città». Infi-
ne, rivolto a chiunque a giugno
sarà sindaco, ha promesso la col-
laborazione del governo, «sem-
pre che - è la chiosa maliziosa del
premier - ci sia reciprocità e vo-
glia di collaborare».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«IL SINDACO CON IL SUO
LINGUAGGIO VIOLENTO
HA AIZZATO LA PIAZZA
ORA FACCIA DIMETTERE
I DUE ASSESSORI
ANDATI AL CORTEO»

«LA CONTESTAZIONE
PER OSCURARE
LA CABINA DI REGIA
MA I NAPOLETANI
NON PREMIERANNO
CHI LI DANNEGGIA»

SFILANO DISOCCUPATI
COMITATI E STUDENTI
MOMENTI DI TENSIONE
SUL LUNGOMARE
LANCI DI PIETRE
E LACRIMOGENI

Bassolino vede Matteo
e rinuncia alla corsa

Scontri a Napoli,
assessori in corteo
Renzi li sfida:
sblocchiamo l’Italia
`La visita in città: «Per Bagnoli 272 milioni, la bonifica finirà nel 2019
Più forti di insulti e minacce». Centri sociali in piazza, feriti 15 agenti

NEI TAFFERUGLI
COINVOLTO UN BUS
DI TURISTI
TRAFFICO BLOCCATO
E DISAGI
PER I CITTADINI

Renzi in visita al carcere
minorile di Nisida (foto ANSA)

Scontri sul lungomare di Napoli (foto LaPresse)

Il premier Renzi alla Prefettura di Napoli (foto ANSA)

Incontronella sededella
PrefetturadiNapoli traMatteo
RenzieAntonioBassolino. Il
premierhavisto l’ex sindaco,
candidatoalleprimarie sconfitto
daValeriaValente eautoredi3
ricorsi contro il risultato.
Bassolino, innomedell’unitàdel
pd,avrebberinunciatoall’ideadi
candidarsiperpalazzoSan
Giacomo.Renzi in serataha
cenatocon laValente.

L’incontro

I sospetti del premier: dietro le violenze
regia di De Magistris ma è un autogol

Luigi De Magistris (foto ANSA)
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PER IL VICEMINISTRO
CI SONO ALTRE PRIORITÀ
DA PALAZZO CHIGI
NANNICINI BUTTA ACQUA
SUL FUOCO: «INTERVENTO
ENTRO IL 2018»

LA STRATEGIA
ROMA Sarà una questione di zero
virgola, ma è anche un tema poli-
ticamente delicato. Il governo de-
ve decidere in queste ore quali
stime di crescita inserire nel Do-
cumento di economia e finanza
che - salvo sorprese - sarà appro-
vato nel Consiglio dei ministri di
domani. Che il quadro delineato
a settembre non sia più attuale è
palese: da allora nell’orizzonte
mondiale sono apparse perturba-
zioni sia economiche (la minor
crescita dei Paesi emergenti) sia
finanziarie (la vistosa correzione
dei mercati solo in parte recupe-
rata). Nel Vecchio Continente
stentano a manifestarsi in modo
evidente gli effetti della pur mas-
siccia offensiva monetaria della
Bce, e l’inflazione resta proiettata
su valori non lontani dallo zero.

Anche il ritmo della ripresa
italiana ha subito un rallenta-
mento, non drammatico ma visi-
bile. Il +1,6 per cento indicato lo
scorso autunno quale incremen-
to del prodotto nel 2016 sarà
quindi rivisto verso il basso, for-
se un po’ di più di quanto inizial-
mente preventivato: la stima po-
trebbe scendere fino all’1,2, che è
ancora un valore più alto di quel-
lo ipotizzato da alcuni centri di ri-
cerca.

GLI INCENTIVI
Anche gli anni successivi subi-
ranno una limatura, ma l’esecuti-
vo spera di contenerla grazie a

nuovi provvedimenti che vedran-
no la luce nelle prossime settima-
na. È stato lo stesso ministro del-
l’Economia Padoan ad annuncia-
re che le misure del pacchetto
”Finanza per la crescita” potran-
no dare una spinta pari allo 0,2
per cento di prodotto nel breve
periodo (che comunque vuol dire
il 2017) ed all’1 per cento in un ar-
co di tempo più esteso. Si tratta di
interventi che hanno come pri-
mo obiettivo quello di spingere
gli investimenti, non solo pubbli-
ci, ma anche delle imprese. Van-
no in questa direzione l’esenzio-
ne fiscale sui rendimenti dei tito-
li emessi dalle aziende per finan-
ziarsi, il rafforzamento dell’ac-
cesso al credito e la razionalizza-
zione degli incentivi. Parallela-
mente all’implementazione delle
nuove misure ci sarà un’ulterio-
re spinta alle azioni italiane mes-
se in cantiere nell’ambito del Pia-
no Juncker.

Sul fronte della finanza pubbli-
ca, il 2016 non darà sorprese: il
governo verrà incontro alla com-
missione europea migliorando
marginalmente l’obiettivo di un
rapporto deficit/Pil al 2,4 per cen-

to, che includeva il pieno utilizzo
dei margini di flessibilità com-
presa la clausola migranti. L’ag-
giustamento sarà ottenuto per
via amministrativa, senza una
manovra correttiva esplicita.

LA RIDUZIONE DELL’IRPEF
Diverso il discorso sull’anno
prossimo: il target originario (di-
savanzo all’1,1 per cento del Pil)
sarà rivisto verso l’alto in manie-
ra sensibile, fino ad avvicinarsi al
2 per cento. Ciò vuol dire che il
governo intende sfruttare anche
nel 2017 una buona dose di flessi-
bilità. Naturalmente questo ap-
proccio è condizionato alle deci-
sioni che saranno prese dal-
l’Unione europea a metà maggio;
in ogni caso il ministero dell’Eco-
nomia indicherà il proprio qua-

dro programmatico senza preve-
dere scenari alternativi. In base
alla legge che attua il principio
del pareggio di bilancio inserito
in Costituzione, il Parlamento sa-
rà chiamato anche quest’anno ad
autorizzare lo scostamento ri-
spetto agli obiettivi. Lo spazio fi-
nanziario guadagnato servirà in-
nanzitutto a disinnescare i poten-
ziali aumenti dell’Iva legati alle
clausole di salvaguardia solo in
parte neutralizzate: nel docu-
mento ci sarà un impegno esplici-
to in questo senso. L’ambiziosa
riduzione dell’Irpef resterebbe
fissata al 2018, mentre dal prossi-
mo anno scatterà come previsto
il taglio dell’aliquota Ires per le
imprese.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Dal 2017 stime rafforzate dalle misure
del nuovo provvedimento per le imprese

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Non è piaciuta a tutti nel go-
verno l’uscita del premier sugli
80 euro in più al mese da estende-
re anche ai pensionati al minimo.
Non è il principio ad essere messo
in discussione, ovviamente. Ma i
tempi di realizzazione. Perché i
soldi non ci sono. E di fronte a
scarsità di risorse bisogna sceglie-
re. Il viceministro all’Economia
Enrico Zanetti usa parole inusita-
tamente dure: «Senza un ordine
di priorità si rischia di affiancare
all’esasperato populismo di oppo-
sizione, che affligge il nostro Pae-
se, un populismo di governo di
cui non abbiamo bisogno».

È una questione di priorità,
quindi. E per Zanetti, esponente
di Scelta civica, sul tavolo al pri-
mo posto resta il rilancio del siste-
ma economico con la conferma
«delle riduzioni fiscali a favore di
chi lavora e produce» e con il di-
sinnesco «in modo più definitivo
delle le clausole di salvaguardia
che gravano sul Paese». E poi an-
cora: bisogna «pensare a chi non
ha né un lavoro né una pensione.
Dopo di che, certo, pensare a chi
vuole arrivare alla pensione un
po’ prima e a chi la vorrebbe ave-
re un po’ più alta» concede il vice-
ministro.

Ma non è solo l’alleato di Scelta
Civica ad essere rimasto basito
dall’annuncio del premier. An-
che il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio delegato alla
politica economica, Tommaso
Nannicini, fa capire - pur con
molta diplomazia - di essere
quantomeno perplesso: «Gli 80
euro alle pensioni minime? È un
tema da approfondire. Non è una
riforma delle pensioni, si tratta di
alcuni accorgimenti per il soste-

gno delle pensioni basse e sarà
fatto da qui alla fine della legisla-
tura, il 2018». In questo momento
- conclude - «non c’è un’istrutto-
ria sul tema. Non è la priorità».

Diverso il discorso sulla flessi-
bilità in uscita: il sottosegretario
all’Economia, Pier Paolo Baretta,
ieri durante un’audizione parla-
mentare ha confermato che una
soluzione potrebbe essere adotta-
ta con la legge di Stabilità.

LE RISORSE CHE MANCANO
Insomma questi “benedetti” 80
euro agli oltre due milioni di pen-
sionati al minimo forse arriveran-
no anche, ma non a breve. Non
quest’anno. E probabilmente ne-
anche il prossimo. Almeno que-

sto è ciò che pensano “i tecnici”,
quelli che tra via Venti Settembre
e Palazzo Chigi si arrovellano sui
numeri per far tornare i conti. In
questi giorni con ancora maggio-
re assillo e attenzione, visto che
proprio domani dovrebbe appro-
dare in Consiglio dei ministri il
Def, il documento di economia e
finanza che traccia un quadro
programmatico e la strategia nel
medio termine. Ed estendere il
bonus di 80 euro ai pensionati al
minimo non sarebbe un grattaca-
po da poco: la misura vale circa 3
miliardi di euro l’anno. L’«anima
politica» del governo invece resta
più possibilista. Come il ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, che
si dice «favorevole» all’ipotesi,
parla di «ovvia esigenza di com-
patibilità rispetto all’utilizzo del-
le risorse» ma non esclude che la
misura possa essere contenuta
nella Stabilità, quindi con effetti a
partire dal prossimo anno.

Ad accusare Renzi di «vendere
tappeti» e fare propaganda eletto-
rale è l’opposizione compatta.
Ma anche i sindacati, ai quali ov-
viamente la misura può solo far
piacere, non nascondono dubbi
sulla reale volontà del governo di
procedere su questa strada. «Le
chiacchiere stanno a zero. Renzi
Lo faccia, ma per tutti i pensiona-
ti» ed in modo «strutturale» ta-
glia corto il leader Uil, Carmelo
Barbagallo. «Ci auguriamo che le
parole del premier non siamo
sempre e solo annunci» aggiunge
il numero uno Cisl, Annamaria
Furlan. Caustico il commento del-
la leader Cgil, Susanna Camusso:
l’annuncio di Renzi - chiede reto-
ricamente - «lo mettiamo nel ca-
pitolo annunci o nel capitolo “sia-
mo in difficolta”?».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, frenata sugli 80 euro
Zanetti: «Attenti al populismo»

Palazzo Chigi

IL PROSSIMO ANNO
RAPPORTO DEFICIT/PIL
VERSO IL 2%
NEL DOCUMENTO
L’IMPEGNO A EVITARE
GLI AUMENTI IVA

Enrico Zanetti

`Def in arrivo: l’incremento del Pil 2016
sarà rivisto verso il basso fino all’1,2%

Allarme crescita, il governo
rilancia sugli investimenti

ANSA

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

IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO
Andamento da inizio crisi e previsioni
del Governo (dati in % del Pil)

Fonte: Eurostat (consuntivi); Def (programma Governo)
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LE INDAGINI
dal nostro inviato

POTENZA Era il “quartierino roma-
no” a gestire il ministero dello
Svilupppo economico e, a detta
dell'ex ministro Federica Guidi,
persino le poltrone più impor-
tanti del Mef. Un gruppo dai con-
torni poco chiari, le cui braccia
operative sono l'ex compagno
dell'ex ministra, Gianluca Ge-
melli, l'ex rappresentante della
Compagnia delle opere Nicola
Colicchi, Valter Pastena piazzato
a fare il consulente del Mise in
contatto diretto con la Guidi e
(anche se quest'ultimo non è in-
dagato) Paolo Quinto, capo se-
greteria della capogruppo al Se-
nato del Pd Anna Finocchiaro. Il
quadro che emerge dall'ultima
informativa della Squadra mobi-
le di Potenza Guidata da Carlo
Pagano, racconta un gruppetto
la cui forza non è solo il rapporto
fra Gemelli e Federica Guidi. An-
zi. Il gruppetto, preferisce spesso
e volentieri rivolgersi diretta-
mente al viceministro Claudio
De Vincenti. Quando a novem-
bre 2014, De Vincenti partecipa
al posto suo ad un incontro lei si
sfoga col fidanzato: “Senti mi so-
no accorta che nonostante tutte
le loro balle, io ho in casa un pez-
zo di ..., Claudio De Vincenti è un
pezzo di ... e io non mando tutto a
puttane per quella combriccola
lì. Io non vado a chiamare Anna
(Finocchiaro) perché io non so
cosa devo andare a spiegare alla
Finocchiaro, ma loro prendano
atto della cosa loro, la prendano
come una decisione da parte
mia, un avvertimento. Io gli fac-
cio il favore di avvertirli. Anche
perché se tolgo le deleghe a De
Vincenti qui casca il governo.
Quindi stessero attenti”.

PADOAN
Lo sfogo della Guidi è a tutto
campo. Anche Padoan, sostiene
che il fidanzato sarebbe un uo-
mo messo li dal gruppo: «Gianlu-
ca, ma sai chi glielo ha messo lì
Padoan, te lo devo spigare io?
Sempre quel quartierino lì che lo

ha messo lì. Quelle pedine, cioè
De Vincenti da me, non è un ca-
so, non è per farmi un favore,
perché De Vincenti è bravo, capi-
to? Come non hanno messo lì
Pier Carlo per fare un favore a
Matteo, perché Pier Carlo è bra-
vo...».

IL FASCICOLO
Il gruppo sembra capace di met-
tere in piedi persino un dossier
pur di fare i propri affari. E' gen-
naio 2015, ad esempio, quando
Pastena, che lavora per ottenere
la consulenza al Mise, propone a
Gemelli un incontro anche con
Nicola Colicchi: «Dobbiamo ve-

derci molto da vicino, tutte cose
che addirittura ti puoi togliere
pure qualche sfizio, ma serio.
Tieni conto che i Carabinieri so-
no venuti a portarmi il regalo in
ufficio. Hai visto il caso di Reggio
Emilia? Finito ’sto casino usci-
ranno le foto di Delrio a Cutro
con i mafiosi».

Il riferimento è all'inchiesta
sulla ndrangheta cutrese a Reg-
gio Emilia: «Chi ha fatto le inda-
gine è il mio migliore amico».E
la dinamica si ripete persino per
la nomina del presidente della
Repubblica: «Gemelli - si legge
nell'informativa afferma che se
lo costringeranno (riferendosi

evidentemente al premier Ren-
zi) a fare un nome, secondo lui la
"loro" (ed il riferimento lo si in-
tende rivolto alla senatrice Anna
Finocchiaro, legata con tutti i
predetti soggetti da rapporti di
frequentazione ed amicizia)
avrà poche speranze».

LE LITI
In una delle tante litigate, Gemel-
li si lamenta che Marco Carrai sa-
rebbe «aiutato di più». Gemelli
rinfacciava alla Guidi di «essersi
interessata» più per altri che per
lui. La Guidi gli ricordava che era-
no al telefono e che sarebbe stato
il caso che «si dessero una regola-
ta». Quando poi Giuseppe Broggi,
che aspira ad una nomina in Eni,
si rivolge a Gemelli, questo pro-
mette: «Federica è ok ma c’ha Lot-
ti addosso». «Dotto’.... ma in cam-
pagna elettorale secondo lei che
dice, sì? E poi ci andiamo a parla-
re».

E si va avanti. «Mi ha chiamato
l'ingegnere Broggi - racconta ge-
melli - che io avevo sollecitato
con una e-mail per dire: scusa ma
quando mi abiliti il contratto?
Quando iniziamo con i lavori che
mi hai detto prima che c’era ur-
genza, ed ora siete spariti? E mi
ha detto che è da tre settimane
che stato chiesto il sub-appalto».
«Ma sull’appalto per la sua azien-
da?» prosegue. Gemelli, però,
continuava a spiegare di aver
«messo in croce» Federica (Gui-
di), dicendole di fregarsene di tut-
ti (e vedremo come con «tutti»
Gemelli intendeva riferirsi ai vari
Andrea Guerra, Luca Lotti, ecc.) e
di pensare solo ad una persona
(riferendosi ovviamente allo stes-
so Broggi); ed un riferimento lo
faceva pure ai vari Montante
(Montante Antonello, presidente
Confindustria Sicilia) e Quinto Pa-
olo, anche loro, proprio come la
Guidi, investiti della questione, in
una sorta di "fuoco incrociato",
che necessariamente avrebbe do-
vuto portare i suoi frutti: «Io ti vo-
levo solo dire quello che sto facen-
do... - diceva - Allora Federica l’ho
messa in croce».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi interrogata la Guidi. Gemelli e le
foto contro il ministro delle Infrastrutture

`Lei accusa il sottosegretario De Vincenti
«Ha partecipato alle riunioni al posto mio»

Ipotesi reato Indagati Arrestati

Potenza

Palermo

Catanzaro

Salerno Taranto

Cosenza

Catania

Ragusa

Caltanissetta
Enna

Agrigento

Reggio
Calabria

Siracusa

Messina

Matera

Trapani

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

5

37

I tre filoni dell’inchiesta petrolio

Impianto
Tempa Rossa Total

Illeciti nell’iter
per l’autorizzazione
del giacimento

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

1

Porto di Augusta

Traffico di influenze
illecite e concorso
in abuso d’ufficio

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

6

GLI INTERCETTATI
SI SENTONO
UN GRUPPO DI POTERE
E FANNO PRONOSTICI
ANCHE SULLA CORSA
AL QUIRINALE

LE INTERCETTAZIONI
ROMA Non solo la Total, con le sue
aziende in crisi Gianluca Gemelli
voleva fare affari anche con la
Shell e le indicazioni su «come
muoversi» le aveva ricevute pro-
prio dalla sua compagna Federica
Guidi, ministro per lo Sviluppo
economico. Almeno così raccon-
ta al manager del petrolio Pasqua-
le Criscuolo al quale chiede un
contatto con il dirigente Shell che
la sua fidanzata ha già incontrato.
Emerge dalle intercettazioni del-
l’inchiesta di Potenza, ma dalle
carte risulta anche come la Guidi
percepisse perfettamente di esse-
re utilizzata dal compagno. Tra
gli sfoghi e le urla per motivi per-
sonali, emergevano i ”favori” ri-
facciati al compagno: «Mi tratti
come una sguattera del Guatema-
la». Era grande il potere della
”cricca” che gestiva il Mise e con-
trollava gli atti del governo (Ge-
melli, Valter Pastena, consulente
Mise, e Paolo Quinto, capo della
segreteria della senatrice Anna Fi-
nocchiaro) tanto che aveva deciso
di ”fare fuori” il capo di gabinetto
della Guidi, Vito Cozzoli, che non

rispondeva ai loro interessi.

LO SCONTRO
Lo scorso 18 giugno la Guidi ur-

la al telefono con Gemelli: «Tu mi
tratti come una sguattera del Gua-
temala...mi ritrovo che sono a Ro-
ma come al solito a lavorare...le
uniche volte che ti ricordi che io
sono una che c'ha un mestiere e
un cervello, sono quelle dove mi
mandi due messaggi dire
”quand'è che...quello?”. Semmai
ci rivedremo te le elenco. Ti ricor-
derò quelle che si sono avvera-
te...ho risposto a tutti i messaggi,
ti tiro fuori proprio il numero...tu
non mi devi mandare nessuno in
ufficio, perché non c'è niente da
mandare, nessuno da nessuna
parte, compreso il fatto che sono
andata a Torino. Non è stata l'uni-
ca cosa, poi ti dico anche quelle al-
tre, va bene? Cose pratiche, con-
crete, l'ultima è stata Torino, poi
abbiamo scoperto che non è servi-
to, ma lì non è colpa mia».

I CONSIGLI
Il 5 novembre 2014 quando Ge-

melli, parla con Criscuolo e dice
di avere ricevuto un «suggerimen-
to» dalla propria compagna su co-

me "muoversi" e incontrare altri
soggetti con cui fare affari. «Allo-
ra Pasquale, mi ha appena chia-
mato la mia dolce metà... mi se-
gui? Mi diceva che è stata a collo-
quio con Brun (Marco Brun,
Country manager di Shell in Italia
ndr) è Shell, no? Eccetera e mi di-
ce muoviti con Brum attraverso
Pasquale, quindi se riuscissimo
ad organizzare un appuntamento
per la prossima settimana ci an-
diamo a trovarlo! lui dov'è a Ro-
ma? Se tu gli dici tra mercoledì e
giovedì se ci riceve, gli dici che hai
parlato...cioè che so che ti sei visto
con tizia eccetera, potremmo ve-
nirti a trovare?». Il giorno succes-
sivo Gemelli dice a Criscuolo: «Sei
in confidenza giusto? Dovremmo
parlare dei loro progetti futuri e
presentare le mie aziende che or-

mai stanno insediandosi modello
locali...Se riesci fagli capire anche
chi sono».

IL CAPO DI GABINETTO
Scrive la squadra mobile: «Il ruo-
lo di Pastena in seno al ministero
dello Sviluppo Economico è real-
mente finalizzato a curare deter-
minati interessi, anche del Gemel-
li, o in ogni caso di soggetti a lui vi-
cini». Di fatto nella strategia rien-
tra anche il progetto di ”far fuori”
Vito Cozzolim, il capo di Gabinet-
to del Mise che non risponde ai lo-
ro interessi. Il 28 aprile 2015 Paste-
na contatta Gemelli gli riferisce,
con un linguaggio criptico, un epi-
sodio soffermandosi sul fatto che
che tutti gli elenchi vengono presi
in mano da "Vito" e suggerisce
«Però mo' io farei una piccola ope-

razione ...me li porti a pacchetti al-
la volta e li vediamo, non so se hai
capito?» e aggiunge «Perché alcu-
ni se li smazza lui, hai capito a
me? Questo ti voglio dire. Gianlu-
ca, tu che sei ragazzo svelto, hai
capito? Funziona così ormai che
alcuni rimangono da lui, hai capi-
to?». Pochi giorni dopo pastena
manda un sms a Gemelli: «Cozzo-
li è una testa di brioche». E allora
Gemelli interviene con la compa-
gna: «Non sai che mi ha combina-
to oggi, Valter mi ha scritto c'è
quel Vito che è una testa di brio-
che», e la Guidi: «E’ un pavido
guarda». Gemelli attaccava: «Un
pezzo di merda deve essere, per-
ché è di un'arroganza, di una

stronzaggine, con quelli che pen-
sa di avere sotto e poi è un ignavo
di merda, leccaculo con quelle
che c'ha sopra, cioè 'na schifez-
za». E il ministro: «Però il ministe-
ro più o meno funziona». Il com-
pagno ribatteva: «Tu il giorno che
mi farai felice, prima che te ne vai,
mi fai felice, e gli dici senti queste
cose qua, siccome riguarda l'eco-
nomia, se ne occupa lui (Pastena
ndr) così tu sei più libero, capito?.
E lo uccidi, perché è l'unica cosa,
cioé ...lo sa il mondo, e a me sta co-
sa mi fa girare le palle!! lo sa il
mondo, l'unica cosa che gli inte-
ressa è questo»

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta petroli, spunta
un dossier contro Delrio

Federica Guidi (foto ANSA)

BATTUTE E VELENI
CONTRO FINOCCHIARO
PADOAN E LOTTI
NELLE CONVERSAZIONI
TRA IL COMPAGNO
E I SUOI SODALI

Claudio De
Vincenti e
Graziano
Delrio

Gianluca Gemelli con l’avvocato ieri a Roma (foto BARILLARI)

Lo sfogo di Federica con il compagno:
mi tratti come una serva del Guatemala

IN UNA TELEFONATA
IL GRUPPO PIANIFICA
DI CACCIARE IL CAPO
DI GABINETTO COZZOLI
«NON CI FA
VEDERE NIENTE»

CONTATTI CON
I VERTICI SHELL
GEMELLI DICE:
LA MIA DOLCE
METÀ MI HA DETTO
CHI CERCARE

Il ministero dello Sviluppo economico
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IL CASO
ROMA Arriva l’ennesima mozione
di sfiducia delle opposizioni al go-
verno (se ne è perso il conto) sul
caso Eni-Basilicata. Verrà discus-
sa il 19 aprile, giusto dopo il refe-
rendum sulle trivelle. Lo ha deci-
so la conferenza dei capigruppo
del Senato, che per la prima volta
nella storia di palazzo Madama
ha dovuto affrontare la protesta
di loro colleghi senatori cinque-
stelle che ”presidiavano” i corri-
doi antistanti la sala con un sit in.
Per che cosa? Per far svolgere il
dibattito sulla sfiducia presto pre-
stissimo, sperando di mischiarlo
con il referendum anti-triv (con il
quale non c’entra nulla) e contri-
buire così alla trasformazione,
già in fase avanzata, delle aule
parlamentari in una platea da
talk show. «I senatori cinquestel-
le cercano di intimidire i parla-
mentari e tutto questo solo per un
passaggio in tv», hanno stigmatiz-
zato alcuni senatori dem.

Il dibattito si farà, ma due gior-
ni esatti dopo la conclusione del
referendum (sul quale i dem sono
spaccati: Roberto Giachetti si ag-
giunge a quelli che hanno deciso
di andare a votare). Non proprio
ad horas, ma neanche ad calen-
das. Fra una decina di giorni. «Le
opposizioni avranno il loro teatri-
no il 19 aprile, in tempo record, il
Pd non ha alcun problema a di-
scutere di questa ennesima sfidu-
cia», ha ironizzato ma anche pole-
mizzato Andrea Marcucci, sena-
tore dem.

LE TENSIONI
Come da copione, insorgono quel-
li del M5S e non solo. Per Luigi Di
Maio, che pure è vice presidente
della Camera, l’aver fissato il di-
battito al 19 è l’anticamera del-
l’autoritarismo, «non votare subi-
to la mozione è dittatura», perché
in questo modo l’odiato governo
Renzi farebbe «sgonfiare» il caso
e questo altro non sarebbe che
«dittatura», appunto. Gli fa eco,
sempre dalla Camera, Renato
Brunetta, secondo il quale questa
decisione del Senato dimostra
che «Renzi è eversivo» (e qui ven-
gono mischiati potere esecutivo e
legislativo manco fossero la stes-
sa cosa). Ma tant’è. Persa la causa
della discussione anticipata anti-
cipatissima, il M5S è passato al
piano B: «Siamo pronti a votare
anche le mozioni di Forza Italia e
della Lega», ha annunciato il soli-
to Di Maio. Non sono riusciti a
mettersi d’accordo a stilare
un’unica mozione, ma ora si dico-
no pronti a votare quelle dei con-
correnti oppositivi.

Panico nelle file della maggio-
ranza? A sentire le dichiarazioni,
ma soprattutto a studiare i tabu-
lati di recentissime votazioni,
non pare affatto. Proprio in gior-
nata l’aula di palazzo Madama ha
votato la fiducia al governo con

171 sì, 105 no e un astenuto. E non
si è trattato di una fiducia qualsia-
si: riguardava il decreto sulle ban-
che, altra croce e delizia che ha
contrapposto duramente gover-
no e opposizioni, talché alla fine
sono apparse giustificate l’eufo-
ria e la sicurezza del capogruppo
Luigi Zanda: «Il Senato ha dato la
fiducia al governo con 70 voti di
scarto. Una mozione di sfiducia
larghissimamente bocciata è sta-
ta votata circa dieci giorni fa
(quella contro la Boschi). L’enne-
sima sfiducia verrà votata fra una
settimana. In venti giorni tre mo-
zioni, mi sembra sia sufficiente».
La sicurezza di Zanda ha anche
una spiegazione interna: su que-
sti passaggi, la minoranza dem
non ha mai mostrato segni di ce-
devolezza (era girata voce che
Mucchetti non avrebbe votato il
provvedimento sulle banche, e in-
vece non è stato così). E sul dibat-

tito prossimo venturo, il bersania-
no Miguel Gotor spesso critico
con Renzi scandisce in maniera
netta: «Siamo minoranza del Pd,
non opposizione, e non soffriamo
di ”sindrome bertinottiana” che
in tanti auspicherebbero».

I NUMERI
Sono della partita anche i senato-
ri del gruppo Ala, al secolo i verdi-
niani, che ieri hanno votato la fi-
ducia al decreto sulle banche pur
non essendo determinanti, men-
tre all’interno del gruppo c’è chi
scalpita per un ingresso a pieno
titolo in maggioranza magari con
qualche riconoscimento di pol-
trone, ma visto che Renzi da que-
st’orecchio continua a non voler-
ci sentire, le proteste e i mugugni
crescono. «Non possiamo fare
sempre gli utili idioti della mag-
gioranza, prima o poi ci vorrà un
passaggio formale, altrimenti
l’unità del gruppo è a rischio», lo
sfogo riportato anonimo dalle
agenzie di un verdiniano che scal-
pita più di altri. Scalpitamenti de-
stinati a rimanere tali, visto che il
premier, se mai lo farà, non si
muoverà in quella direzione al-
meno fino al referendum (costitu-
zionale, questa volta, in autun-
no).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DEMOCRAT
SPACCATI
SULLA CONSULTAZIONE
NO TRIV
GIACHETTI: IO
ANDRÒ A VOTARE

Sfiducia dopo il referendum
M5S: pronti a votare con FI

Protesta M5S in Senato (foto BLOW UP)

Il vademecum
Referendum trivelle

IL QUESITO TECNICO

GLI ELETTORI

GLI ELETTORI RESIDENTI
ALL’ESTERO
Voto per corrispondenza

Abrogazione dell’articolo 6, 
comma 17, terzo periodo, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152 (Norme in materia 
ambientale)

Le estrazioni continueranno
fino a quando gli idrocarburi
non saranno esauriti

SE VINCE IL NO

Maschi
22.543.594

Femmine
24.343.968

TOTALE

46.887.562

TOTALE

3.898.778

Maschi
2.029.303

Femmine
1.869.475

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

SE VINCE IL SÌ

Comuni al voto
8.000
Sezioni elettorali
61.563

DOCUMENTI
Carta d’identità
Tessera elettorale

ORARI
Dalle 7 alle 23

QUANDO
Domenica 17

Fonte: ministero dell’Interno

`Mozioni al voto il 19 aprile, opposizioni in
rivolta. Marcucci: il Senato non è un teatrino

`La maggioranza parte da 171 voti, Pd
compatto. Gotor: noi diversi da Bertinotti

«Sono fierodivivere inquella
chealcunidefinisconouna
pattumiera: è casamiaedè la
piùbella epulitaalmondo».Lo
hadichiarato l'addell'Eni,
ClaudioDescalzi, inaudizione
allaCamera.Scendendonello
specificodellavicendaVal
d'Agriedell’accusadipresunto
illecito smaltimentodei rifiuti,
Descalziharibaditodi «voler
andare fino in fondo»per
dimostrare la correttezza
dell'Eni. «Teniamo fermala
produzioneperdueo treanni?
Nonmi interessa, voglioandare
fino in fondo.Abbiamoeho la

coscienzaaposto, abbiamo
spesomiliardiper laqualità
delleacque».
Il capodiEnihaperò lanciatoun
allarme: «Tarantovivedal
petroliodellaVald'Agri. E
adessoabbiamounadoppia
conseguenza:nonstiamo
producendo inVald'Agri e
Tarantoavràdeigrossi
problemi.Dovremocercare,ma
costeràmoltodipiù,delpetrolio
inaltreproduzionimacivienea
costare, con il trasporto, almeno
4-5dollari inpiù.Nevaquindi
anchedella redditivitàdella
raffineriadiTaranto».

«Lo stop in Val d’Agri uccide Taranto»

Descalzi alla Camera
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Mondo

Dopounbracciodiferrodurato
oltreunannotraEliseoe
Vaticano,laFranciaha
definitivamenterinunciatoalla
nominadiLaurentStefanini
(foto)comeambasciatore
FranciapressolaSantaSede.
Secondoimediatransalpini,
infatti,l'attualecapodel
protocollodiFrancois
Hollande,notoperla
suadichiarata
omosessualitàeacui
nonèmaiarrivatoil
gradimentovaticano,
èstatonominatocome
nuovoambasciatoredi
Franciapressol'Unesco.
Eradal28febbraio2015che
mancaval'ambasciatore
francesepressolaSantaSede,
quandoBrunoJoubertaveva
lasciatolastoricasedediVilla
Bonaparte.Secondolavolontà
dell'Eliseodovevaprendereilsuo
postoLaurentStefaninimailvia
liberadaOltreteverenonèmai
arrivato.Ladichiarata

omosessualitàdiStefaninièstata
sempreaddotta,inparticolare
dallastampafrancese,comela
ragionedellamancatadecisione
dapartedelVaticano.Papa
Francesconeimesiscorsiaveva
ancheincontrato,
riservatamente,lostesso

Stefanini.Malasituazione
restavabloccata.«La
prolungataassenzadi
unambasciatorenon
hacomunque
impeditochei
rapportitralaFrancia
elaSantasede
seguisserouncorso

normale»,hacommentato
ilquotidianocattolico'laCroix'
pocoprimadella«soluzione»
dellacrisidiplomatica.Orasi
apreiltotocandidato:aottobre,
LeCanardEnchainè,il
settimanalesatiricofrancese
sempremoltobeninformatosui
retroscenadell'Eliseoaveva
parlatodiunpossibilearrivoa
Romadiunadonna.Orasivedrà.

LO SCENARIO
ROMA Il 27 dicembre del 2015,
dunque non più di 14 settimane
fa, Gianni Infantino, al tempo an-
corasegretario generale dellaUe-
faecandidatoallapresidenza del-
la Fifa, dettò cinque righe alle
agenzia di stampa del mondo in-
tero per tracciare la linea della
propria campagna elettorale.
«Una volta che si conosce come il
denaro fluisce ed è trasparente, è
documentato,èchiaro,sièrisolto
il 95 per cento dei problemi della
Fifa. La chiave è la trasparenza
nel flusso di denaro», spiegò, per-
fino allargando il sorriso. Per uno
strano scherzo del destino, oggi,
l’attualità ha capovolto il quadro.
Succeduto a Joseph Blatter sul
trono della Federcalcio mondia-
le, ora Infantino è costretto a tra-
scorrere le giornate tentando di
rinforzare gli argini della propria
credibilità. L’ondata dei Panama
Papers l’ha travolto.E più chedel-
la trasparenza di Infantino, ades-
so la stampa europea e america-
na discute delle sue opacità; e per

laveritàponeindubbio tutto l’im-
pianto che ha condotto alle presi-
denziali straordinarie della Fifa.
Perché, il 26 febbraio, nella corni-
ce dell’Hallenstadion di Zurigo, il
Calcio haaffidato alla figura di In-
fantino il compito eil dovere di ri-
voluzionare il pianeta del pallo-
ne. Nulla di più, ma neppure nul-
ladimeno. Così,è logico che addi-
rittura negli alti dirigenti della Fi-
fa ieripomeriggio sisianogenera-
ti moti di disappunto e di sorpre-
sa, quando la polizia svizzera ha
perquisito la sede della Uefa a
Nyon. D’altronde non è inutile ri-
cordare che fu un’irruzione della
polizia elvetica, il 27 maggio del
2015, a dar vita alle inchieste che
nell’arco di poche settimane rive-
larono tutto il malaffare stagnan-
te nella Fifa, costringendo dun-
queBlatteralledimissioni.

I DIRITTI TV
Quindi, oggi, il ventaglio dei
possibili riflessi si apre lento
ma ampio. E, nel profondo, spa-
venta anche e soprattutto chi
giura di non aver nulla da teme-
re. È ragionevole immaginare,

comunque, che presto Infanti-
no dovrà fornire agli inquirenti
una spiegazione relativa al pro-
prio coinvolgimento nello scan-
dalodi Panama. Inquadrareil no-
do da sciogliere, va detto, non è
semplice. Da quanto affiora in su-
perficie, in sintesi, si intuisce che
nel 2006 Infantino, allora diretto-
re dei servizi legali della Uefa,
avrebbe avuto un ruolo in accor-
di connessi alla vendita di diritti
televisivi. In particolare, secondo
il britannico Guardian, avrebbe
venduto i diritti riguardanti la
Champions League, la Coppa Ue-
fa e la Supercoppa per i sei anni
compresi tra il 2003 e il 2009 al-
l’argentina Cross Trading, chesu-
bito li avrebbe ceduti all’emitten-

te ecuadoriana Teleamazonas
per una somma tre volte superio-
re. Da 111 mila dollari a 311 mila,
per intendersi. Firmava i contrat-
ti, Infantino.Valeanchelapenadi
annotare che la Cross Trading è
nata da un progetto dello studio
legale Mossack Fonseca, esatta-
mente quello che ha composto il
fascicolo dei Panama Papers, e
appartiene adalcuni membri del-
lafamiglia Jinkis, consideraticor-
ruttori seriali dall’Fbi e al mo-
mento reclusi nelle carceri del-
l’Argentina.Enonbasta,datoche
la famiglia Jinkis sembra aver
operato d’intelligenza pure con
alcuni elementi del Comitato eti-
codellaFifa.

LA FRIZIONE
Si capisce, insomma, che il pa-
norama sia ancora piuttosto ne-
buloso. E, a voler ascoltare i
sussurri nei corridoi della Fifa,
appare complicato che il Comi-
tato etico possa aprire un’in-
chiesta sul comportamento di
Infantino. Se accadrà, ilmargine
di errore dovrà sfiorare lo zero; e
l’ipotesi di un abbaglio, l’assurdo.

«Sono costernato e non accetto
che la mia integrità venga messa
indubbio,nonhomaiavutoache
fare con Cross Trading», ha scan-
dito Infantino. Certo, la frizione si
è cominciata a produrre, almeno
sotto un profilo mediatico. E, ine-
vitabilmente, l’andare della cro-
nacastride conle buone intenzio-
ni sbandierate dal presidente. Ad

ogni modo, a Zurigo, si indossa
l’abito del garantismo, e la ma-
schera della tranquillità. «Le ac-
cuseaInfantinosonouninsulto»,
replicano dalla Uefa. Finché non
saràeventualmente giudicatocol-
pevole, Infantino sarà un uomo
innocente.

BenedettoSaccà
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parigi rinuncia all’ambasciatore gay:
ora per il Vaticano in lizza una donna

Stefanini “dirottato” all’Unesco

Lo scandalo "Panama Papers"

307
i giornalisti che li hanno studiati

1977-2015
il periodo cui fanno riferimento 
(38 anni)

76
i Paesi dell’“International 
Consortium of Investigative
Journalists”: L’Espresso (Ita);
Suddeutsche Zeitung (Ger);
Bbc, Guardian (Gb)...

11,5 milioni
i documenti segreti analizzati 
in un anno

12
i leader politici coinvolti (re, presidenti

e primi ministri)

33
persone o società nella "black list"

Usa per legami col terrorismo

214.000
società offshore nei file, legate a oltre

200 Paesi 

140
personaggi famosi o persone a loro

vicine citati nei documenti

Mauricio Macri, 
presidente 
dell'Argentina 

Bidzina Ivanishvili, 
ex premier 
della Georgia

Davíð Gunnlaugsson,
primo ministro 
dell'Islanda

Ayad Allawi, ex 
premier dell'Iraq

Sheikh Hamad bin 
Khalifa Al Thani, ex 
emiro del Qatar

Salman bin 
Abdulaziz bin 
Abdulrahman Al 
Saud, re dell'Arabia 
saudita 

Ali Abu al Ragheb, 
ex primo ministro 
della Giordania

Hamad bin Jassim
bin Jaber Al Thani,
ex premier del Qatar

Ahmad Ali 
al-Mirghani, 
presidente 
del Sudan

Khalifa bin Zayed
bin Sultan Al Nahyan,
presidente degli 
Emirati arabi uniti 
ed emiro di Abu Dhabi 

Pavlo Lazarenko, 
ex primo ministro 
dell'Ucraina

Petro Poroshenko, 
presidente 
dell'Ucraina

clienti: 14.000
impiegati: 600

uffici nel mondo: 42
(principali: Miami,

Hong Kong, Zurigo)

PANAMA

studio legale
Mossack Fonseca
sede: Panama

LA FUGA
DI NOTIZIE

I LEADER COINVOLTI

LO SCANDALO
PARIGI Da Pechino al football, la
mappa degli esili offshore delle
fortune planetarie rivelata dai
«Panama papers» non conosce
confini. Nei files di Mossack Fon-
seca sono emersi ieri - citati dal
Guardian - i nomi dei familiari
dei più importanti dirigenti del
partito comunista cinese. Avreb-
bero beneficiato di società of-
fshore il cognato del presidente
Xi, il genero di Zhang Gaoli,
membro del politburo, la figlia
di Li Peng, che guidò la repres-
sione contro i manifestanti di
piazza Tiananmen, e la nuora di
Liu Yunshan, il capo della propa-
ganda, che sarebbe stata azioni-
sta e direttrice di una società re-
gistrata nelle Isole Vergini. La ra-
gnatela planetaria di società of-
fshore non risparmia il governo
del Calcio.

LA CROSS TRADING
Se martedì era già uscito fuori il
nome del neo presidente Fifa
Gianni Infantino, ieri è caduta la
prima testa: si è dimesso l'uru-
guayano Juan Pedro Damiani,
membro della commissione eti-
ca della Fifa. Damiani lavorava
per oltre 400 società offshore, di
cui sette legate a Eugenio Figue-
redo, ex vice presidente della Fi-

fa, arrestato a Zurigo a fine mag-
gio. La polizia non ha potuto fare
a meno di tornare negli uffici del-
la Uefa a Nyon. Gli agenti svizze-
ri hanno chiesto tutti i documen-
ti relativi ai contratti per la ces-
sione dei diritti tv della Cham-
pions tra il 2006 e il 2009 e dell'
Europa league nel 2007. Nel mi-
rino, la società Cross trading, be-
neficiaria dei diritti tv (con con-
tratti da 111 mila e 28 mila dolla-
ri) per l'America latina e ampia-
mente presente nei «papers». In
un comunicato i vertici Uefa si
sono limitati a confermare e ad
assicurare «di aver fornito alla
polizia federale tutti i documenti
in suo possesso» e di avere l'in-
tenzione di «cooperare piena-
mente».

INDIZI SUPPLEMENTARI
La procura svizzera ha parlato di
«indizi supplementari» che con-
fermerebbero le inchieste in cor-
so.
E mentre le carte di Panama con-
tinuano a far tremare mezzo
mondo, è arrivata l'offensiva del-
la «concorrenza»: Wikileaks,
l'organizzazione di Julien Assan-
ge, ha accusato gli Stati Uniti e il
miliardario americano George
Soros di essere dietro alla scan-
dalo sui paradisi fiscali, rivelato
dal Consorzio Internazionale dei
giornalisti investigativi, associa-
to all'Occrp (Organised Crime
and Corruption Project), a sua
volta finanziato da Usaid, l'agen-
zia americana per lo sviluppo, da
organi governativi (come la con-
federazione elvetica) e dalla
Open Society Foundation di So-
ros. Secondo Wikileaks, «Pana-
ma papers» è un attacco a Vladi-
mir Putin e alla Russia, interpre-
tazione che Putin aveva già fatto
sua martedì, quando erano usci-
ti i nomi di una serie di suoi col-
laboratori legati a società offsho-
re.

LA PROPOSTA ALL’OCSE
Non nutre invece dubbi la Fran-
cia, che intende chiedere all'Oc-
se di seguire il suo esempio e di
reinserire Panama nella lista dei
«paesi non cooperativi» in mate-
ria di trasparenza fiscale. «Non
dobbiamo essere soli - ha detto il
ministro delle Finanze francese
Miche Sapin - ci vuole un movi-
mento generale . Soltanto così
Panama non farà più paura a

nessuno».Intanto dai papers con-
tinuano a uscire nomi e fortune
occultate. In Islanda, nonostante
le dimissioni ieri del primo mini-
stro, le manifestazioni continua-
no per chiedere l'azzeramento
del governo (nei files c'è anche il
ministro dell'Economia).

In Francia non poteva manca-
re Dominique Strauss-Kahn: il
fondo d'investimenti lussembur-
ghese di cui è membro aveva cre-
ato ben 31 società offshore. Poi
c'è il segretario particolare del re
del Marocco, un cugino del presi-
dente siriano Assad, il presiden-
te ucraino Poroshenko.

E per finire, sul versante italia-
no, è comparso il nome di Barba-
ra D'Urso. Secondo l'Espresso, la
presentatrice risulta legata a una
società registrata nel 2006 alle
Seychelles e liquidata nel 2014.
«Informazioni lacunose» hanno
reagito i legali: «doveva servire
per un'operazione immobiliare
che non si è concretizzata».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Blitz della polizia all’Uefa per sequestrare le carte sui contratti
della Champions. Wikileaks attacca: complotto Usa contro Putin

`Nello scandalo dei “paradisi fiscali” coinvolti alcuni familiari
dei dirigenti del partito comunista: anche il cognato di Xi Jinping

MICHEL PLATINI

LIONEL MESSI

CLARENCE SEEDORF 

IVAN ZAMORANO

GABRIEL HEINZE

LEONARDO ULLOA

DARKO KOVACEVIC

Il calcio
nel mirino

Panama, i conti segreti dei leader cinesi

SOTTO TIRO ANCHE
STRAUSS-KAHN:
IL FONDO DI CUI FA
PARTE HA DATO
ORIGINE A BEN 31
SOCIETÀ OFFSHORE

SECONDO LE
ANTICIPAZIONI
DELL’ESPRESSO
NELLE CARTE SPUNTA
ANCHE IL NOME
DI BARBARA D’URSO

Fifa, il presidente Infantino nella bufera
Dovrà spiegare gli accordi sui diritti tv

DIVENNE IL SUCCESSORE
DI BLATTER FACENDO
DELLA TRASPARENZA
IL SUO SLOGAN. ZURIGO
LO DIFENDE: «ACCUSE
CHE SONO UN INSULTO»

L’Assemblea del PCC a Pechino

Barbara D’Urso
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Cronache

IL CASO
ROMA Liste d'attesa infinite, spre-
chi e, soprattutto, illegalità. La Sa-
nità è un settore che smuove un gi-
ro d'affari gigantesco, ed è diventa-
to «il terreno di scorribanda da
parte di delinquenti di ogni ri-
sma». L'ha dichiarato il presiden-
te dell'Autorità nazionale anti cor-
ruzione, Raffaele Cantone, interve-
nendo alla presentazione del Rap-
porto di Transparency Italia, Cen-
sis e Ispe. Nel report, illustrato in
occasione della prima giornata na-
zionale contro la corruzione in Sa-
nità che si è tenuta a Roma, si leg-
ge che, secondo i dati del governo,
sprechi e inefficienze costano al-
meno 23,6 miliardi di euro l'anno.
«La corruzione si è trasformata e
la mazzetta tradizionale è rimasta
un ricordo - ha proseguito Canto-
ne -. Nel nostro piano abbiamo in-
dicato come una delle maggiori
criticità le liste di attesa. Sarebbe
bello se potessero essere traspa-
renti, ma sappiamo che è difficile
perché ci sono in ballo i valori del-
la privacy. Però dobbiamo interve-
nire». Per il presidente, gli stan-
dard italiani sono «comunque ele-
vatissimi, ma questa situazione
abbassa anche il livello dei servizi.
Sarei molto cauto sui numeri, ma
credo che ci sia un problema mol-
to significativo sia di sprechi che
di fatti corruttivi».

GLI SPRECHI
Solo per arginare infezioni e epide-
mie che si scatenano in corsia, il
costo stimato è di circa due miliar-
di l'anno. L'Anac, insieme al mini-
stero della Salute, sta cercando di
mettere in campo strumenti nuo-
vi. Oltre alle liste d'attesa infinite,
Cantone si concentra anche sulle
imprese farmaceutiche e sulla ge-
stione delle sale mortuarie. «Pro-
veremo a dare delle indicazioni e
stiamo per firmare un nuovo pro-
tocollo che consentirà di verifica-
re se le Asl stanno facendo davve-
ro quello che è previsto nelle linee

guida anticorruzione. Dobbiamo
fare squadra e far capire che que-
ste battaglie non sono nostre ma
di tutti, una Sanità senza corruzio-
ne potrà rendere più sostenibile il
Ssn. La corruzione non si vince so-
lo con gli arresti, ma con una rivo-
luzione culturale», ha concluso. Il
ministro Beatrice Lorenzin è d'ac-
cordo con il presidente dell'Autho-

rity. «Concordo con l'Anac quan-
do ricorda che questo è un settore
ad alto rischio di corruzione - ha
dichiarato - ma ciononostante ga-
rantisce standard elevatissimi del-
le prestazioni. Trasparenza, legali-
tà, contrasto della corruzione de-
vono costituire obiettivi precisi
per tutti gli attori del Ssn. Fin dall'
inizio del mio mandato abbiamo

deciso di combattere contro crimi-
nali i cui atti finiscono con l'incide-
re sulla qualità di assistenza e cu-
ra delle persone più fragili».

IL DOSSIER
Dall'indagine realizzata nell'

ambito del progetto “Curiamo la
corruzione” di Transparency In-
ternational Italia, Censis, Ispe-Sa-

nità e Rissc, emerge che in totale
l'illegalità nel settore della Salute
sottrae fino a 6 miliardi l'anno all'
innovazione e soprattutto alle cu-
re dei pazienti. Nel 37% delle
aziende italiane si sono verificati
episodi di corruzione negli ultimi
cinque anni, e in circa un terzo dei
casi non sono stati affrontati in
maniera appropriata. A fornire
questi dati sono i dirigenti di 151
strutture sanitarie prese in esame.
Il 77% dei manager ritiene inoltre
che ci sia il rischio concreto che
all'interno della propria struttura
si verifichino fenomeni di corru-
zione. Per gli intervistati, gli ambi-
ti più a inclini a infiltrazioni sono
le gare d'appalto e la realizzazione
di opere.

Le conseguenze si leggono nel
dossier. A rimetterci sono i cittadi-
ni, «che potrebbero aspirare a una
maggiore qualità del servizio in al-
cune regioni o a un servizio della
medesima qualità ma meno costo-
so in altre». Effetti negativi si ri-
scontrano anche nelle casse dello
Stato, «che vedono disperdersi in
piccoli o grandi rivoli corruttivi fi-
no a 6 miliardi di euro all'anno», e
pure nel tessuto produttivo italia-
no «che perde in innovazione e
competitività». Solo per fare un
esempio: considerando i servizi di
lavanderia, mensa e gestione dei
rifiuti speciali, si contano sprechi
per un miliardo. Dall'analisi dei
conti di Asl e aziende ospedaliere
emerge che dal 2009 al 2013 questi
sprechi sono diminuiti del 4,4%
l'anno, ma si tratta comunque di
cifre ingenti.

MichelaAllegri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il rapporto: sei miliardi all’anno il costo
del fenomeno. La truffa delle visite in nero

Moschee, dal Veneto
le nuove regole

Corruzione nella sanità:
coinvolta una Asl su tre

Il presidente
dell'Autorità
Nazionale
Anticorruzione
Raffaele
Cantone (foto ANSA)

Così nella sanità
Indagine sulla percezione della corruzione, realizzata da Transparency
International Italia, Censis, Ispe-Sanità e Rissc

Spesa pubblica
nella Sanità
110 miliardi all'anno

Riduzione spese in settori
non legati alle cure
(lavanderia, rifiuti, mense...)
-4,4% dal 2009 al 2013

Gli sprechi nelle spese
non collegate all'efficacia
delle cure
1 miliardo all'anno

Scorciatoie nelle assunzioni

31%

Realizzazione opere e infrastrutture

66%

Acquisto di beni e servizi

83%

77%
Dirigenti sanitari che ritengono 
possibile il rischio di espisodi di 
corruzione nelle loro strutture

37%
Aziende sanitarie in cui si sono 
verificati episodi di corruzione 
negli ultimi cinque anni

`Cantone: «Un enorme giro d’affari
terreno di scorribande di delinquenti»

IL SOTTOSEGRETARIO
FARAONE:
«IN DUE MILIONI
HANNO PAGATO
BUSTARELLE PER
RICEVERE FAVORI»

L'opposizioneparladiun
«mostrogiuridico, conprofilidi
incostituzionalitàcomepergli
accordiprevisti traassociazioni
religioseecomunisull'usodella
lingua italiananelleattivitànon
dicultonellenuovestrutture
religiose»,ma lamaggioranzaha
tiratodrittoe ilVenetohavarato
una leggechedisciplina,nelle
«normeper il governodel
territorioedelpaesaggio», la
realizzazioneedattivazionedi
nuovi luoghidi culto.Quella che
èstatagiudicatadaalcunicome
la leggeantimoschee -etichetta
che il consigliereMontagnoli
(Ln), relatoredelprogetto,
respingeparlandodel rispetto
della libertà religiosadi tutti -
cheavevavisto ilpatriarcadi
Veneziasollevaredelle
perplessità,èpassatacon ivoti
diLegaNord,ListaZaia, Forza
Italia,FdI-An,ListaTosi e
VenetodelFare, e il nodiPd,
M5s,VenetoCivico,Lista
Moretti. Il testo indicadi
«utilizzare la lingua italianaper
tutte leattività svoltenelle
attrezzatured'interessecomune
perservizi religiosi, chenon
sianostrettamenteconnesse
allepraticheritualidi culto».

Ok dalla Regione
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Economia

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

POSSIBILE UN VEICOLO
PER I CREDITI DUBBI CHE
FA RIENTRARE IN GIOCO
INTESA SANPAOLO
A PATTO TUTTAVIA CHE
IL PREZZO SIA ADEGUATO

IL RIASSETTO
ROMA Un fondo privato con 2,5 mi-
liardi di dotazione iniziale per la
cintura di sistema degli aumenti
di capitale di Popolare di Vicenza
e Veneto Banca da chiudere a
stretto giro. E uno strumento da
3-5 miliardi destinato ad alleggeri-
re i crediti in sofferenza (npl) del-
le banche. Nelle ultime ore la di-
plomazia del governo, l’azione di
convincimento di Bankitalia e
l’improvvisa disponibilità della
Vigilanza Ue stanno facilitando la
predisposizione di un maxi-piano
per le banche al centro del sum-
mit di due giorni fa, aperto da
Matteo Renzi e gestito da Pier Car-
lo Padoan e Ignazio Visco, presen-
ti Federico Ghizzoni, Carlo Messi-
na, Giuseppe Guzzetti, Victor
Massiah e Alberto Nagel. «Stiamo
lavorando a una soluzione defini-
tiva al problema delle banche ita-
liane», ha detto giorni fa Renzi. A
seguito di questo vertice, tutti i
partecipanti hanno continuato a
lavorare per rifinire i dettagli. La
strada non è ancora in discesa, Pa-
doan spinge perché vorrebbe
chiudere a breve per dare subito
dopo l’annuncio.

Due fatti nuovi sembra possa-
no disincagliare il progetto: la di-
sponibilità dell’Ssm a concedere

una proroga di 15 giorni alla Vi-
cenza per raccogliere 1,75 miliar-
di freschi e riportare il Cet1 al
10,25% e, a seguito di questo, la di-
sponibilità di Fortress a partecipa-
re alla ricapitalizzazione dell’isti-
tuto berico, a certe condizioni le-
gate al prezzo.

IORIO ACCELERA
Ad ammorbidire Bce c’è stata

efficace l’opera di persuasione del
vertice di Bankitalia, con Fabio Pa-
netta (vice dg e membro del Su-
pervisory board) accanto a Visco.
Lo slittamento di due settimane ri-
spetto al 30 aprile allenta la pres-
sione su Unicredit anche per il
combinato disposto della costitu-
zione del Fondo di Cdp, nel quale
potrebbero intervenire alcune
fondazioni, banche, assicurazio-
ni, casse di previdenza. A lato ci
sarebbe un veicolo con gli stessi
soci con l’obiettivo di acquistare
crediti dubbi, come richiesto da
Messina alle condizioni esplicita-
te ieri da Gian Maria Gros-Pietro
riferito ai prezzi: un recupero «ac-
celerato» e forzato degli npl costi-
tuirebbe un rischio per le pmi. In
pratica, Intesa pone la condizione
che il prezzo di vendita dei dete-
riorati sia più alto rispetto al ben-
chmark fissato dalle quattro ban-
che salvate, i cui npl sono stati ce-
duti alla bad bank al 17,6%, prezzo
confermato nell’offerta di Apollo
su Carige. Nel veicolo dovrebbe
entrare anche la Sga, già allertata
dall’estate scorsa, in una delle ver-
sioni della bad bank sulle soffe-
renze. Inoltre sembra che le ulti-
me verifiche legali fatte sul con-
tratto di garanzia con Vicenza
non mettano completamente al ri-
paro Unicredit da un’azione per
danni per la quale gli accordi pre-

vedono una maxi-penale. Va det-
to che la fee di Unicredit sulla ga-
ranzia ammonta a circa 12 milioni
e pare si riferisca, oltre che all’au-
mento, anche ad altri prestiti su-
bordinati per un controvalore
complessivo di 4 miliardi.

Oggi Ghizzoni dovrebbe co-
munque proporre al cda di Uni-
credit di dare il disco verde al-
l’operazione-Vicenza che così po-
trà avviare il pre marketing in vi-
sta dell’Ipo: secondo le intenzioni
dell’ad Francesco Iorio, che sta gi-
rando le famose sette chiese a cac-
cia di investitori, lo sbarco dovreb-
be avvenire lunedì 18, sempre che
la Consob autorizzi la pubblica-
zione del prospetto informativo.
Nel consorzio guidato da Unicre-

dit figurano cinque banche: alle
spalle si dovrebbe costituire una
controgaranzia data dal fondo pri-
vato che inizialmente farebbe per-
no su Cdp e fondazioni.

Ieri intanto si è svolto un consi-
glio dell’Acri convocato da tempo
con all’ordine del giorno il proto-
collo con il Mef che il 22 aprile
compie un anno. Prima del board
Guzzetti avrebbe informato una
quindicina di grandi enti: non tut-
ti vedono con favore la partecipa-
zione al pool perché allo stato po-
trebbe tener fuori altri rafforza-
menti. Avendo natura privata, il
fondo per non far riaccendere il
faro di Bruxelles per aiuti di Stato,
dovrà avere la Cdp in minoranza.
Sicché la Cassa potrebbe sottoscri-
vere una quota del 30-40%. C’è un
cda in calendario in Via Goito
mercoledì 13 nel quale potrebbe
arrivare il dossier. Nel veicolo po-
trebbero entrare anche Intesa Sp,
Unicredit, Ubi e Mediobanca.

E dunque, se il rafforzamento
di Veneto Banca da 1 miliardo ga-
rantito da Banca Imi è slittato a
giugno su richiesta di Borsa spa in
funzione della necessità di appro-
vare il bilancio da parte dell’as-
semblea del 5 maggio nella quale
si rinnoverà il cda (domani o saba-
to si riunirà il board per le liste), si
starebbero diradando le nubi su
Vicenza. Anche perché accanto al-
la cintura di sistema del fondo sta
prendendo piede l’intervento di
Fortress sulla falsariga dell’offer-
ta di Apollo su Carige: a differenza
di quest’ultima, però, l’investitore
globale potrebbe versare alla Vi-
cenza alcune centinaia di milioni
in sede di aumento e subito dopo
acquistare un portafoglio di npl.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La moral suasion delle autorità e la disponibilità di Bce possono
favorire il progetto. Acri perplessa. L’interesse del gruppo Fortress

La riforma delle Bcc diventa legge
sui crediti scatta la garanzia statale

A sinistra, il governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco
(foto ANSA)

Panetta ospite dell’esecutivo Abi
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OK DEL SENATO
ROMA Dopo una gestazione lunga
e complessa, con l’ok di ieri in
Senato, diventa legge il decreto
banche che prevede la riforma
del credito cooperativo (Bcc) e il
meccanismo di garanzia statale
sui crediti deteriorati degli ope-
ratori finanziari (Gacs).

Il governo di Matteo Renzi,
complice anche polverone che si
era sollevato sulla riforma delle
Bcc, aveva posto la fiducia sul
decreto. Che ieri in Senato è pas-
sato con 171 voti a favore, 105
contrari e un astenuto. L'obietti-
vo del governo, ha ribadito il vi-
ceministro dell'Economia Enri-
co Morando, è di favorire le ag-
gregazioni del mondo delle Bcc,
consentendo comunque una via
di uscita, la cosiddetta “way
out”, che «credo sarà usata da
poche» banche tra le 14 che ri-

spondono ai requisiti patrimo-
niali. La way out consente di
chiamarsi fuori dal meccani-
smo della holding unica previ-
sto dalla riforma alle Bcc con un
patrimonio di 200 milioni a
fronte del pagamento di una im-
posta sostitutiva del 20% sulle ri-
serve indivisibili.

LA VIA D’USCITA
Per evitare, come paventato

da molti negli ultimi mesi, che
che queste riserve, con la tra-
sformazione in spa (società per
azioni), potessero essere facil-
mente aggredite dai nuovi soci,
l’impianto iniziale del decreto
del governo è stato sensibilmen-
te modificato. È stato, così, indi-
viduato un compromesso: chi si
chiama fuori utilizza lo schema
della coop che controlla una spa
che svolge attività bancaria, in
modo tale che le riserve restino
in capo alla prima.

Non solo. L’ultima versione
del decreto differisce dall’im-
pianto iniziale perché concede
alle Bcc 60 giorni per decidere se
esercitare o meno la way out
presentando a Bankitalia istan-
za per conferire l’attività banca-
ria a una spa. È, però, contem-
plato nel decreto anche il diritto
di recesso dalla holding, per chi
volesse uscire in un secondo mo-
mento. Resta invece immutata
la soglia di 1 miliardo di patrimo-
nio per la holding capogruppo

del sistema. Così come rimane la
previsione di autonomia del
gruppo bolzanino Raiffeisen.

Insieme alla riforma delle Bcc
è contenuta nel decreto anche la
cosiddetta Gacs, la garanzia pub-
blica sulle porzioni “senior” di
cartolarizzazioni di crediti dete-
riorati (npl). La Gacs, ha detto il
viceministro Morando, consenti-
rà di smaltire «una quota signifi-
cativa» di sofferenze «esplose»
negli anni della crisi, contri-
buendo al rilancio del credito.

A riguardo, va segnalato che,
rispetto all’impostazione inizia-
le del decreto, è previsto che la
garanzia sullacartolarizzazione
degli npl possa essere chiesta
non solo dalle banche ma, in ge-
nerale, «dagli intermediari fi-
nanziari iscritti all'albo». Il fon-
do di garanzia cui attingere pas-
sa, inoltre, da 100 a 120 milioni.
Un’altra modifica prevede che si
possano vendere crediti deterio-
rati non oltre «il valore contabi-
le netto alla data della cessione».

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONERISERVATA

CONFCOMMERCIO:
RIPRESA DEI CONSUMI
DISCONTINUA,
A FEBBRAIO +0.3%
Carlo Sangalli
Presidente Confcommercio

Banche, piano del governo da 7 miliardi
`In cantiere fondo privato da 2,5 miliardi tra Cdp, fondazioni e istituti
che offra controgaranzie negli aumenti di Pop Vicenza e Veneto Banca

Inuna fasecalda, FabioPanetta
accetta l’invitodiAntonio
Patuelli diessereospite
dell’esecutivoAbimercoledì 20
aMilano.Dopoaverospitato
IgnazioVisco,PierCarloPadoan,
GiuseppeVegas,Roberto
Gualtieri, SaverioCapolupo, il
leaderdeibanchieriporta il
vicedgdiBankitalia emembro
delSupervisoryboardaparlare
algothadeibanchieri: si prevede
il tuttoesaurito. Il giornoprima
Visco terràun’audizione in

Parlamento.Panettaparleràdi
banche: il temaverràconcordato
conPatuelli qualchegiorno
prima.Per laconsiderazionedi
cuigodeeperquanto si sta
prodigandoasostegnodel
sistema italiano, il suo
interventoèmoltoatteso:dai tre
pilastridell’Unionebancaria si
andràalleregole stringentidella
Uesugli istituti, alleprospettive
di smaltimentodeglinpl.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 20

Decreto su credito cooperativo e altre norme 

I punti principali

Non adesione
Possibile a condizione di avere almeno 200 milioni 
di riserve e pagare una tassa del 20% sulle stesse.
La BCC deve comunque trasformarsi in Spa o sciogliersi

Soglia minima
Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo
che abbia come capogruppo una Spa con patrimonio
non inferiore a 1 miliardo di euro

Multe pagate con "home banking"
Spetta lo sconto del 30%, anche se il pagamento arriva
2 giorni dopo i 5 previsti

Stop all'anatocismo
No al pagamento degli interessi sugli interessi
anche sulle carte "revolving" 
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Fano
Scogliere a Sassonia
finalmente l’intervento
I lavori partiranno non appena terminato il deposito dei massi dalla Croazia
Stop all’erosione lungo la costa: ieri il sopralluogo del sindaco e dell’assessore
Apag.42

L’INIZIATIVA
«Abbiamo scelto il primo
weekend dopo la chiusura delle
scuole perché tra i nostri ospiti
ci sono sempre più giovani e
quest'anno abbiamo preparato
un programma strepitoso pen-
sando anche a loro». Parola di
Giampiero Pedini, vulcanico
presidente di Fano Income che
dal 10 al 12 giugno animerà la
Sassonia con la 9^ Sapori e Mo-
tori, kermesse di tarda primave-
ra che unisce il gusto della gui-
da a quello del palato. Auto, mo-
to, musica e buon cibo sono la
formula ormai collaudata che
si troverà lungo la passeggiata
sud della riviera fanese, prose-
guendo fino al porto. «Ci saran-
no moltissimi food-truck d'epo-
ca - spiega Pedini c - che arrive-
ranno da tutta Italia e propor-
ranno le loro ricette tipiche». A
fare gli onori di casa, Pedini as-
sicura che ci sarà anche "Il Fur-
goncino" di Carlo e Laura,
l'inossidabile Citroen Type H
giallo, che dalle vigne del San
Bartolo prosegue il suo viaggio
di successo. «Il programma è
ricco di iniziative, dedicate agli
appassionati e non solo per un
unico grande evento in grado di

stimolare i cinque sensi: il fasci-
no del design, il rombo dei mo-
tori, la perfezione meccanica, le
delizie del palato» spiega l'orga-
nizzatore. In passato, la manife-
stazione ha generato un buon
indotto in termini di prenota-
zioni turistiche, e pur conside-
rando l'incognita meteo, sono
decine di migliaia le presenze
attese a visitare gli oltre 200
esemplari di auto e moto (d'epo-
ca, moderne e militari), i 10 club
con i loro raduni per assistere
ad oltre 15 show dinamici, dal
motocross freestyle al surf acro-
batico, dal percorso offroad alle
esibizioni di Flyboard. Per i più
piccoli, l'Associazione Naziona-
le Vigili del Fuoco allestirà
"Pompieropoli", un percorso a
misura di bambino che simula
le attività dei Vigili del Fuoco.
Insomma, Sapori e Motori vuo-
le attirare qualsiasi target, an-
che giovanissimi, che troveran-
no tanta musica dal vivo e feste,
inaugurate da Fango, al secolo
Fabio Bargnesi, che proporrà i
suoi grandi successi. Insomma,
mentre a Pesaro si parla di terra
dei motori, a Fano i motori si ac-
cendono in riva al mare.
L'obiettivo non dichiarato dagli
organizzatori, è far crescere Sa-
pori e Motori unendo l'ex pista
dei gokart al porto in una pas-
seggiata unica.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, dopo una mattinata ancora
nebbiosa o grigia, dal pomeriggio
si avrà un quasi totale diradamen-
to della nuvolosità. In serata, pe-
rò, nuove stratificazioni medio -
basse si estenderanno a tutto il
territorio regionale. I venti tende-
ranno a divenire meridionali, rin-
forzando in serata sui rilievi, con
mare poco mosso. Domani il tem-
po sarà instabile, con piogge e
temporali sparsi, specie nelle aree
interne e nelle ore pomeridiane.
Sabato il tempo sarà inizialmente
variabile, con nuove precipitazio-
ni sparse e clima termico più fred-
do. Temperature odierne tra 11 e
21˚C; minime tra 6 e 12˚C.

IL PROCESSO
Rimborsi spese per oltre 10 mila
euro in due anni senza l'evidenza
che i costi fossero stati sostenuti
dall'interessato. È ciò che la pro-
cura di Ancona contesta come pe-
culato all'ex amministratore uni-
co dell'Assam ed ex assessore re-
gionale dei Verdi Gianluca Carra-
bs, ora project manager di Mondo
Ies. Il pm Ruggiero Dicuonzo ha
chiesto per l'ex amministratore
regionale una condanna a 4 anni
di reclusione davanti al gup Fran-
cesca Zagoreo con rito abbrevia-
to. La sentenza arriverà il prossi-
mo 7 giugno.

L'imputato, difeso da Maurizio
Benvenuto, respinge le accuse, so-

stenendo la regolarità della docu-
mentazione e delle spese che, pri-
ma di essere rimborsate, veniva-
no controllate da un ufficio inter-
no. Dunque, per la difesa, Carrabs
non aveva nè possesso, nè dispo-
nibilità diretta di beni per cui sa-
rebbe possibile configurare il pe-
culato. Le spese contestate riguar-
dano il periodo compreso tra il

2011 e il 2012. Gli inquirenti hanno
passato al setaccio circa 300 mis-
sioni dell'ex manager dell'Assam,
riscontrando irregolarità in 20: si
tratterebbe di varie spese da qual-
che decina di euro (carburante,
pranzi, parcheggi, corse in taxi a
Roma) fatte durante l'attività isti-
tuzionale. Ma per la procura non
ci sarebbe l'evidenza che i costi
vennero sostenuti da Carrabs.
«Abbiamo risposto punto su pun-
to a tutti i quesiti posti - ha spiega-
to al termine dell'udienza -, sono
fiducioso sull'esito del processo».
«Sono profondamente convinto -
ha proseguito il suo legale - che il
giudice saprà valutare tutto ciò
che è stato prodotto e documenta-
to a riprova dell'assoluta assenza
di responsabilità».

La frase
Annibali
e Grillo
polemica
via Twitter
Zuccari a pag.39

L’ARRESTO
Violenza sulle donne e in famiglia:
già condannato per maltrattamen-
ti è stato arrestato per aver picchia-
to la nuova compagna. Lui è un
manovale di Pianello di Cagli, 57
anni, che attualmente stava scon-
tando la condanna nella sua abita-
zione con affidamento in prova ai
servizi sociali. Era stato condanna-
to a 3 anni perché nel 2007, fuori
controllo per abuso di alcool aveva
aggredito due carabinieri e nel
2009 aveva ripetutamente malme-
nato l’ex moglie. Aveva provato a
rifarsi una vita con un nuovo lavo-
ro in una ditta edile, una nuova
compagna più giovane di 23 anni
con un buon impiego, una nuova
casa (di lei) e un bambino di due
anni nato dalla coppia. Purtroppo

le vecchie abitudini dopo poco so-
no riaffiorate. L’uomo è tornato a
bere e a diventare violento. Un pri-
mo episodio avviene nell’agosto
scorso non denunciato dalla com-
pagna. Recentemente un nuovo
episodio. Sono intervenuti i carabi-
nieri ma la donna ha negato tutto.
All’ultimo intervento dei carabi-
nieri la donna finalmente ha am-
messo le violenze fisiche e verbali
e si è decisa a denunciare il compa-
gno ed abbandonare la casa per ri-
fugiarsi insieme al figlio dalla so-
rella. Immediata la comunicazio-
ne da parte dei carabinieri al Tri-
bunale che ha sospeso l’affidamen-
to ai servizi sociali e emesso l’ordi-
ne di carcerazione nei confronti
dell’uomo. I carabinieri di Cagli
hanno prelevato l’uomo all’alba
per condurlo in carcere. La donna
ed il figlio sono rientrati a casa.

Lo sport
Pesaro-Rovigno
tante difficoltà
ma la regata
si farà lo stesso
Sacchi a pag. 51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’EX ASSESSORE
REGIONALE DEI VERDI
ACCUSATO DI PECULATO
AL VAGLIO 300 MISSIONI
DA AMMINISTRATORE
DELL’ASSAM

Nuova Bdm, Carifano chiede i danni

Sul nuovo ospedale si va sempre
più verso un clima di muro con-
tro muro. All'asse Fano-Urbino
su Mombaroccio Pesaro replica
portando in consiglio comunale
un ordine del giorno in cui riba-
disce Muraglia come sito per la
nuova struttura. «Mombaroccio
non è ipotesi concreta - dice il
sindaco Matteo Ricci - Io l'ospe-
dale lo voglio fare entro 3 anni e
non entro 30». Sul sito di Marche
Nord il primo cittadino di Pesaro
non indietreggia di un millime-
tro. E a 24 ore di distanza dalla
proposta Mombaroccio, targata
"Gambini-Seri", Ricci chiede alla
maggioranza di portare in consi-

glio comunale un ordine del gior-
no in cui, oltre a ribadire «l'asso-
luta necessità di un ospedale uni-
co», si rafforzi l'ipotesi Muraglia.
«A differenza degli anni passati
sono state finalmente individua-
te risorse regionali certe per co-
struire l'ospedale unico, consen-
tendo cosi` di migliorare i servi-
zi ai cittadini e l'attività dei pro-
fessionisti che vi lavorano. La
proposta avanzata dal consiglio
comunale nel giugno 2014 per
l'individuazione del sito di Mura-
glia rimane quella di maggior
buon senso, al di fuori dei cam-
panilismi».

Fabbria pag.39

«Nuovo ospedale in 3 anni»
`Il sindaco Ricci smonta l’asse Fano-Urbino su Mombaroccio. D’accordo anche Aguzzi
`Pesaro presenterà un ordine del giorno dove viene rafforzata l’ipotesi del sito a Muraglia

Sapori e Motori
ancora a Fano
sognando
l’ex kartodromo

Il meteo
È in arrivo
il maltempo

L’ultimo step
Coppa Davis
via libera
anche dall’Itf

Rimborsi “gonfiati”, chiesti 4 anni per Carrabs

Perplessità sull’arrivo
di profughi a Urbino 2

PRESENTATA
LA NUOVA
EDIZIONE
DELLA KERMESSE
CHE COINVOLGE
SASSONIA
E LA ZONA MARE

L’ex assessore
Gianluca Carrabs

Nuova BdM, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha deciso di
promuovere un'azione risarcitoria per oltre 6,1 milioni. A pag.38

Fondazione. Risarcimento di oltre 6 milioni

CoppaDavisallaBaratoff,
via libera. Laconferma
arrivaanchedall’Itf, la
federazione internazionale
di tennis.Ma i lavori da fare
sono tantiper adeguare i
campidellaBaratoff.

Apag.39

Un luogo simbolo di un’integra-
zione non del tutto riuscita, Urbi-
no2. Da lunedì 25 aprile i richie-
denti asilo saranno trasferiti da
Monte Porzio a Ponte Armellina.

A pag.41

Picchia la compagna, in carcere
operaio già condannato per la ex
Cagli, l’uomo stava scontando in casa la pena per aver malmenato la moglie

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

«Inquestomomento l'economiadelleMarchevaabbastanzabenemaè lacomponentemedio
grandeche tira,mentre lepiccole impreseancorastentano».Così SalvatoreRossi, dgBankitalia, all’
Istaoper ilRapportoCompNet sullacompetitivitàdelle imprese. «LeMarchesonounlaboratorio
straordinario:puòesserciunacrescitadidimensionidelle impreseperdiventarepiùprofittevoli».

Bankitalia: «Le imprese medio piccole soffrono»

BANCHE/2
ANCONA Nuova Banca delle Mar-
che e la società di revisione Price
Waterhouse Coopers saranno
chiamate in Tribunale da Fonda-
zione Carifano, che ha deciso di
chiedere danni per un totale di
6,1 milioni di euro. Si punta a re-
cuperare la somma pagata per
l'aumento di capitale Banca Mar-
che nel febbraio-marzo 2012. La
causa può essere un'opportunità
per i piccoli azionisti, danneggia-
ti a loro volta dal crack dell'istitu-
to di credito, che altrimenti non
avrebbero interesse nell'affronta-
re rilevanti spese per essere risar-
citi di investimenti limitati. Qua-
lora si associno alla richiesta di
risarcimento, l'assistenza legale
sarà gratuita, perché Fondazione
Carifano ha scelto di farsene cari-
co per intero. In caso di vittoria, i
piccoli azionisti dovranno però
riconoscere un compenso forfet-
tario all'avvocato milanese Ro-
berto Pozzi, che patrocina la fon-
dazione fanese.

Le adesioni dovranno essere
comunicate a Fondazione Carifa-
no entro il 30 aprile. «Ci ha indot-
to in errore il prospetto informa-
tivo sull'aumento di capitale: se
la situazione di Banca Marche
fosse stata descritta in modo pre-
ciso, non avremmo avuto interes-
se a sottoscrivere l'operazione»,
ha detto ieri Fabio Tombari, pre-
sidente di Fondazione Carifano,
illustrando le ragioni dell'azione

risarcitoria, che agli inizi del me-
se prossimo sarà depositata al
Tribunale di Milano dall'avvoca-
to Pozzi. «Il prospetto - ha ag-
giunto il legale - non presentava
informazioni genuine riguardo
sia la consistenza patrimoniale
sia le prospettive reddituali dello
stesso istituto. Si è dunque stabili-

to di promuovere un giudizio ri-
sarcitorio nei confronti di Banca
Marche e di Price Waterhouse
Coopers, che ha certificato i bi-
lanci e validato le prospettive».
Fondazione Carifano ha investito
45 milioni in Banca Marche. Una
gran parte, fra 38 e 39 milioni, è
stata bruciata dall'azzeramento
delle azioni. Per recuperarne al-
meno una parte, il presidente
Tombari aspetta l'esito delle in-
dagini: ieri ha confermato che
l'ente si costituirà parte civile in

caso di eventuali rinvii a giudizio.
La battaglia legale è già iniziata,
invece, per gli oltre 6 milioni rela-
tivi all'aumento di capitale. «L'
operazione drenò 180 milioni in
totale, rendendo più povera l'in-
tera regione», ha aggiunto Tom-
bari. «Fu presentata come neces-
saria al rispetto dei requisiti pa-
trimoniali, ma la realtà della si-
tuazione, gravissima, si manife-
stò solo 6 - 7 mesi più tardi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dg Salvatore Rossi all’Istao

Carifano chiede i danni a Nuova BdM e revisori
«Ricapitalizzazione, ci indussero in errore»

Il presidente Tombari

BANCHE/1
ANCONA «Di fronte a un percorso
di riforma così delicato è norma-
le che ci sia una dialettica tra le
Bcc. Passare da una logica di au-
tonomia ad una di gruppo crea
ovviamente perplessità. E' mio
obiettivo, però, mantenere la co-
esione delle Banche marchigia-
ne e credo che, alla fine, ci si riu-
scirà». Così il direttore della Fe-
derazione marchigiana delle
Bcc, Franco Di Colli, all'indoma-
ni dell'annuncio, da parte del
presidente della Bcc di Civitano-
va, Sandro Palombini, della ri-
chiesta di recesso parziale alla Ic-
crea Holding spa, fornitrice dei
servizi alle Banche di credito co-
operativo e candidata a rivestire
il ruolo di capogruppo unica del-
le Bcc italiane.

VOTATA LA LEGGE
Un annuncio arrivato alla vigilia
dell'approvazione in Senato, do-
po l'ok della Camera due settima-
ne fa, del decreto legge sulla ri-
forma delle Banche di credito co-
operativo: ieri il via libera a Pa-
lazzo Madama, dove il Governo
ha posto la fiducia sul provvedi-
mento. Dunque, da ieri, è legge la
riforma che, nelle Marche, ri-
scuote l'adesione della gran par-
te delle Bcc, pur con eccezioni:
Civitanova è tra queste. E anche
se la volontà di recedere parzial-
mente dalla Iccrea Holding non
è collegata al processo di rifor-
ma (la decisione è stata presa a
seguito della modifica dello sta-
tuto della holding che mina, se-
condo Palombini, la possibilità
delle piccole e medie Bcc di inci-

dere sulla governance della so-
cietà) l'ipotesi che la stessa Ic-
crea possa diventare la capo-
gruppo unica delle Banche di
credito cooperativo a seguito del-
la riforma, può aver pesato. Ma
l'auspicio di Franco Di Colli è che
il dissenso di Civitanova non sfo-
ci in una sua chiamata fuori dal
futuro assetto delle Bcc italiane,
in cui le Banche aderiranno a un
gruppo bancario cooperativo
con capofila una spa con patri-
monio non inferiore a un miliar-
do di euro. «Anzitutto - dice Di
Colli - non c'è alcuna certezza
che Iccrea Holding spa sarà la ca-
pofila del sistema: non è una ban-
ca e dunque, a meno di diventar-
lo, non potrà ricoprire quel ruo-
lo». Tra le ipotesi, capogruppo
potrebbero essere una newco o il
soggetto nato dall'eventuale fu-
sione tra Iccrea Banca (società di
Iccrea Holding spa) e Cassa Cen-
trale Banca. Per di più, le Bcc che
scelgono di non aderire al grup-
po bancario unico potranno far-
lo, ma a condizione - pena la li-
quidazione - che abbiano riserve
di almeno 200 milioni. Una clau-
sola che non interessa le Mar-
che: nessuna Bcc regionale rag-
giunge infatti tale soglia, inclusa
Civitanova. «In ogni caso - con-
clude Di Colli - con l'approvazio-

ne del decreto al Senato si è crea-
ta la cornice legislativa, ma ci
vorranno 18 mesi per concludere
il processo di riforma. La situa-
zione, dunque, è in costante evo-
luzione: occorre ora l'emanazio-
ne di un decreto da parte del Mef
e della normativa secondaria da
parte di Bankitalia». Nelle Mar-
che sono 19 le Bcc attive, per 210
sportelli e 55.000 soci. Tutte in-
sieme rappresentano il secondo
operatore della regione dopo
BdM con una quota di mercato
del 16%, vantano una raccolta di-
retta complessiva di 7,3 miliardi
di euro e un utile di 29 milioni.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede di Banca Marche

Ceriscioli assessore finisce in Parlamento

Credito cooperativo
Lo strappo di Civitanova
«Dobbiamo stare uniti»
Il presidente della Federazione Di Colli: «Comprendo
le ragioni, ma gli istituti della regione devono fare massa»

IL PRESIDENTE
TOMBARI ANNUNCIA
UNA CAUSA
DA 6,1 MILIONI
«INVESTIMMO 45 MILIONI
GRAN PARTE BRUCIATI»

SI CONTESTA
LA RAPPRESENTANZA
NEL NUOVO SOGGETTO
«ORA C’È LA LEGGE
IN 18 MESI SI POSSONO
TROVARE SOLUZIONI»

«Inquestoperiodo incui si
parla tantodi conflitti
d'interessepiùomenograndi,
rimanevergognosa la
nonchalanceconcui il
governatoreLucaCeriscioli
continuaa tenersibenstretta la
delegaallaSanitànellagiunta
regionaledelleMarche».Così in
unanota l'on.PatriziaTerzoni,
portavocediM5sallaCamera,
che loscorso22marzoha
presentatoun'interrogazione
parlamentareper«sbrogliare
lamatassanormativa». «A

inizio febbraio - ricorda -,
mentre l'attivissimo
presidente-assessore
annunciavaadestraeamanca
chiusuredi reparti,
efficientamentie
ridimensionamentidi
nosocomisparsiquae là, ilM5s
denunciavacomenella
campagnaelettoraleper le
regionali 2015oltre il 40%dei
fondiarrivatiCeriscioli
venisserodasoggetti e società
riconducibili all'alveodella
sanitàprivata».

Interrogazione M5S
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IL DIBATTITO
«Ospedale a Fosso Sejore e cicla-
bile alla Baia, insulti al territo-
rio», attaccano le opposizioni.
Salvo il Centro Anti-violenza, ar-
rivano nuovi fondi. Via libera ie-
ri in consiglio comunale agli in-
dirizzi di bilancio della maggio-
ranza, con parere negativo della
minoranza. «Nonostante i tagli
subiti di 4,3 milioni di euro, la
volontà è quella di predisporre
un bilancio di previsione che
mantenga i servizi erogati, so-
stenga le fasce deboli e garanti-
sca i servizi educativi, con l'as-
sunzione di sei nuove maestre»,
ha esordito il capogruppo Pd
Francesca Fraternali, che poi ha
lasciato la parola a diversi consi-
glieri del gruppo dem. Marco
Perugini ha puntato su «promo-
zione del territorio e sviluppo
turistico anche attraverso lo
sport». Nessun aumento dei tri-
buti locali, come indicato dalla

consigliera dem Cristina Ama-
dori. «Il Centro Anti Violenza
provinciale è salvo, siamo riu-
sciti ad ottenere nuovi fondi»,
ha comunicato Andrea Nobili.
Costruire sul costruito è l'indi-
rizzo lanciato dal presidente del-
la Commissione Urbanistica
Alessandro Pagnini. Si è entrati
anche sul tema del nuovo ospe-
dale. Per Ilaro Barbanti «è ora di
farlo, basta chiacchiere». Criti-
co il capogruppo di Forza Italia
Alessandro Bettini: «Documen-
to dei macrobiettivi di una bana-
lità estrema, e all'inizio si parla
del rilancio del patrimonio cul-
turale. Ma riguarda davvero Pe-
saro? Si è persa la grande occa-
sione di fare un museo della cit-
tà all'Ex Tribunale, solo per ri-
sparmiare 300 mila euro di affit-
ti degli uffici comunali». Chiede
alla maggioranza «un minimo
di autocritica», il capogruppo
Cinque Stelle Fabrizio Pazza-
glia. «Con l'ospedale unico an-
drete a distruggere una vallata,

ma quale costruire sul costrui-
to». Ha rincarato la dose su que-
sto fronte Remo Giacchi di For-
za Italia: «Il nuovo ospedale di
Fosso Sejore comporterà una
violenza incredibile su un terri-
torio sensibile sotto il profilo
ambientale e biologico. E co-
struire mille metri quadri di pi-
sta ciclabile a Baia Flaminia, è
un insulto per quella zona».
L'assessore alle Finanze Anto-
nello Delle Noci ha notato che
«la discussione per i macrobiet-
tivi non si è incentrata più, co-
me avveniva negli anni scorsi,
su richieste per abbassare le tas-
se e fare più investimenti, quan-
to sulla sanità e sull'urbanistica.
Questo significa che con il docu-
mento diamo delle garanzie sul-
la tenuta sociale». Il consiglio
ha votato a favore del conferi-
mento della cittadinanza bene-
merita a Eros Tabanelli e Gior-
gio Ricci.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Sul nuovo ospedale si va sempre
più verso un clima di muro con-
tro muro. All'asse Fano-Urbino
su Mombaroccio Pesaro replica
portando in consiglio comunale
un ordine del giorno in cui riba-
disce Muraglia come sito per la
nuova struttura. «Mombaroccio
non è ipotesi concreta - dice il
sindaco Matteo Ricci - Io l'ospe-
dale lo voglio fare entro 3 anni e
non entro 30».
Sul sito di Marche Nord il primo
cittadino di Pesaro non indie-
treggia di un millimetro. E a 24
ore di distanza dalla proposta
Mombaroccio, targata "Gambi-
ni-Seri", Ricci chiede alla mag-
gioranza di portare in consiglio
comunale un ordine del giorno
in cui, oltre a ribadire «l'assoluta
necessità di un ospedale unico»,
si rafforzi l'ipotesi Muraglia.
«A differenza degli anni passati
sono state finalmente individua-
te risorse regionali certe per co-
struire l'ospedale unico, consen-
tendo cosi` di migliorare i servi-
zi ai cittadini e l'attività dei pro-
fessionisti che vi lavorano - si
legge nel dispositivo dell'ordine
del giorno che verrà discusso
nel prossimo consiglio e che,
una volta approvato, verrà invia-
to in Regione - La proposta avan-
zata dal consiglio comunale nel
giugno 2014 per l'individuazio-
ne del sito di Muraglia rimane
quella di maggior buon senso, al
di fuori dei campanilismi: ridur-
rebbe costi, tempi delle procedu-
re, non consumerebbe il territo-
rio e insisterebbe su un'area
pubblica. Senza contare che è
un sito baricentrico alle città e
alle due vallate».
Un messaggio politico indirizza-
to a Fano e Urbino che più chia-
ro non si può. Come se non ba-
stasse il sindaco Ricci aveva già
detto la sua sulla proposta Mom-
baroccio ai microfoni di Radio
Fano.
«Mombaroccio è una cosa vec-
chia di 5 anni e purtroppo è sal-
tata nuovamente fuori - premet-
te Ricci - Era arrivato ultimo nel-
lo studio della Provincia a causa
dei noti problemi viari. Coste-
rebbe più realizzare la strada
che l'ospedale. Si parla di 200
milioni di euro. Io sono disponi-

bile a ragionare su cose concrete
mentre mi pare che si stia nuo-
vamente aprendo un ragiona-
mento per cui "pur di non far
nulla riapriamo mille discussio-
ni"». Difficile trovare un accordo
tra amministratori locali. Secon-
do Ricci la "palla" è in mano
esclusivamente al Governatore
della Regione Marche Ceriscioli.
Che deve fare presto. «I sindaci
di Pesaro e Fano non hanno tro-
vato l'accordo - continua - Mi di-
spiace ma la palla ce l'ha la Re-
gione ora. Ceriscioli vuole fare
l'ospedale ed ha trovato i soldi.
Spero ci convochi tra pochi gior-
ni perché l'unica cosa che non
possiamo fare è perdere tempo.
Il project su Fosso Sejore? Spero
e credo che verranno presentate
proposte su tutti i siti allo studio
della Regione. Muraglia, Chia-
ruccia e Case Bruciate. Pesaro di-
ce "si" assolutamente ad un nuo-
vo ospedale. E non siamo contra-
ri a prescindere neppure al fi-
nanziamento attraverso un
project financing. Non facciamo
ragionamenti campanilistici ma
di buon senso però vorremmo
fare l'ospedale nei prossimi tre
anni e non nei prossimi trenta».
A sorpresa contrario a Momba-
roccio è anche Stefano Aguzzi
della lista "La tua Fano". E dire
che era stato lui, all'epoca sinda-
co di Fano, il primo a proporre
quell'ipotesi. «In quella fase sto-
rica si faceva affidamento sul se-
condo casello autostradale che
adesso è in forte dubbio - dice
Aguzzi - Se mancasse il casello
sarebbe difficile giustificare
l'ipotesi di Mombaroccio perché
la spesa per le strade di collega-
mento diventerebbe quasi più
elevata della spesa per costruire
l'ospedale unico. Seri sembra
pronto ad accodarsi alla prima
idea che gli sfili davanti. Si vede
che non sa quali pesci pigliare».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA Controlli della polizia

Il sindaco Matteo Ricci

`Il sindaco di Pesaro smonta l’asse Fano-Urbino su Mombaroccio
e replica con un ordine del giorno dove si rafforza il sito di Muraglia

`Bocciata la proposta lanciata da Gambini appoggiata da Seri
Ricci: «Roba vecchia di cinque anni». E anche Aguzzi è d’accordo

L’EVENTO
Coppa Davis alla Baratoff, via li-
bera. La conferma arriva anche
dall’Itf, la federazione interna-
zionale di tennis. Ma i lavori da
fare sono tanti per adeguare i
campi della Baratoff. Il mondo
dei tennisti e non solo inizia ad
assaporare la presenza di cam-
pioni argentini come Del Potro,
Leonardo Meyer. Per il presiden-
te Mca Events, Ernesto De Filip-
pis, organizzatore della manife-
stazione è «un risultato impor-
tante. Abbiamo fatto diversi sfor-
zi per ottenerlo. C’è un progetto
esecutivo sulla Baratoff e ora an-
dremo a completarlo per orga-
nizzare al meglio la competizio-
ne. Abbiamo superato diverse
difficoltà, ma la federazione ita-
liana è rimasta positivamente
colpita da quanto fatto a marzo
per il primo turno». Per il sinda-
co Matteo Ricci «era una decisio-
ne attesa che conferisce la di-
mensione dell'ufficialità all'even-
to. Siamo soddisfatti, per noi è
un orgoglio. Il ritorno del grande
tennis sarà un traino anche sul
lato turistico. Da subito Comune,

Mca Events e Circolo tennis Ba-
ratoff saranno al lavoro per l'or-
ganizzazione dei quarti». Il sin-
daco sottolinea anche la valenza
«in ottica candidatura a città eu-
ropea dello sport. E' un successo
della città, ottenuto sulla scia de-
gli ottavi di finale: ringraziamo
la Fit e il presidente Angelo Bina-
ghi per la fiducia. E la Mca Even-
ts di Ernesto De Filippis per il
fondamentale sostegno e la colla-
borazione. E' stato un lavoro di
squadra. Ospitare due turni con-
secutivi della Davis è sicuramen-
te un fatto straordinario». A fare
la differenza sulle altre candida-
te (Torino e Napoli le altre due
sedi in gara) sono stati i positivi
riscontri del primo turno. Che
evidentemente devono avere pe-
sato.

Addio all’architetto
Roberto Girelli

IL CASO
Lucia Annibali contro Beppe Gril-
lo. Lei, sfigurata con l’acido nel-
l’aprile di tre anni fa, riprende il
leader del MoVimento 5 Stelle su
Twitter per la frase detta dal comi-
co sulla candidata romana Virgi-
nia Raggi: «Se non vince la Raggi
mi do fuoco». «L'ustione non am-
mette superficialità» ha replicato
con un tweet l'avvocatessa vitti-
ma dell’agguato con l’acido per
cui è in carcere l’ex fidanzato Lu-
ca Varani. «Un po' di rispetto - si
legge - per chi la vive realmente e
non per scherzo». La risposta ha
innescato ulteriori commenti in
coda al tweet di Lucia contro la
frase incriminata. C'è chi ha preso
le difese di Grillo («Beppe diceva
in senso metaforico»), ma la mag-
gioranza dei follower si è schiera-
ta in gran parte con la Annibali
(«sei una meraviglia di donna,
brava Lucia»). La polemica è stata
rilanciata a livello politico con
una serie di interventi, tra cui
quello dell'onorevole Alessia Mo-
rani. La deputata del Pd ha ripre-
so le parole di Lucia Annibali sot-
tolineando, appunto, come «l'

ustione non ammette superficiali-
tà, un po' di rispetto per chi la vive
realmente e non per scherzo». Su
Facebook qualcuno, in polemica
con Grillo, ha anche creato una
pagina "Tutti in piazza per il falò
di Beppe Grillo", con inviti rilan-
ciati via social, che in serata non
era ancora stata oscurata. Per l'ag-
guato con l'acido a Lucia, si trova
in carcere a Teramo il suo ex fi-
danzato Luca Varani, condannato
a 20 anni dalla corte d'appello di
Ancona per tentato omicidio, le-
sioni gravissime e stalking. Per lo
stesso fatto, sono stati imputati i
due complici dell'agguato, gli al-
banesi Rubin Ago Talaban e Alti-
stin Precetaj, condannati a 14 e a
12 anni di reclusione.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fosso Sejore contestato in consiglio

«Voglio l’ospedale in 3 anni non in 30»

Coppa Davis, c’è il via
libera anche dell’Itf

Cordogliodel sindacoMatteo
Ricciper lascomparsa
dell'architettoRobertoGirelli,
giàdipendentecomunale, poi
liberoprofessionista:
«Perdiamouna figura stimatae
competente, contraddistintada
un latoumanoprofondo.E' stato
unpuntodi riferimento
costanteper l'urbanisticadella
città,dimostrandoattenzionee
collaborazionenello sviluppo
dellapianificazione. Siamo
vicinialla famiglia inquesto
momentodidolore».Negli anni,
Girelli si èoccupatodiunaserie
diprogettiurbanistici di rilievo:
tragli altri, il recuperodell'area
exBelligotti, lavarianteper la
previsionedelparcosportivoall
’AdriaticArena, ilprogettoper
il recuperodellaTombaccia.E'
statoancheconsigliere
comunalenegli anni ’90.

Cordoglio

Lucia Annibali-Grillo
è polemica via Twitter

EROS TABANELLI
E GIORGIO RICCI
CITTADINI BENEMERITI
TROVATI I FONDI
PER IL CENTRO
ANTIVIOLENZA

«LA PALLA
CE L’HA IN MANO
LA REGIONE
E SPERO CHE PRESTO
CERISCIOLI
CI CONVOCHI»

L’ULTIMO STEP
LA CONFERMA
ARRIVATA IERI
DALLA FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE
DI TENNIS

«SE LA RAGGI PERDE
MI DÒ FUOCO»
L’AVVOCATESSA SFIGURATA
DALL’ACIDO: «L’USTIONE
NON AMMETTE
SUPERFICIALITÀ»

AVVISO DI VENDITA
Esecuzione Immobiliare n. 217/2014 R.G.E.

L’avv. Valeria Cazzola, professionista delegato alla vendita, avvisa che il giorno 10 giugno 2016, 
alle ore 11:00, presso il proprio studio in Fano, via IV Novembre n. 65, procederà alla 

VENDITA SENZA INCANTO
di piena ed intera proprietà di appartamento di civile abitazione della superficie commerciale 
di mq 110,89, sito in Fano – Loc. Caminate, via M. Ricci n. 5/E, consistenza 5,5 vani. L’unità 
immobiliare è composta al piano terra da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere 
di cui una matrimoniale ed un bagno, tre terrazzi ed un piccolo vano scala interno per l’accesso al 
piano sottostante; al piano seminterrato da un garage con un piccolo bagno di servizio ed un locale 
tavernetta. Dotato di ingresso indipendente, cui si accede da un giardino privato. Prezzo base di 
vendita: Euro 164.000,00 ed offerte in aumento non inferiori a € 3.000,00. Consultando i siti Internet  
www.tribunale.pesaro.giustizia.it e www.astalegale.net sarà possibile esaminare la relazione di stima e 
l’avviso integrale di vendita, con le modalità di effettuazione della vendita e le istruzioni su come presentare la 
propria offerta di acquisto. Per maggiori informazioni contattare l’avv. Valeria Cazzola, tel./fax 0721/804129,  
cell. 328/9094921, mail valeria.cazzola@gmail.com.
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Fano

`Conter (Fdi-An) lancia
il controllo di vicinato
Mascarin: «Interessante»

`Via vai di navi:
sopralluogo di sindaco
ed assessore

LA PROPOSTA
«Il controllo del vicinato è una
proposta interessante e da verifi-
care». L’assessore Samuele Ma-
scarin risponde in modo positivo
alla proposta di Letizia Conter,
dirigente di Fdi An che ha aperto
un gruppo Facebook per avviare
il confronto su un nuovo sistema
utile a recuperare sicurezza nel-
la nostra città. La soluzione con-
siste nel tenersi in costante con-
tatto con i vicini di casa, sfruttan-
do anche i social o community
come Whatsapp, per segnalarsi a
vicenda azioni o movimenti so-
spetti. «Un cittadino attento e
che si preoccupa per gli altri – ha
proseguito l’assessore Mascarin
– può essere un valido aiuto sia
per le forze dell’ordine sia per la
sua comunità dove, complice la
paura, si diffida di tutto e tutti, in-
generando spesso allarmi anche
esasperati. Importante è che
l’idea non si trasformi e non si
confonda con le solite ronde di
quartiere. Prendo quindi l’impe-
gno di confrontarmi con le forze
di pubblica sicurezza: se riterran-
no utile lo sviluppo dell’iniziati-
va, il Comune di Fano non man-

cherà di aderire». La stessa Con-
ter aveva escluso l’eventualità di
ronde e di «cittadini che diventa-
no giustizieri». La sua proposta
prevede invece la presenza di
«un vicinato vigile e consapevole
per controllare l’area intorno al-
la propria abitazione. Si tratta di
riscoprire l’atteggiamento di col-
laborazione che esisteva all’epo-
ca dei nostri nonni, e di ristabili-
re quella forma di aggregazione
urbana che ormai definiremmo
di altri tempi aggiornata con i
nuovi strumenti tecnologici. Col-
laborare tra vicini è fondamenta-
le, perché i molti occhi di chi abi-
ta il quartiere rappresentano un
deterrente per chi vuole compie-
re furti o altro genere di illeciti.
Anche le forze dell’ordine benefi-
ceranno di questa attività sponta-
nea e auto-organizzata».Un tratto della parte più disastrata di Sassonia

L’EMERGENZA
Le due navi della coop chioggiotta
San Martino stanno allestendo il
deposito temporaneo appena al
largo del kartodromo, i lavori alle
scogliere della zona inizieranno
una volta terminato il primo cari-
co di macigni provenienti dalla
Croazia. Questione di ore, insom-
ma, poi si procederà secondo il
programma già annunciato dalla
giunta fanese qualche mese fa, du-
rante l'assemblea con i residenti.
La prima parte dell'intervento si
concentrerà sui tre tratti di scoglie-
ra all'altezza di via Fratelli Zucca-
ri. Sono le cosiddette barriere sof-
folte, appena sotto il pelo dell'ac-
qua, che saranno irrobustite e alza-
te di un metro e mezzo sul livello
del mare. Poi sarà la volta di altre
due scogliere, però del tutto nuo-
ve, da costruire davanti alla con-
cessione Bagni Sergio, per proteg-
gerla dal fenomeno dell'erosione.
Dopo la sosta estiva, per non inter-
ferire con la stagione turistica, i la-
vori riprenderanno in autunno per

consolidare e innalzare anche le
quattro barriere soffolte davanti a
via Ruggeri. In contemporanea,
Aset spa prolungherà la foce dei
due scolmatori fino a 300 metri
dalla riva, spendendo circa 2 milio-
ni. Via Ruggeri è un tallone
d'Achille nella difesa della costa fa-
nese: lì le mareggiate hanno provo-
cato gravi danni, arrivando a ero-
dere l'asfalto. L'Ufficio tecnico co-
munale ha evitato ulteriori scon-
quassi, allungando di altri 30 me-
tri la scogliera radente lungo via
Ruggeri. L'intervento a mare pro-
mette, dunque, di risolvere un pro-
blema divenuto insostenibile or-
mai da anni, a maggior ragione do-
po la terribile mareggiata del feb-
braio 2015, quando finirono sotto
circa 2 metri d'acqua numerosi tra
garage, sbrogli e cantine nelle abi-
tazioni della zona. Ieri mattina il
sindaco Massimo Seri e l'assessore
Cristian Fanesi hanno effettuato

un sopralluogo per assistere al la-
voro delle due navi, mentre i tecni-
ci comunali controllavano la quan-
tità dei macigni trasportati in base
alle linee di galleggiamento. L'in-
tervento è stato sub-appaltato alla
coop San Martino dall'associazio-
ne temporanea Fano srl, costituita
dalle imprese agrigentine Pacos e
Comar, che hanno vinto la gara. La
spesa complessiva è di circa 2 mi-
lioni e mezzo su 3 milioni di risor-
se disponibili. Assai probabile che,
con i restanti 500.000 euro, siano
ricaricate anche le tre barriere sof-
folte più vicine al pennello al ter-
mine di via Ruggeri. La nave ma-
dre ha una capacità di carico pari a
5.000 tonnellate e si prevede una
quindicina di viaggi andata e ritor-
no dalla Croazia, perché saranno
utilizzate 75.000 tonnellate di ma-
cigni. L'altra nave trasporta invece
1.500 tonnellate, ieri faceva la spo-
letta fra la sua gemella più grande
e il deposito di scogli. Con il sinda-
co e l'assessore si sono fermati a
parlare alcuni residenti, che han-
no chiesto ragguagli sui lavori. "A
mio marito hanno assicurato che
ci sono i soldi anche per la strada
delle barche", ha detto Fiorenza
Del Signore, la portavoce del comi-
tato. Presto l'apertura delle buste
per le scogliere da bagni Sergio all'
anfiteatro Rastatt (900.000 euro).

Scogliere a Sassonia
finalmente i lavori

APPUNTAMENTI
Violenza sulle donne, un tema
che può essere affrontato con iro-
nia pungente per risvegliare le
coscienze, pur senza attenuare la
forza della denuncia. Se ne parla
nello spettacolo 'Non ci resta che
ridere amaramente', tratto dal te-
sto 'Ferite a morte' di Serena
Dandini, che la compagnia tea-
trale dei Fangiulesi presenterà
stasera alle 21 nell'ex chiesa di
Sant'Arcangelo, a Fano in via
Lanci. I dialoghi saranno accom-
pagnati al contrabbasso dal mae-
stro Thomas Bianchi. L'iniziati-
va è a cura degli assessorati co-
munali alla Cultura e alle Pari op-
portunità ("Un connubio tra arti
per non calare il sipario sul fem-

minicidio") ed è stata organizza-
ta all'interno della mostra 'Lei'
del pittore Mauro Drudi. Il bi-
glietto costa 10 euro. Sempre a
Fano il concerto spettacolo 'Viag-
gio fantastico alla ricerca della
musica perduta', oggi e domani
nel teatro della Fortuna. È la fase
finale del progetto didattico svi-
luppato dalla scuola Tombari a
Bellocchi, collaborano Fondazio-
ne Teatro, assessorato ai Servizi
educativi, Città dei bambini e
centro Cremi. Sul palco gli alun-
ni delle classi terze, quarte, quin-
te, il coro 'Una scuola tra le note'
diretto dal maestro Giorgio Ca-
selli, il quartetto d'archi dell'asso-
ciazione Libera musica, le chitar-
re di Paolo Sorcinelli e Sandro
Fabiani. Il progetto è coordinato
da Stefania Bernabucci.

Il S.Marta
cucina
il cibo
solidale

Gruppi Whatsapp si
diffondono tra i vicini di casa

Sicurezza, nati gruppi
Facebook e Whatsapp

INTERVENTO AL VIA
APPENA TERMINATO
IL DEPOSITO
DEL CARICO DI MASSI
PROVENIENTI
DALLA CROAZIA

Al S.Arcangelo si riflette
sulla violenza sulle donne

OPERA PADRE PIO
Il Cibo di solidarietà sarà cuci-
nato e servito agli ospiti dell'
Opera Padre Pio, sabato a pran-
zo, dagli studenti dell'istituto al-
berghiero Santa Marta. "Prepa-
reremo per una settantina di
persone, nell'assoluto rispetto
delle diversità religiose", speci-
ficava l'altro ieri Laura Cecconi,
presidente dell'associazione
San Paterniano onlus, presen-
tando la nuova iniziativa di va-
lore sociale ed educativo. Si
chiama, appunto, Cibo di soli-
darietà. Un menù sobrio, nello
stile della mensa frequentata
da persone in difficoltà econo-
mica, che però si preannuncia
gustoso grazie a quel qualcosa
in più garantito dagli studenti
del Santa Marta. Orzo perlato
con carciofi e Casciotta d'Urbi-
no, scamone di vitellone glassa-
to al forno con contorno di insa-
lata e patate, per finire il dolce
battezzato della Solidarietà, in
sintonia con l'iniziativa, sorta
di millefoglie con crema chan-
tilly e fragole fresche. Niente vi-
no o altri alcoolici, neppure ma-
iale per rispettare la dieta dei
musulmani. Al pranzo di dopo-
domani parteciperanno il ve-
scovo Armando Trasarti, ammi-
nistratori pubblici e personale
dell'ambito sociale. Nell'aspet-
to degli inviti sta parte dell'ele-
mento educativo, che consiste
nel "mettere in contatto le istitu-
zioni locali con la realtà dell'
Opera Padre Pio", ha specifica-
to Giorgio Tonelli, direttore di
Banca Suasa Credito cooperati-
vo, l'istituto che ha finanziato
l'iniziativa per la terza volta.
Con lui la dirigente Susanna
Svarca. "Si è creato un circuito
virtuoso e la nostra speranza è
che si consolidi ancora di più,
nel tempo, la collaborazione
con la banca e con gli studenti
dell'Alberghiero", ha aggiunto
Cecconi. Il Santa Marta era rap-
presentato dal dirigente scola-
stico Carlo Nicolini e dall'inse-
gnante Paolo Panaroni, che
hanno ribadito l'attenzione e
l'interesse verso le iniziative di
solidarietà. Per gli ospiti della
mensa in via Malvezzi si prepa-
ra, dunque, un'altra giornata di-
versa, come da qualche tempo
accade anche durante il perio-
do delle feste natalizie.

STOP ALL’EROSIONE
LA PRIMA PARTE
SI CONCENTRERÀ
SUI TRE TRATTI
DI BARRIERE SOFFOLTE
LUNGO VIA ZUCCARI
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Concerti

URBINO La splendida vo-
ce di Petra Magoni sulle
note del contrabbasso
di Ferruccio Spinetti in
scena questa sera al
Sanzio di Urbino (ore
21): il duo Musica Nuda
proporrà Banda Larga
che vedrà sul palco an-
che il polistrumentista
e collaboratore di Paolo
Conte, Daniele Di Gre-
gorio.

Banda Larga è il se-
sto disco in studio rea-
lizzato per festeggiare i
primi 10 anni di attività,
dove il mitico duo è ac-
compagnato da un'or-
chestra sinfonica. L'ap-
porto di Di Gregorio ha
permesso una vera e
propria "cura" dell'ar-
chitettura di tutte le
composizioni, vestendo
i brani di nuova luce,
mantenendo intatta la
centralità della voce di
Petra e del contrab-
basso di Ferruc-
cio. In dodici an-
ni di intensa atti-
vità concertisti-
ca in tutto il
mondo, Musica
Nuda ha collezio-
nato numerosi pre-
stigiosi riconosci-
menti.

Ascoltarli dal vivo è
sempre un'emozione
fortissima, un brivido
continuo che ti invade
dalle prime alle ultime
note: il loro repertorio è
sconfinato, dalla canzo-
ne popolare a quella più
sofisticata, dal rock al
jazz.

Lo spettacolo rientra
nel cartellone di Urbino
in Musica, seconda edi-
zione della stagione mu-
sicale promossa dal Co-
mune di Urbino e dall'
AMAT con il contributo
di Regione Marche e Mi-
nistero dei beni e delle
attività culturali e del
turismo. Biglietti al bot-
teghino del Teatro San-
zio (0722 2281), dalle
ore 16 all'inizio del con-
certo previsto alle ore
21.

TEATRO
Con un omaggio a Pasolini e Volpo-
ni si chiudono due delle stagioni di
Teatri d'Autore: al Bramante di Ur-
bania è in programma, questa se-
ra, Bestia da Stile, affidato alla re-
gia del giovane Fabio Condemi,
produzione di Fattore K e Accade-
mia D'Amico, mentre al Teatro
Apollo di Mondavio domani in sce-
na Un Memoriale. Dedicato a Paolo
Volponi, con Giorgio Donini ed
Eugenio Della Chiara. Fabio Con-
demi segue l'evoluzione del proget-
to Pier Paolo - Poeta delle ceneri,
diretto da Giorgio Barberio Corset-
ti e affronta il testo (per il saggio di

diploma in regia alla Silvio
D'Amico di Roma) che

rappresenta una rifles-
sione sulla difficoltà di
raccontare i conflitti
della modernità, a cui
Pasolini lavorò a più
riprese a cavallo del

'68. Il grande poeta ri-
percorre le tappe della

sua formazione letteraria e
politica e, al tempo stesso, af-

fronta e subisce l'ingiuria della sto-
ria, la guerra, la dispersione e la de-
gradazione degli affetti. In scena
Gabriele Portoghese, Valeria Al-
merighi, Eleonora Pace, Xhuljo
Pethushi, Emanuele Linfatti.
L'omaggio di Giorgio Donini a Vol-
poni, suo concittadino, con
alcuni frammenti di uno
dei suoi romanzi più
importanti, intende re-
stituire le emozioni e
le suggestioni che il
grande scrittore e poe-
ta urbinate ha saputo
cogliere e suscitare, at-
traverso alcuni monolo-
ghi, letture, interviste e im-
magini di repertorio, lasciandosi
guidare dall'esemplare originalità
letteraria di quest'autore straordi-
nario.

Biglietteria dei due teatri, dalle
ore 19.00, cell. 366 6305500. on li-
ne: www.vivaticket.it. Ore 21.15

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INCONTRO
FANO Marzia Sabella a Fano per
raccontare la sua esperienza di
magistrato antimafia e presenta-
re il suo libro, Nostro Onore, insie-
me al pubblico ministeroDaniele
Paci. La rassegna “Con le parole
giuste”, giunta al settimo appunta-
mento, oggi alle 18 alla Mediateca
Montanari invita a riflettere su un
termine difficile da definire, che si
è prestato a diverse deformazioni
nel corso della storia fino ad assu-
mere accezioni terribili e lontane
dall’etimologia: “onore”. Il tema
sarà affrontato con chi ha fatto
dell’onore la sua ragione di vita, la
sua professione, la sua lotta quoti-
diana: l’ex magistrato alla Procu-
ra di Palermo e ora consulente an-
timafia Marzia Sabella. L’incon-
tro sarà l’occasione per presenta-
re il libro che Sabella ha scritto in-
sieme alla giornalista Serena Uc-
cello, “Nostro Onore, pubblicato
nel 2014 da Einaudi, in cui raccon-
ta la sua esperienza ventennale al-
la Procura di Palermo.

CONCERTO
FANO Stasera alle 21.30, settimo ap-
puntamento con il Jazz club, la
rassegna invernale giunta alla sua
XX edizione. All’Osteria del Caic-
co (via Arco d’Augusto a Fano), se-
de storica dei concerti, sarà in sce-

na il trio Chili Vanilla. Si
tratta di una originale

formazione internazio-
nale nord europea che
vede schierati Synne
Sanden (voce, nella
foto);SteffenGrandy
(tuba) eKristoffer To-
kle (batteria). Chili Va-

nilla è una band ricca di
contrasti, un misto di potere

e giocosità, la loro musica può es-
sere descritta come avanguar-
de-pop, da improvvisazione e pae-
saggi sonori cacofonici a groove
accessibili. I Chili Vanilla propon-
gono esibizioni dove le melodie e
il ritmo vengono spinte e tirate fi-
no al punto di rottura. Info 0721
803538 cell. 3336182325.

Urbino
Magoni & Spinetti
presentano
“Banda Larga”

LIVE

D
opo quello su Fabrizio De
Andrè, proseguono gli ap-
puntamenti di S4U Storie e
suoni all'Università, la ras-
segna dedicata a tre grandi
cantautori promossa dalla

Politecnica in collaborazione con
l'Amat. Questa sera (ore 21), nell'
Aula Magna di Ateneo "Guido Bos-
si del Polo Universitario Monte
Dago, sarà la volta dell'omaggio a
Ivan Graziani, il cantautore di No-
vafeltria al quale il giornalistaAn-
dreaScanzi ed il figlio dello stesso
Graziani, Filippo, hanno dedicato
questo "Fuochi sulla collina".
Graziani, come è nato "Fuochi
sulla collina"?
«Dall'amicizia che mi lega ad An-

drea. Un'amicizia nata in tempi
non sospetti. Lui era un ammirato-
re di mio babbo da parecchi anni.
Anche la sua famiglia apprezzava
la musica di Ivan e suo padre era
addirittura un vero estimatore. E
Andrea come esperto e appassio-
nato era regolarmente ospite del
premio "Pigro" che ogni si tiene a
Teramo. E' stato ad uno di questi,
a cena, che ci è nata l'idea di que-
sto spettacolo»
Come si sviluppa sul palco que-
stovostro incontro?
«Attraverso un percorso. Una sto-
ria musicale che non è solo quella
di Ivan Graziani ma della musica
italiana di quegli ani: i Settanta e
gli Ottanta principalmente. Sarà
una serata molto "acustica" con
noi due seduti ad un tavolo me alla
chitarra e Andrea alla narrazio-
ne».
Ci saranno lehit di Ivan?
«Sì quasi tutte, Lugano Addio,
Monna Lisa, Pigro, ma anche bra-
ni meno frequentati come Io che
c'entro o Il topo nel formaggio.
Brani che però sono stati molto si-
gnificativi. Ma ci saranno anche
Taglia la testa al gallo; Scappo di
casa; Motocross; Paolina, Fango e

tante altre compresa ovviamente
Fuochi sulla collina che da il titolo
allo spettacolo».
Sente il peso di un'eredità artisti-
ca pesante come quella che le ha
lasciatosuopadre?
«Ho dovuto sempre lottare per af-
francarmi artisticamente dal co-
gnome che porto. Credo di esserci
riuscito negli anni. Sono andato a
Sanremo ho una mia produzione
discografica (ora sto proprio lavo-
rando all'ultimo disco), insomma
un mio stile; un mio modo di scri-
vere le canzoni. Certo ora sono più
tranquillo anche nel riproporre la
musica di mio padre. E non tempo
più paragoni e-o confronti che sia-
no».
Quale pensa sia stata la dote più
grandedi suopadre?
«Il suo talento nel raccontare sto-
rie nel confezionarle con una mu-
sica giusta, mai banale. La sua ca-
pacità di sfuggire ai cliché ed ai te-
mi tipici della musica d'autore. In-
somma per me è sempre stato ori-
ginale ed unico ancora nel panora-
ma della musica d'autore». Info
071-2072439 / 071-202588

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona, stasera alla Politecnica altra tappa di S4U
“Fuochi sulla collina”: Filippo Graziani interpreta
le grandi hit del cantautore accompagnato da Andrea Scanzi

«Il nostro viaggio
con mio padre Ivan

“Nostro onore”
Sabella a Fano
per presentare
il suo libro

Al Jazz club
di Fano
arriva il trio
Chili Vanilla

Dalrockal jazz
ilduoMusicaNuda
promette
unrepertorio
intensoe
sofisticato

Teatri d’Autore
Si chiude
con Volponi
e Pasolini

A sinistra
Filippo Graziani
In alto Andrea Scanzi
Nel tondo Petra Magoni
e Ferruccio Spinetti

DA “LUGANO ADDIO”
A “MONNA LISA”
SINO A “PIGRO”
«È ANCORA
UNICO NEL PANORAMA
MUSICALE»

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720

                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   La comune (drammatico)                         20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262

                   Come saltano i pesci (drammatico)    19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Victor: La storia segreta del Dottor                             
Frankenstein (horror)                     18.15-20.30-22.40

Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                            18.30-21.30

Sala 3     Un bacio (drammatico)                               18.30-20.30
Sala 3     Race: Il colore della vittoria (biografico)      22.30
Sala 4     Veloce come il vento                                                               

(drammatico)                                       18.05-20.25-22.40
Sala 5     On air: storia di un successo                                              

(commedia)                                                                         18.30
Sala 5     Heidi (avventura)                                                            18.30
Sala 5     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          21.30
Sala 6     Veloce come il vento                                                               

(drammatico)                                       18.05-20.25-22.40
Sala 6     On air: storia di un successo (commedia)     18.30
Sala 6     Desconocido - Resa dei conti                                            

(thriller)                                                                  20.30-22.30

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

Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                               17.10
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                  19.50
Sala 1      Grimsby - Attenti a quell’altro                                          

(commedia)                                                                        22.40
Sala 2     Race: Il colore della vittoria                                               

(biografico)                                                           16.50-22.30
Sala 2     Mister Chocolat (drammatico)                             19.50
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.10-22.30
Sala 3     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  19.50
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)   16.50-22.30
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)       19.30
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 5     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          20.10
Sala 5     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                 22.50
Sala 6     Grimsby - Attenti a quell’altro (commedia) 17.40
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          19.50
Sala 6     Mister Chocolat (drammatico)                            22.30
Sala 7     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                             18.15-21.30
Sala 8     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  16.50
Sala 8     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          19.30
Sala 8     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                         22.40

Sala 9     Heidi (avventura)                                                              17.20
Sala 9     Grimsby - Attenti a quell’altro                                          

(commedia)                                                                        20.00
Sala 9     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          22.10

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                           20.15-22.30
Sala 2     Come saltano i pesci (drammatico)  20.20-22.30
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)   20.10-22.30
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)   20.10-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Belle & Sebastien - L’Avventura continua               

(avventura)                                                             17.30-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)    17.45-20.45
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           17.30
Sala 2     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.30
Sala 3     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          17.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                         20.30

Sala 4     Victor: La storia segreta del Dottor                             
Frankenstein (horror)                                   18.00-21.00

Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.45
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)      20.45

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                               21.15
Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)                   21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)      17.40-21.10
Sala 2     Heidi (avventura)                                                             17.30
Sala 2     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  21.20
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

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

(fantastico)                                                           17.30-20.50
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)       21.20
Sala 6     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  17.40
Sala 6     Grimsby - Attenti a quell’altro (commedia)21.30

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Mister Chocolat (drammatico)                             21.00

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

Sala1       Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                          20.30-22.40

Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)  20.40-22.45
Sala 3     Come saltano i pesci (drammatico)                 20.30
Sala 3     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Veloce come il vento (drammatico)                  21.00
B                Race: Il colore della vittoria (biografico)       21.00
C                La corte (commedia)                                                   22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)      17.30-21.10
Sala 2     Heidi (avventura)                                                             17.45
Sala 2     Grimsby - Attenti a quell’altro (commedia)21.30
Sala 3     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                     17.50-21.20
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.30-20.40
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)      20.45
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                              17.50-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           21.15
Sala 2     Land of Mine (guerra)                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Veloce come il vento (drammatico)                   21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                   21.15
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           21.15
Sala 3     Quel fantastico peggior anno della                              

mia vita (drammatico)                                                  21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Mister Chocolat (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     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                   21.10
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)    17.50-21.00
Sala 4     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  17.40
Sala 4     Un bacio (drammatico)                                               21.20
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.20
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)       21.20
Sala 6     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.20-20.40

AL CINEMA SALA PER SALA



I sindaci di Mombaroccio e Pesaro, Angelo Vichi e Matteo Ricci

μGrazie alle sue spiagge

Bandiera Verde
Nuovo vessillo
per Marotta

Spadola In cronaca di Fano

μGambini irritato: mai parlato di sito ottimale

“Nessun asse con Seri
La scelta in Conferenza”

μOperazione al via

Scogliere
500 metri
di sicurezza

Falcioni In cronaca di Fano

Urbino

"Ho un diavolo in me", parole
e musica del primo cittadino
di Urbino, Maurizio Gambini.
"Sto ricevendo una telefonata
dietro l'altra su dichiarazioni
che io, il sindaco della città du-
cale, non ha mai fatto a nessu-
no. Smentisco categoricamen-
te - sottolinea con veemenza
Gambini in veste di presiden-

te della conferenza dei sindaci
di Area vasta 1 - che ci siano
accordi e strategie e assi tatti-
ci tra il sottoscritto e il sinda-
co di Fano Massimo Seri. L'
ho sentito questa mattina e mi
ha dichiarato di non aver
aperto bocca con nessuno. A
chi debbo credere ai giornali o
a Seri? Vogliamo lavorare con
intenti comuni per trovare un
luogo adeguato all'Ospedale
unico”.

Gulini In cronaca di Pesaro

μIl Fano a Campobasso: c’è una sfida in famiglia

Favo jr avverte il padre
“Voglio arrivare davanti”

μPesaro-Mombaroccio, accordo firmato. Ricci: “Se non vince il sì non intendo procedere”

Fusione, la parola passa ai cittadini
Pesaro

L'accordo politico e program-
matico c'è, la data è decisa e
guai a dire che dalla fusione
sarà Pesaro, l'unico Comune
a trarne vantaggio. Parole del
sindaco Matteo Ricci e del pri-
mo cittadino di Mombaroccio
Angelo Vichi, che hanno pre-
sentato in conferenza stampa
benefici, investimenti concre-
ti e necessità per i due comuni
proprio nell’ambito della loro
fusione. Pugno duro quello
usato dai due amministratori
contro chi in questi mesi, ha
fatto di tutto per impedire e
rimandare il voto e parole al-
trettanto dure sono state
espresse dal sindaco Vichi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La Fondazione chiede i danni alla Nbm
Il presidente Tombari annuncia un’azione risarcitoria: “Traditi da informazioni errate”

Fano

La Fondazione Carifano pas-
sa all'offensiva per cercare
di recuperare almeno parte
del suo capitale perduto nel
crack di Banca Marche: ha
deciso infatti di promuovere
un giudizio risarcitorio nei
confronti della Nuova Banca
Marche e della società di re-
visione Price Waterhouse
Coopers, al tribunale di Mi-
lano, ritenendo fuorvianti le
informazioni diramate.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

“Spero che papà vinca tutte le
partite che restano a comincia-
re però da quella dopo...”: è co-
minciata la sfida in famiglia tra
il centrocampista del Fano Vit-
torio Favo e suo padre Max, al-
lenatore del Campobasso.

Barbadoro Nello sport

Il giovane centrocampista del Fano, Vittorio Favo, in azioneOSPEDALEUNICO

UNIONEDEICOMUNI

μPoco cementonelle volte

Gallerie
l’inchiesta
continua

A pagina 3

μSabato colMilan

Per la Juve
sarà l’ultimo
esame vero

Martello Nello Sport

Ancona

Una “cittadella delle tecno-
logie” per le Marche dove
attrarre e far sviluppare le
“Knowledge companies”,
ossia le aziende ad elevato
contenuto tecnologico che
possano dare impulso alla
manifattura 4.0. Nasce
con questo obiettivo il JVil-
lage, presentato in Regio-
ne, da un'idea di Confindu-
stria Ancona in sinergia
con Confindustria Marche.

Lo Savio A pagina 2

MANUELA CORRERA

Un male dilagante e, appa-
rentemente, irrefrenabi-
le. È la corruzione nella

sanità italiana: ’fagocita’ 6 mi-
liardi di euro l’anno, sottratti
ad innovazione e cura dei pa-
zienti per finire nelle tasche di
corrotti e corruttori. Un male
contagioso che ha coinvolto
ben una Asl su 3 in Italia, ed un
malcostumeche imperversa...

Continuaa pagina 21

Ancona

Rimborsi spese per oltre
10 mila euro in due anni
senza l'evidenza che i costi
fossero stati sostenuti dall'
interessato. È ciò che la
procura di Ancona conte-
sta come peculato all'ex
amministratore unico dell'
Assam ed ex assessore re-
gionale dei Verdi Gianluca
Carrabs, ora project mana-
ger di Mondo Ies. L'impu-
tato respinge le accuse.

Carotti A pagina 9

μLa nuova cittadella

Al JVillage
tecnologia
e industria

Sanità, virus
corruzione

Recanati

Il regista Mario Martone sostie-
ne la candidatura a Capitale Ita-
liana della Cultura 2018 di Reca-
nati, dove girò “Il giovane favolo-
so”, film biografico su Leopardi.

Fabi In Cultura e Spettacoli

μIl pm chiede 4 anni

Peculato
Carrabs
nei guai

Giallo sulla superstrada infinita
La Civitanova-Foligno a un passo dall’inaugurazione ma l’Anas tentenna

Macerata

Ad oggi c'è solo una data: 30
giugno 2016. Il resto, almeno
per ora, sono tanti problemi.
Più o meno piccoli, dipende
dai punti di vista. Problemi da
risolvere, appunto, entro il 30
giugno, giorno in cui si realiz-
zerà il sogno di due regioni: le
Marche e l'Umbria, finalmente
collegate da un asse viario ve-
loce. Il taglio del nastro della

SS77, salvo colpi di scena, è or-
mai questione di poche setti-
mane. Lo ha stabilito l'Anas
che, però, non ha ancora uffi-
cializzato la notizia. Il motivo?
Non c'è un solo motivo, ma pa-
recchi. In primo luogo c'è la ve-
rifica delle gallerie finite al
centro di una inchiesta giudi-
ziaria e che, a seguito di accer-
tamenti, sono risultate realiz-
zate in difformità rispetto al
progetto. Va detto che non ci

sono problemi di stabilità o pe-
ricoli, ma secondo chi ha effet-
tuato i sondaggi è stato effetti-
vamente utilizzato meno ce-
mento rispetto a quello previ-
sto per la copertura delle volte.
Sono state fatte iniezioni per
riempire i vuoti sopra la calot-
ta ma l'Anas avrebbe richiesto
ulteriori garanzie per quanto
riguarda non la stabilità, ma il
mantenimento delle opere.

Pieroni A pagina 3

SPESEFACILIECONOMIA

Manuela Bora e Bruno Bucciarelli

IL CASO

Mario Martone

μ“Qua si respira la cultura”

Recanati Capitale
Martone in campo

SPORT

Gianluca Carrabs

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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L’appoggio di Straffi: “Il borgo gode
di paesaggi, qualità della vita e arte”

STENOFABI

Recanati

Mario Martone, regista e intel-
lettuale di primo piano, sostie-
ne la candidatura di Recanati a
Capitale Italiana della Cultura
2018 e lo fa con parole che resti-
tuiscono alla città marchigiana
apprezzamenti e riconoscimen-
ti di grande prestigio.

"Quando presentammo “Il
giovane favoloso a Recanati” -
afferma Martone - si scatenò
un tale entusiasmo in città, una
tale energia, da far commenta-
re a Vanni Leopardi: si festeg-
gia la riappacificazione tra Gia-
como e Recanati dopo duecen-
to anni! La verità è che sin da
quando l'idea (poi apparsa vin-
cente ma che all'origine poteva
sembrare folle) di dedicare un
film a Leopardi mi si affacciò
nella mente la centralità di Re-
canati è stata decisiva. Non
avrei fatto il film se non nei luo-
ghi veri, in quella città rimasta
così miracolosamente intatta e
che tanta parte ha nell'immagi-
nazione poetica di Leopardi: e
Recanati non solo si è aperta
generosamente alla possibilità
di farsi invadere ma ha sostenu-
to la realizzazione del film con
una cura e un amore coinvol-
genti che si propagavano dall'
artigiano o dal commerciante,
che collaboravano come pote-
vano alle riprese, fino agli indu-
striali che si sono riuniti in cor-
data per finanziare il film. Si re-
spira cultura a Recanati, ma
siamo per fortuna lontani dal
modo in cui spesso la cultura
del nostro paese viene sfruttata
più che amata, attraverso even-
ti che tendono a mercificare i
luoghi del pensiero: la si respi-
ra nel quotidiano, percorrendo
le sue strade, ascoltando i suoni
e i silenzi che ancora oggi la cit-
tà sa trasmettere, spostandosi
dai colli al mare e contemplan-

do così quel pacificante e spiri-
tuale paesaggio che tanto fu
amato da Lorenzo Lotto al pun-
to di scegliere di farsi marchi-
giano. E la biblioteca di casa Le-
opardi, non un museo ma un
luogo vivo, dove ancora è possi-
bile chiedere di poter studiare
uno dei preziosi volumi raccolti

da Monaldo Leopardi. Insom-
ma questa città è uno dei luoghi
in cui davvero si riesce ancora a
cogliere lo spirito più autentico
e più prezioso del nostro Paese.
Il rapporto che si instaura im-
mediatamente tra le parole che
resteranno vive per sempre co-
me quelle di Leopardi e quei
mattoni rossi, quelle strade cur-
vate, quegli spiazzi silenziosi,
costituiscono un'esperienza
emozionante e rivelatrice. Se
poi si pensa al territorio circo-
stante e si capisce che la vici-
nanza geografica con Pesaro

consente di percepire la vici-
nanza spirituale di Leopardi
con un genio altrettanto gran-
de come quello di Gioachino
Rossini, si capisce che siamo al
centro di un luogo assoluta-
mente unico per la cultura ita-
liana e mondiale".

Soddisfazione è espressa per
questo attestato di stima e af-
fetto dal Sindaco di Recanati
Francesco Fiordomo, certo
che "Recanati ce la possa fare,
con il sostegno di tutta la regio-
ne: istituzioni, università, asso-
ciazionismo, realtà economi-
che e produttive e cittadini".

"L'iniziativa di selezionare
ogni anno la Capitale Italiana
della cultura - si legge nel ban-
do del Ministero dei beni e del-
le attività culturali e del turi-
smo - è volta a sostenere, inco-
raggiare e valorizzare la auto-
noma capacità progettuale e at-
tuativa delle città italiane nel
campo della cultura, affinché
venga recepito in maniera sem-
pre più diffusa il valore della le-
va culturale per la coesione so-
ciale, l'integrazione senza con-
flitti, la conservazione delle
identità, la creatività, l'innova-
zione, la crescita e infine lo svi-
luppo economico e il benessere
individuale e collettivo". Un'oc-
casione quindi preziosa per la
città di Recanati e le Marche
tutte.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SAVERIOSPADAVECCHIA

Fabriano

Svelati i dettagli della nuova
edizione di FabrianoInacqua-
rello, che dal 21 al 24 aprile co-
lorerà la città della carta con la
passione di centinaia di artisti
provenienti da ogni angolo del
globo. Italia, Stati Uniti, Iraq,
Iran, Pakistan, India, Giappone
e tanti altre nazioni ancora si
incontreranno a Fabriano per
raccontare la loro arte fatta di
colori e carta fatta a mano. Con
la settima edizione anni la con-
vention internazionale fabria-
nese dedicata ai colori dell'ac-
quarello su carta Fabriano di-
venta sempre di più il punto di
incontro dei grandi maestri
mondiali, accogliendo un nu-
mero sempre maggiore di co-
munità di artisti che si coagule-
ranno attorno le 38 esposizioni
collocate nei luoghi culturali
più belli e caratteristici del cen-
tro storico di Fabriano. E prota-
gonisti di queste 38 esposizioni
saranno i 730 acquarelli esegui-
ti da artisti provenienti da 50
paesi, trasformando la città in
un grande museo internaziona-
le dedicato agli acquarelli. Nu-

meri in crescita per la rassegna
fabrianese che, come ha ricor-
dato Anna Massinissa presiden-
te dell'associazione InArte che
ha curato l'organizzazione dell'
evento, vuole puntare su condi-
visione e la partecipazione. "La
nostra volontà - ha dichiarato
Anna Massinissa - è che non ci
sia competizione tra gli artisti
ma che Fabriano diventi croce-
via di culture differenti, anche
se in questo momento in cui la

pace sta venendo meno è stato
complicato oltrepassare le
frontiere e permettere la mobi-
litazione degli artisti. E' nostro
desiderio che anche la città in-
teragisca con gli artisti parteci-
pando alle dimostrazioni aper-
te a tutti e alla serata del 23
aprile". Dello stesso avviso an-
che il sindaco di Fabriano Gian-
carlo Sagramola: "Saranno
giorni importanti per la città.
Fabriano può diventare città di
Pace, luogo di incontro per
quanti vogliono superare i con-
fini e mettersi a confronto: è
questo il senso di essere creati-
vi, in quanto la creatività supe-
ra le barriere". La manifestazio-
ne partirà ufficialmente giove-
dì 21 aprile quando, alle 16,
presso la Biblioteca multime-
diale "R. Sassi" ci sarà una riu-
nione per i Leader dei vari pae-
si, alle 18 poi, presso l'Oratorio
della Carità, sarà aperto uffi-
cialmente il convegno, con le
autorità che daranno il benve-
nuto agli artisti. Saranno gior-
nate intense tra demo dei mae-
stri internazionali, l'apertura
delle mostre e workshop in giro
per Fabriano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Petra Magoni e Ferruccio Spinetti presentano “Banda Larga”

Musica Nuda al Teatro Sanzio di UrbinoIl regista Mario Martone che ha diretto il film “Il giovane favoloso” appoggia la candidatura di Recanati

Recanati

GiàprimadiMartoneerasceso
incampoanche IginioStraffi,
presidenteefondatoredello
studiodianimazioneRainbowa
sostenere lacandidaturadi
RecanatiaCapitale Italiana
dellaCultura2018.Unascesa in
campoeuna presadiposizione
convintaespressaconun
documento.“Recanati -ha
scrittoStraffi -meritadi
ottenerequesto importante
riconoscimentoperchéla cittàè
unodei luoghidovesi ritrovanoi
valori irriproducibilidell’Italia: il
paesaggio, l’arte, la qualitàdella

vitaenaturalmente la poesia. In
questiborghidovela storia
condizionailpresente si
possonoapprezzarequesti
valoriche legrandicittà del
turismohannoforseperduto.
Trascorrere ilpropriotempo a
Recanatièunarricchimento
dell’animaedeisensied ègiusto
chequestequalitàunicheoggi
possanoesserericonosciutea
livello internazionale.Recanati
èquindi unapiccola Italia, tutta
rinchiusanellesuemuramacon
losguardo chespazia dalmare
allemontagneconidolci sipari
diquestecollinechesono
uniche.”

Urbino Unduochein12anni
harealizzatopiùdi1000
concerti,prodottoseidischiin
studio,duedischiliveeundvd,
PetraMagonieFerruccio
Spinetti,inarteMusicaNuda,
arrivanoalTeatroSanziodi
Urbinooggiconilconcerto
“BandaLarga”.Ad
accompagnare
eccezionalmentelacoppiacon
lasuamarimbaDanieleDi
Gregorio,polistrumentistae
collaboratorediPaoloConte
damoltianni.Lospettacoloèil
quintoappuntamentoprevisto
nelcartellonediUrbinoin
Musica,secondaedizionedella
stagionemusicalepromossa
dalComuneedall’Amat. Ferruccio Spinetti e Petra Magoni

Fano MarziaSabellaaFano
perraccontarelasua
esperienzadimagistrato
antimafiaepresentareilsuo
libro,“NostroOnore”,insieme
alpubblicoministeroDaniele
Paci.Larassegna“Conle
parolegiuste”,giuntaal
settimoappuntamento,
questavoltaciinvitaa
rifletteresuuntermine
difficiledadefinire,chesiè
prestatoadiverse
deformazioninelcorsodella

storiafinoadassumere
accezioniterribilielontane
dall’etimologia:“onore”.Lo
affronteremoconchihafatto
dell’onorelasuaragionedi
vita,lasuaprofessione,lasua
lottaquotidiana:l’ex
magistratoallaProcuradi
Palermoeoraconsulente
antimafiaMarziaSabella,che
saràospitedellaMediateca
MontanaridiFanooggialle
ore18,insiemealpmDaniele
Paci.

“Non avrei fatto il film
se non nei luoghi che tanta

parte hanno avuto
nella lirica di Leopardi”

“Questa è una città speciale”
Martone sostiene Recanati a Capitale Italiana della Cultura 2018

μCentinaia di artisti alla kermesse che si inaugura il 21 aprile

Torna FabrianoInacquarello

Un momento della presentazione

Ancona Continuanogli
appuntamentidiS4UStoriee
Suoniall’Università,la
rassegnadedicataatregrandi
nomidelcantautoratoitaliano
promossadall’Università
PolitecnicadelleMarchein
collaborazioneconl’Amat.
Dopolapartenzacon
l’incontrosuFabrizioDe
Andrè,oggisiriprendecon
“Fuochisullacollina”,un
omaggioaIvanGraziani
messoinscenadalfigliodel
cantautore,FilippoGraziani,e

dalgiornalistaAndreaScanzi.
L’incontro,cheverrà
nuovamenteospitatonell’
AulaMagnadiAteneo“Guido
Bossi”delPoloUniversitario
MonteDago,siinseriscenel
progettopiùampiodi
"Anconacittàuniversitaria"e
proponeunviaggionarrativo
nellastoriamusicaledegli
ultimianniattraversoi
cantautoriitalianichehanno
scrittounapaginaimportante
dellatradizionemusicale
popolare.

Università Politecnica delle Marche, sarà presente Andrea Scanzi

I “Fuochi sulla collina” di Filippo Graziani

Ospite della Mediateca Montanari insieme al pm Daniele Paci

Marzia Sabella a Fano con “Nostro Onore”

NOTIZIE INBREVE

NELNOME
DELPOETA
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Urbania

Precipitadalbalcone dicasa.
Soccorsoun uomoche,sembra,
soffrissedi turbedepressivee
chevivevaconalcunisuoi
famigliari. Ildrammatico
episodio,conogniprobabilità
untentatosuicidio,siè
consumatopocoprimadelle 15
aUrbania. Immediatamenteè
scattato l'allarmequandoci siè
accortidell'uomoriverso per
terra.Sono intervenuti i sanitari
del118.L'urbaniese, ingravi
condizioni,èstataportato, in un

primotempo all'ospedaledi
Urbinoin codicedimassima
gravità.Alnosocomioducale
sonostati stabilizzati i
parametrivitali.Nel frattempoè
stataallertata l'eliambulanza
chehaprelevato ildurantino
allostadiocomunale per
trasportarloaTorrette.Lesue
condizionisonoseriemanonè
inpericolodivita.Secondo una
primaricostruzionedei
carabinieriaccorsisulposto,
l’uomoècadutodaun'altezzadi
9metri,dal terzopianodiuna
palazzina.Nell'impatto ha
riportatomolteplicietraumi, Il
piùgravequellocranico.

Si butta dalla finestra del terzo piano
Grave un uomo ora ricoverato a Torrette

“Spazi abbandonati da
altre amministrazioni

proprio perché
assolutamente inadeguati”

EUGENIOGULINI

Urbino

"Ho un diavolo in me", parole e
musica del primo cittadino di
Urbino, Maurizio Gambini.
"Sto ricevendo una telefonata
dietro l'altra su dichiarazioni
che io, il sindaco della città du-
cale, non ha mai fatto a nessu-
no. Smentisco categoricamen-
te - sottolinea con veemenza
Gambini in veste di presidente
della conferenza dei sindaci di
Area vasta 1 - che ci siano ac-
cordi e strategie e assi tattici
tra il sottoscritto e il sindaco di
Fano Massimo Seri. L' ho sen-
tito questa mattina e mi ha di-
chiarato di non aver aperto
bocca con nessuno. A chi deb-
bo credere ai giornali o a Seri?
Vogliamo lavorare con intenti
comuni per trovare un luogo
adeguato all'Ospedale unico
che sia condiviso da tutti e tut-
te le ubicazioni, in questo mo-
mento, sono possibili. Fosso
Sejore? Ho sempre detto - ha
continuato con calore il sinda-
co di Urbino - che il sito in que-
stione è valutabile come qualsi-
asi altro progetto anche se ri-
tengo che la scelta di Fosso
Sejore vada a compromettere

un'area decisamente turistica
in controtendenza con il lavo-
ro delle amministrazioni di Pe-
saro, Urbino e Fano. Io, ripeto,
non ho detto nulla e quello che
hanno scritto facendoci passa-
re, io e Seri per carbonari, lo
sconfesso in toto. Noi sindaci
di Area vasta dobbiamo condi-
videre e non dividerci. Sono ul-
teriormente felice - ha precisa-
to Gambini - sentir dire al Pre-
sidente Luca Ceriscioli di voler
portare in Area Vasta la deci-
sione della scelta dell'Ospeda-
le Unico. Questo è fotemente
positivo. L'unica cosa non pro-
duttiva è il litigio. L'accordo
deve esserci assolutamente. Io
sono molto soddisfatto di una
cosa: non era mai accaduto, in
questi ultimi anni, che i 59 sin-
daci di Area Vasta si riunissero
sempre in modo così massic-
cio e frequente. Per il sotto-
scritto rappresenta un risulta-
to da sottolineare". Ma il rilan-
cio di Mombaroccio nel tenta-
tivo di superare la contrapposi-
zione tra Fano e Pesaro? "Due
cose: e l'entroterra in merito
se ne deve restare silente? Io
ho solo attestato che Momba-
roccio è una soluzione come
sono soluzioni tutte le altre ma
da qua a dire che il sindaco
Gambini rilancia su Momba-
roccio ce ne passa". Ora si at-
tende Ceriscioli e i suoi riscon-
tri con i 59 sindaci di Area Va-
sta pronti ad allargare le orec-
chie e, magari, a dire la loro su
una valutazione che sembra il
gioco quello delle tre carte.
Una volta qua e una volta là. Il
presidente ha assicurato la sua
presenza insieme ai tecnici del-
la Regione nella conferenza
che Gambini convocherà tra
un paio di settimane.
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Pesaro

“Il Siulp - scrive il segretario
generale provinciale Marco
Lanzi - ha sempre sollevato la
problematica della Nuova
Questura in un’ottica di inte-
resse pubblico: la Questura of-
fre servizi essenziali a tutti i
cittadini della nostra Provin-
cia. I prefetti e i questori van-
no e vengono, spesso nell’arco
di pochi anni, noi e i cittadini
qui continuiamo a lavorarci e
a viverci. E’ mai possibile che
in più di trent’anni non si sia
ancora riusciti a trovare una
soluzione? Nella sede centrale
di Piazza del Popolo non sia-
mo più graditi così come nella
sede di via Flacco ove sono
ubicati l’Ufficio Immigrazione
e quello del Personale, da tem-
po sotto sfratto esecutivo. Co-
me per miracolo ecco che si
materializza la soluzione: l’ex
Intendenza di Finanza di via
Zongo, un’area di 2500 metri
quadri in completo degrado e
abbandonata dal Comando
Provinciale della Guardia di
Finanza sin dal 2000. E’ incre-
dibile ma sembra che ora Sin-
daco, Prefetto e Questore sia-
no tutti concordi che questa
sia la soluzione ottimale. Nel
dicembre 2014, pochi giorni
prima di essere trasferito, il
Prefetto Visconti dichiarò pub-
blicamente alla stampa che
era stata individuata nella se-
de dell’ex Intendenza di Fi-
nanza la nuova sede per la
Questura. L’attuale Prefetto,

d’accordo con i nostri vertici,
ha portato avanti questa solu-
zione replicando pubblica-
mentealle nostre proteste che
le scelte dell’ex Intendenza e
di via Manzoni ex Inpdap
“non sono le soluzioni migliori
in assoluto ma le uniche con-
cretamente praticabili in tem-
pi brevi.” Perché dobbiamo ri-
correre ad una soluzione tam-
pone, non ottimale, che com-
porterebbe comunque il sacri-
ficio economico di tutte le ri-
sorse, se non di più, a disposi-
zione? Possibile che il Sindaco
e i nostri vertici decidano di in-
vestire risorse per ristruttura-
re spazi abbandonati da altre
amministrazioni, proprio per-
ché assolutamente inadegua-
ti, con il risultato di mantene-
re divisa in due edifici la Que-
stura, con le macchine di servi-
zio parcheggiate alla Torrac-
cia presso la Polizia Stradale,
con spreco di risorse del perso-
nale da destinare alla vigilan-
za, moltiplicando le già nostre
evidenti difficoltà operative e
gestionali?”.
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Sfide, accoglienza
e promozione: il ricco

programma
allestito nei due porti

“Nessun asse strategico”
Gambini e l’accordo con Seri: mai detto che Mombaroccio è il sito giusto

“Il solo fatto rilevante è
l’assicurazione di Ceriscioli

che i progetti saranno
scelti in Conferenza”

Fossombrone

Gli animali selvatici, alcuni
anche di una certa stazza
quando si tratta di cinghiali e
caprioli, attraversano la vec-
chia Flaminia, all'altezza di
Piancerreto, nelle vicinanze
dello svincolo Fossombrone
Est della superstrada, per
raggiungere il bosco delle Ce-
sane o verso il Metauro per
abbeverarsi. Un pericolo in-
combente per gli automobili-
sti. Alcuni dei quali, pur re-

stando per buona fortuna in-
columi, in preda allo spaven-
to, continuano a rimetterci
buona parte del proprio mez-
zo a causa dell'impatto provo-
cato dalle apparizioni improv-
vise degli animali che spaven-
tati dai rumori accelerano an-
cor di più aumentando ulte-
riormente la violenza dell'im-
patto. Succede spesso e or-
mai da anni. Le segnalazioni
sono riprese ultimamente
con una certa insistenza e for-
te preoccupazione. C'è chi ad-

dirittura la propria auto ce
l'ha rimessa quasi tutta. E
chi, comunque sia andato lo
strano investimento, dal car-
rozziere ha dovuto far fronte
con una certa somma che
avrebbe volentieri trattenuto
per sé ancor più con l'aria di
crisi che continua a farsi sen-
tire. Chissà mai se si arriverà
ad una soluzione di queste vi-
cende pericolose per tutti. La
situazione è grave. La veloci-
tà non sostenuta che in quel
tratto di vecchia Flaminia è
giusto mantenere salva da
conseguenze ben più gravi le
persone. Ma questo non può
essere motivo per non inter-
venire a risolvere il proble-
ma.
 r.g.
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Comune in lutto

E’ morto
l’architetto
Girelli

Maurizio Gambini, presidente della Conferenza dei sindaci

OSPEDALE
UNICO

Il Siulp contro l’ipotesi Intendenza di Finanza

“Questura in via Zongo
Soluzione senza logica”

Marco Lanzi

Cagli

Un manovale di Pianello di Ca-
gli stava scontando la condan-
na presso la sua abitazione con
affidamento in prova ai servizi
sociali. Era stato condannato a
3 anni perché nel 2007, fuori
controllo per abuso di alcool
aveva aggredito due carabinieri
e nel 2009 aveva ripetutamen-
te malmenato la moglie, ormai
ex. Un atteggiamento clemente
da parte del giudice, un nuovo
lavoro presso una ditta edile del
posto, una nuova compagna
più giovane di 23 anni con un
buon impiego, una nuova casa
(di lei) e un bambino di due anni
nato dalla coppia avevano con-
cessoalla vita dell'uomo, G.S. di
57 anni, un'altra opportunità.
Purtroppo le vecchie abitudini
dopo poco sono riaffiorate.

L'uomo torna a bere e quando
beve diventa violento. Un pri-
mo episodio avviene nell'agosto
scorso non denunciato dalla
compagna. Recentemente un
nuovo episodio. Intervengono i
carabinieri ma la donna nega
tutto. All'ultimo intervento dei
carabinieri la donna ammette
le violenze fisiche e verbali e si
decide a denunciare il compa-
gno ed abbandonare la casa per
rifugiarsi insieme al figlio dalla
sorella. Immediata la comuni-
cazione da parte dei carabinieri
al Tribunale che sospende l'affi-
damento ai servizi sociali e
emette l'ordine di carcerazione
nei confronti dell'uomo. I cara-
binieri di Cagli hanno prelevato
l'uomo all'alba per condurlo in
carcere. La donna ed il figlio so-
no rientrati a casa.
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Recidivo, era in prova ai servizi sociali

Ubriaco picchia la moglie
Arrestato manovale 57enne

I carabinieri hanno subito arrestato il manovale

Pesaro

Si avvicina la 32esima edizione
della Pesaro-Rovigno-Pesaro,
la prestigiosa regata velica d'al-
tura che unisce idealmente le
due sponde dell'Adriatico. Or-
ganizzata dalla Lega navale di
Pesaro partirà il 28 aprile con la
tratta Rovigno-Pesaro, riserva-
ta alle imbarcazioni croate, con
arrivo a Pesaro e cena di benve-
nuto il venerdì sera alla Lega
Navale. La partenza della tratta
Pesaro-Rovigno, con tutte le im-
barcazioni avverrà alle 17 di sa-
bato 30 aprile dal porto di Pesa-
ro e sarà preceduta, da un'espo-
sizione di prodotti tipici croati
negli stand allestiti sulla banchi-
na. Il programma sull'altra
sponda dell'Adriatico prevede

un giorno di riposo il 1˚ maggio,
con la grande grigliata per tutti
gli equipaggi e gli accompagna-
tori cui seguirà il giorno dopo la
"Regata tra le isole", con una
premiazione all'Hotel Park di
Rovigno. La terza tratta della
regata d'altura, riservata alle so-
le imbarcazioni italiane, pren-
derà il via martedì 3 maggio alle
11 con arrivo a Pesaro tra la sera
di martedì e la mattina successi-
va. "Quest'anno abbiamo dovu-
to rinunciare a diversi appunta-
menti collaterali - spiega Fran-

cesco Maria de Nardo responsa-
bile dell'organizzazione - a cau-
sa delle minori risorse". Per la
cronaca il record della traversa-
ta appartiene dal 2010 all'im-
barcazione "Salinigi" di Paolo
Andreani, che si è aggiudicata
in quell'occasione la "Coppa
Challenger" dell'Assonautica
con il tempo complessivo di 14
ore, 50 minuti e 29 secondi sul-
le due tratte di 75 miglia mari-
ne. La manifestazione nel corso
degli anni ha assunto anche una
valenza sociale, con il rafforza-
mento dei vincoli di amicizia tra
le due città, col gemellaggio dei
due porti a partire dal 1999 e
quello di due scuole, l'Istituto
Olivieri di Pesaro e l'Istituto Be-
nussi di Rovigno.  l.se.
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Presentata la Pesaro–Rovigno–Pesaro: si partirà il 28 aprile

La regata del coast to coast

Già segnalati diversi incidenti, le proteste

Vecchia Flaminia a rischio
Transita fauna selvatica

Pesaro

Giorno di lutto negli uffici
del comune per la prematu-
ra scomparsa di un ex di-
pendente ma anche ex con-
sigliere comunale, Roberto
Girelli.
Profondo cordoglio è stato
espresso anche dal sindaco
Matteo Ricci per la scom-
parsa dell'architetto Rober-
to Girelli, già dipendente co-
munale, poi libero professio-
nista: “Perdiamo una figura
stimata e competente - ha
detto il sindaco - contraddi-
stinta da un lato umano pro-
fondo. E' stato un punto di
riferimento costante per
l'evoluzione urbanistica del-
la nostra città, dimostrando
una costante attenzione e
pronta collaborazione nello
sviluppo della pianificazio-
ne del territorio. Siamo vici-
ni alla famiglia in questo
momento di grande dolo-
re”.
Negli anni, Girelli si è occu-
pato di una serie di progetti
urbanistici di rilievo: tra gli
altri, il recupero dell'area ex
Belligotti, la variante per la
previsione del parco sporti-
vo in zona Adriatic Arena, la
progettazione per il recupe-
ro della Tombaccia. Rober-
to Girelli è stato anche con-
sigliere comunale negli an-
ni Novanta.
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Fano

Trovo personalmente interes-
sante - ha dichiarato l'assesso-
re alla legalità Samuele Ma-
scarin - l'iniziativa rilanciata
da Letizia Conter che ha soste-
nuto il progetto "Neighbou-
rhood Watch" ovvero "Con-
trollo di vicinato". Un proget-
to di auto-organizzazione tra

vicini per difendersi dalle ag-
gressioni della malavita, nato
negli Stati Uniti negli anni ’60
- ’70 ed arrivato in Gran Breta-
gna negli anni '80 che negli ul-
timi tempi si sta ampiamente
diffondendo anche in molti
Comuni italiani. "Un cittadino
attento e che si preoccupa per
gli altri - ha commentato l'as-
sessore - può essere un valido
aiuto sia per le Forze dell'Or-
dine nel controllare il territo-

rio, sia per una comunità do-
ve, complice la paura, si diffi-
da di tutto e di tutti, ingene-
rando spesso allarmi anche
esasperati". Ciò detto però,
Mascarin aggiunge un avverti-
mento: "E' importante che
questa idea non si trasformi e
non si confonda con le solite
ed inutili ronde di quartiere
che sono solamente dannose
e costituiscono un elemento
di intralcio al lavoro di Forze

dell'Ordine già sotto pressio-
ne e con sempre minori mezzi
e risorse a disposizione. Mi
prendo quindi l'impegno di
confrontare questa proposta
con le Forze di pubblica sicu-
rezza e se queste riterranno
utile uno sviluppo di questa
ipotesi, penso che il Comune
di Fano non mancherà di ade-
rire a questa iniziativa". Il pro-
blema è che sempre meno, all'
incontrario del passato, i resi-

denti si conoscono tra loro e
quindi interagiscono per por-
tare un reciproco aiuto. Eppu-
re stabilire buone relazioni
con tutti coloro che abitano
nella propria via o parte di es-
sa, è fondamentale per tute-
larsi a vicenda. Quando ad
esempio si parte per un viag-
gio, chi abita vicino a chi ha la-
sciato la casa deserta, può ve-
rificare se essa rientra nelle at-
tenzioni di persone sospette.

Fare una telefonata al Com-
missariato o alla Caserma dei
carabinieri, anche se si trattas-
se di un falso allarme, senza
intentare una caccia alle stre-
ghe, è indice di collaborazio-
ne. Vista la scarsità degli agen-
ti di Polizia e la carenza dei
controlli, se i cittadini si orga-
nizzano, probabilmente i mal-
viventi avrebbero meno vita
facile.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

La Fondazione Carifano pas-
sa all'offensiva per cercare di
recuperare almeno parte del
suo capitale perduto nel crack
di Banca Marche: ha deciso in-
fatti di promuovere un giudi-
zio risarcitorio nei confronti
della Nuova Banca Marche e
della società di revisione Price
Waterhouse Coopers, al tribu-
nale di Milano, ritenendo fuor-
vianti le informazioni dirama-
te in occasione dell'aumento
di capitale deliberato nel 2012.
Per l'avvio a giudizio la Fonda-
zione ha incaricato lo studio le-
gale dell'avvocato Roberto
Pozzi di Milano, con il quale è
stata concordata la possibilità
di estendere il giudizio, anche
a favore di altri risparmiatori i
cui investimenti sono andati
perduti. La cifra che la Fonda-
zione intende recuperare è di
6.170.575,85 euro, tanto quan-
to ha investito nell'aumento di
capitale proposto da Banca
Marche che in totale si aggira-
va sui 180 milioni di euro, tutti
sottoscritti dai risparmiatori
marchigiani. "Tutte le spese
per l'avvio del primo grado di
giudizio - ha dichiarato il presi-
dente Fabio Tombari saranno
a carico della Fondazione,
mentre l'onorario dell'avvoca-

to per l'attività di assistenza
degli investitori aderenti, sarà
limitato ad un compenso for-
fettario, calcolato in ragione
di una percentuale, sull'impor-
to che verrà effettivamente ri-
conosciuto a titolo di risarci-
mento e che sarà da pagarsi
solo se - e dopo - che lo stesso
sarà incassato in via definiti-
va". L'entità della percentuale
al momento è stata resa nota
solo in maniera approssimati-
va, affermando che sarà "mol-
to al di sotto del 10 per cento".
E' comunque un'occasione da
non perdere seppure limitata
ai risparmiatori che risiedono
nel bacino di influenza della
Carifano. La Fondazione in so-
stanza ritiene che il documen-
to del prospetto informativo,
contenendo informazioni er-
rate, abbia indotto in errore
gli investitori che, se avessero
conosciuto le reali condizioni
finanziare della banca mai si
sarebbero sognati di conse-

gnare il loro denaro. Nel frat-
tempo sono stati interrotti i
termini, attivando un'azione
di responsabilità, con tutti co-
loro che in qualche modo, da
amministratori, sindaci reviso-
ri, dirigenti, che hanno contri-
buito al dissesto della banca.
Secondo l'avvocato Pozzi: "Il
prospetto informativo conte-
neva informazioni false sia per
quanto riguarda lo stato patri-
moniale di Banca Marche che
la redditività delle azioni; i dati
patrimoniali erano stati de-
sunti in sostanza da bilanci
non genuini; il documento
prometteva 90 milioni di utili
nel 2013, anno in cui invece si
registrarono delle perdite in-
genti per centinaia di milioni

di euro. Il bubbone, come è no-
to, venne fuori dopo l'avvicen-
damento del direttore genera-
le, finché la banca non venne
sottoposta ad amministrazio-
ne coatta amministrativa e si
diede vita alla Nuova Banca
Marche. A comprovare la tesi
della Fondazione, l'avvocato
Pozzi intende avvalersi di una
serie di verbali della Banca
d'Italia che puntano l'attenzio-
ne sulle inadeguate politiche
creditizie di Banca Marche, si-
no al dicembre 2012 e degli
esiti, seppur parziali, delle in-
dagini penali, da cui emerge
che comunque nei bilanci
2010 e 2011 sono state occulta-
te perdite per centinaia di mi-
lioni di euro, oltre ad alcuni
provvedimenti giurisdizionali
del tribunale di Ancona che at-
testano come la situazione di
difficoltà di Banca Marche sia
stata nascosta fino al settem-
bre 2012.
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Controllo di vicinato, l’idea piace anche all’assessore

Carifano: “Nuova Banca Marche ci risarcisca”
La Fondazione chiama in causa anche la società di revisioni: informazioni errate e fuorivianti

La contestazione è relativa
all’aumento di capitale del
2012. La cifra da recuperare
è di circa 6.170.575 euro

Concordata la possibilità
di estendere il giudizio
ai risparmiatori i cui

investimenti sono perduti

Fano

E’ stato presentato nei giorni
scorsi, alla Regione, il progetto
degli Investimenti Territoriali
Integrati che Fano ha elabora-
to insieme a Pesaro con l'obiet-
tivo di "conquistare" un finan-
ziamento totale di oltre 7 mi-
lioni di euro. Si attende ora
l’esito del concorso, al quale
sono giunte 6 proposte proget-
tuali, mentre solo 3 riceveran-
no i finanziamenti messi a di-
sposizione. Come è noto il Co-

mune di Fano ha presentato il
progetto di ristrutturazione
del Sant’Arcangelo, redatto
dall’architetto Italo Rota, per
un costo di 3 milioni di euro, di
cui 2,4 previsti dal bando e
480.000 di co-finanziamento
dell’ente pubblico. L’elabora-
to del celebre professionista,
nonché le finalità dell’iniziati-
va, cioè quella di realizzare un
museo del carnevale, dovreb-
bero porre in una buona posi-
zione la proposta fanese. “La
nostra sfida – ha detto il sinda-
co Massimo Seri - sta nel recu-
perare un contenitore vuoto, il

Sant’Arcangelo, che non pos-
siamo permetterci di lasciare
in uno stato di semi-degrado e
farlo con un progetto originale
e stimolante che coinvolga la
città e le sue caratteristiche.
Quello su cui dobbiamo salire
è un treno da non perdere,
un’opportunità che stiamo cer-
cando di concretizzare con im-
pegno e passione”. E Rota non
ha smentito la sua capacità
creativa, ideando un modo del
tutto originare di connettere
gli elementi fondanti di Fano:
Carnevale, musica e Jazz, ec-
cellenze enogastronomiche,

in uno spazio “che funziona in-
sieme e produce Carnevale,
musica e esperienze gastrono-
miche”. Tra le idee più radicali
appare quella che prende in
prestito l’ordine gigante di Vi-
truvio e che prevede un’enor-
me altezza, il senso di una ver-
tigine al centro dello spazio
museale. Superfici ridotte per
aumentarne la razionalità:
due solai eliminati per creare
uno spazio in cui montacarichi
riescano ad allacciare le pecu-
liarità e servire lavoratori e vi-
sitatori che animeranno “La
Fabbrica del Carnevale”. Tutti
coloro che frequenteranno il
centro dovranno rimanere at-
tratti dalle atmosfere che si re-
spirano, “come fosse presente
un pifferaio magico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Undatorilevantissimo,
ritenutotale dall'avvocato
Pozzi,è il raffronto tra le
politichecreditiziedi
valutazionedeicreditidi
BancaMarcherispetto alle
altrebanche nazionali.
"Questodimostrerebbeha
detto il legale-come le
rettifichesuicrediti sotto la
gestionedeldirettore
generaleBianconiavvenivano
per importi"molto meno
importanti" rispettoa quanto
avvenivaa livellonazionale.
Questoinsépersénon
dimostra l'illegittimitàdella
scelta,maevidenziacome
questononparticolarerigore
verso icreditori fosse

accompagnatoda unascarsa
attenzioneverso legaranzie".
LastessaBanca d'Italiaha
contestatocomea partiredal
2012legaranzie suicrediti
eranosostanzialmente
inadeguate. Insostanza le
garanziecheBanca Marche
avevaacquisitodaisoggetti
chesi trovavano instatodi
insolvenzaeranototalmente
inadeguate.Tra l'altro,
l'avvocatoPozziharilevato
comea testimonianzachele
informazionidiramate dal
prospetto informativonon
eranocorrette, cisonoanche
ledichiarazioni resedal
direttoregenerale insededi
approvazionedelbilancio
2012che hadichiaratodi aver
adottato,adifferenza del
passato, i giusticriteridi
valutazionedeicrediti.

LASICUREZZA

Da sinistra il segretario della Fondazione Carifano Vittorio Rosati,
l’avvocato milanese Roberto Pozzi e il presidente Fabio Tombari che
hanno annunciato il giudizio risarcitorio presentato al tribunale di Milano
Nella foto grande la sede di Jesi della Banca delle Marche

ILGRANDE
CRACK

IFINANZIAMENTI

L’architetto Italo Rota alla presentazione del progetto del Sant’Arcangelo

Fano punta sulla ristrutturazione del Sant’Arcangelo secondo le proposte delineate dall’architetto Italo Rota

Presentato il progetto degli investimenti territoriali integrati

L’IMPIANTO

La strategia accusatoria dell’avvocato Pozzi
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Nuove scogliere, 500 metri di protezione
Entro maggio saranno realizzate le cinque barriere di via Fratelli Zuccari e di bagni Sergio. Stop a giugno

Dopo l'estate riaprirà
il cantiere in viale Ruggeri
dove verranno sistemati

i tre argini soffolti

Fano

Sta per riaprire al pubblico e
soprattutto tornare fruibile
agli appassionati di nuoto di
tutte le età la piscina Dini Sal-
valai, in via S. Eusebio. L'im-
pianto è infatti chiuso da qual-
che giorno a causa della sca-
denza, al 31 marzo, delle con-
cessioni comunali alla società
che aveva l'incarico di gestirla.
La scadenza nei tempi di ge-
stione potrebbe portare ad una
grossa novità, dal momento
che la Sport Management, la
società veronese che era stata
fino ad ora assegnataria dell'
impianto, ha dichiarato il suo
intento di non partecipare più
ai bandi per l'assegnazione. Si
riapre così la partita che po-
trebbe favorire a questo punto
la società fanese che storica-
mente ha gestito in via preva-
lente l'impianto, cioè la Fanum
Fortunae Nuoto. Al momento
però non si sa ancora quale sa-
rà il nuovo gestore, ma l'attesa
durerà poco, dal momento che
oggi sarà la giornata decisiva.
Nel pomeriggio infatti verran-
no aperte le offerte economi-
che delle società partecipanti e
si arriverà alla fase conclusiva
della procedura di gara. Le of-
ferte verranno accuratamente
valutate e ad ognuna verrà as-

segnato un punteggio, che de-
creterà la vincitrice. Secondo
quanto comunicato dall'asses-
sorato allo sport il nuovo gesto-
re si conoscerà già questa sera
e verrà immediatamente asse-
gnato l'affidamento dell'im-
pianto. Sempre in base alle
tempistiche rese note dall'uffi-
cio sport, la piscina tornerà pie-

namente operativa a partire da
lunedì prossimo. Si è cercato
infatti di limitare il più possibi-
le la chiusura della struttura di
via S. Eusebio, arginando per
quanto possibile il disagio degli
utenti, privati dell'impianto
per un paio di settimane. I disa-
gi però erano iniziati già duran-
te gli ultimi giorni in cui la Dini
Salvalai era ancora aperta, dal
momento che il gestore aveva
iniziato lo smantellamento di
alcuni servizi prima ancora del-
la fine del termine previsto per
la fine della concessione. Si era-
no quindi scatenate le lamente-

le da parte di alcune mamme,
che accompagnando i figli a
nuotare avevano notato l'as-
senza di sedie e panchine negli
spogliatoi, ma anche la rimo-
zione di phon per asciugarsi i
capelli dopo la doccia. Insom-
ma, ancora una volta emergo-
no con evidenza le carenze dell'
unica struttura natatoria fane-
se, di fronte ad una richiesta
molto elevata da parte dell'
utenza. Ma si rileva anche co-
me la città abbia necessità di
una nuova piscina, per evitare
la migrazione a Pesaro.
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SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato un arrivo molto atteso,
tra sospiri di sollievo e com-
menti soddisfatti, quello avve-
nuto a Sassonia sud, dove pro-
prio di fronte alla ex pista dei
go kart è ormeggiata la moto-
nave "Angelo B", incaricata di
trasportare le nuove scogliere
per la protezione della costa.
L'intervento è atteso da tanti
anni e dovrebbe andare a risol-
vere il problema dell'erosione
marina, che in più occasioni ha
creato preoccupazioni e danni
ai residenti ed agli operatori
balneari e delle strutture ricet-
tive. Da lunedì è arrivato il pri-
mo carico di massi dalla Croa-
zia, che serviranno per il rifiori-
mento delle scogliere soffolte,
per un totale di 73.000 tonnel-
late che verranno trasportate
tramite navi cargo della ca-
pienza di circa 5000 tonnella-
te ciascuna. "Nei primi 10 gior-
ni - ha spiegato il direttore lavo-
ri Federico Fabbri - il lavoro
consisterà nel deposito dei
massi, che verranno poi posi-
zionati nelle tre barriere di via
Fratelli Zuccari entro il mese
di maggio, per passare poi nel
tratto a nord, di fronte ai Bagni
Sergio, dove si procederà con
la creazione di due nuove sco-
gliere". Il 1 giugno i lavori si fer-
meranno per la stagione esti-
va, per riprendere dopo l'esta-

te e completare la zona di viale
Ruggeri, dove verranno siste-
mate le tre barriere soffolte.
Ciascuna scogliera sarà lunga
circa 100 metri e alta un metro
e mezzo dal livello medio del
mare, con varchi da 20 metri.
L'importo totale dei lavori, fi-
nanziato dalla Regione, è di 3
milioni di euro, che a base
d'asta hanno portato ad un ri-
basso di circa 500.000 euro,
per i quali il Comune - previo
parere favorevole dell'ente di
Ancona - sta pensando ad un
investimento nelle ultime sco-
gliere sulle quali non è possibi-
le intervenire attualmente,
comprese tra l'ex pista go kart
e viale Ruggeri. Quest'ultimo
tratto, nonostante sia il più
martoriato dalla furia del ma-
re, è stato lasciato per ultimo in
attesa dell'intervento di Aset.
"Non possiamo far rifiorire le
scogliere in questo momento -
ha spiegato il dirigente dell'uffi-
cio lavori pubblici Adriano
Giangolini - ma è preferibile at-
tendere che Aset completi i la-
vori di allungamento degli scol-
matori per 300 metri a mare,
in modo da garantire la
balneabilità delle acque anche
in caso di piogge. Si tratta del
primo progetto di questo tipo
in tutta la regione, che ha un
costo di poco meno di due mi-
lioni e mezzo di euro, pronto a
partire il prossimo ottobre". La
gara d'appalto per l'intervento
è stata vinta da un'associazio-
ne temporanea di imprese che
unisce due ditte di Agrigento,
Pados e Comar, le quali hanno
dato l'opera in subappalto alla
cooperativa San Martino di
Chioggia. Durante la presenta-
zione dei lavori è stato messo
in evidenza dai tecnici il fatto
che da tempo gli uffici comuna-
li stiano lavorando al progetto,
con le prime pratiche burocra-
tiche riportanti gli screening di
valutazione dell'impatto am-
bientale già oltre un anno fa.
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Sono 38 le gare d’appalto in corso

Fano

Sonoben38legared'appalto in
corsonelComunediFanoin
questoperiodo. Il lavoropiù
imponenteedimminenteèquello
cheriguarda leasfaltaturedelle
stradecomunali,dicuic'èuna
grandenecessitàacausa delle
continuebucheripetutamente
apertesinegliultimitempia
causadellepiogge.Sicercherà
quindidiporre rimedioalmanto
stradaledissestato in centro
comeinperiferiaconungrosso
interventodiasfaltatureperun
importoprogettualediquattro
milionidieuro.Lacittàvanta
circa400 chilometridistradee
nonsempreèpossibile

intervenire in tutte lezone. "I
lavori -spiega ildirigenteAdriano
Giangolini -sarannosuddivisi in
sei lottie lapriorità saràdataalla
zonamare,perovvi motivi
turistici".La partenzadeicantieri
èprevistoper l'iniziodimaggio.
Unaltroprogetto previsto in
tempibrevièquello riguardante
lanuovascuoladi
Carrara-Cuccurano,conilbando
chedovrebbe uscireabreve. I
lavoriper larealizzazione
dovrebberoiniziareentro l'anno,
mentre il termineèprevistoper il
2018. Ilcostoprevistoèdicinque
milionie400milaeuro, in parte
soggettiadesenzionedel pattodi
stabilitàcomegiàavvenuto per
l'istitutoPadalino.
Tra leoperecantierabili intempi
brevirientra unaltroprogetto

contro l'erosionemarina,che
dovrebbeportarealla
realizzazionedidue nuove
scoglierenel trattodiSassonia,
piùanordrispettoa quelle
attualmente infasedi
rifiorimento.L'opera,che
interesserebbeil trattodimaredi
Sassonia,prevede unimportodei
lavoridi900.000euro, che
verrannofinanziati interamente
dalComune.Abrevesi apriranno
lebusteper l'assegnazione
dell'interventoe i lavori
dovrebberoiniziare in autunno.
Infineun interventodapoco
terminatoèstatoquello
consistentenel ripascimento
dellescoglierediGimarra,anche
inquesto casomoltoatteso a
tuteladellaspiaggia antistante il
trattodimare.

Fano

Impararel'inglesediventa non
solofacileedivertentema
persinogustoso.L'ideaè
dell'EmporioAe cheha
pensatoadunpomeriggio
istruttivomadiversodal
solito,con"A cupoftea just
forfun",chetradotto in
italianosignifica"unatazzadi
theperdivertimento".
Inpraticasi trattadi una
piccola lezionedi ingleseche
nonrichiedeagliallievi distare
seduti tra ibanchi,ma
permette lorodi daresfogo
allacreativitàeallafantasia.
Nell'appuntamentoodierno,
inprogrammaalle17nello
SpazioAedi viaBorsellino14, i
partecipantiavranno la
possibilitàdiprepararedei
biscotticontante formine
diversedagustareunavolta
pronti inzuppati inunabuona
tazzadi the.Ad
accompagnarelamerenda
sarannoanche altriprodotti
biologiciequosolidalidi
elevataqualitàsempre
dell'EmporioAe.
Traendospuntodalla
tradizionebritannicadel the
pomeridiano, lamerendasarà
l'occasioneperfare
conversazionein lingua
inglese inmododolcee
divertente.L'appuntamentoè
rivoltoatutte leetà,siaai
grandicheaibambini.Per
partecipareèrichiesta
l'iscrizionealloSpazio Ae,
validapertutto l'anno.Per
informazioniediscrizioni si
puòcontattare il3319575907
oppurescrivea
spazioae@emporioae.com.

Imparare l’inglese
preparando
dolci, biscotti e the

Appalto per la gestione della piscina, questa sera si conoscerà la società vincitrice del bando

Dini Salvalai, oggi si aprono le buste

L’assegnazione dovrebbe
sbloccare la situazione

e permettere la riapertura
al pubblico della struttura

Fano

Ancora un'occasione per i
bimbi del coro "Una scuola
tra le note" di mostrare il loro
talento. Oggi e domani infat-
ti, alle 10.30, al Teatro della
Fortuna va in scena il concer-
to-spettacolo "Viaggio fanta-
stico alla ricerca della musica
perduta", fase finale del pro-
getto-didattico della scuola
di Bellocchi del circolo didat-
tico statale S. Orso, con la col-
laborazione della Fondazio-
ne Teatro della Fortuna e
dell'assessorato ai servizi
educativi del Comune di Fa-
no, Lab Ter sviluppo sosteni-
bile Fano città dei bambini e
Cremi.
Protagonisti sul palco saran-
no gli alunni delle classi ter-
ze, quarte, quinte, della scuo-
la primaria "F. Tombari" con
il coro "Una scuola tra le no-
te" diretto dal maestro Gior-
gio Caselli; ad accompagna-
re i più piccoli sarà il quartet-
to d'archi dell'associazione
"Libera Musica", composto
da Ximena Alexandra Jaime,
Jean Massimo Gambini, Mi-
chele Vagnini, Vladimir Tzu-
binsky, con alle chitarre Pao-
lo Sorcinelli e la partecipazio-
ne di Sandro Fabiani.

Un progetto, coordinato
da Stefania Bernabucci, che
assume l'esperienza musica-
le e teatrale come occasione
formativa, esperienza di soli-
darietà, socialità, inclusione,
quali elementi fondativi di
una cittadinanza aperta e
consapevole e dunque come
veicolo di miglioramento del-
la qualità della vita.

Anche gli spettatori saran-
no coinvolti nello spettacolo
insieme agli alunni delle al-
tre scuole del territorio, at-
traverso l'elaborazione di
una "formula magica", arran-
giata e musicata da Giorgio
Caselli, che sarà cantata per
dare vita all'evento e far così
"tornare la musica sulla Ter-
ra".
 s.fa.
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Gli alunni della Tombari in scena al teatro

Viaggio fantastico
nellamusica perduta

Da sinistra Federico Fabbri, Massimo Seri, Cristian Fanesi, Adriano Giangolini e Bruno Agostinelli

LOTTA
ALL’EROSIONE

INTERVENTIPUBBLICI

L’INIZIATIVA

La piscina Dini Salvalai al momento chiusa

IMPIANTOSPORTIVO

I bambini della scuola elementare

CONCERTO–SPETTACOLO

Fano

Ilcomitato per il SìdiFanoper il
referendumdel17 aprile
organizzaunincontropubblico
per informare icittadini sul
perchèèimportanteandarea
votareevotareSì.Domani alle
ore17.45 nellasala delconsiglio
comunale interverrannoAndrea
Biancani,delegatodelconsiglio
dellaRegioneMarchee
consigliereregionaledel Pd,Lara
Ricciatti,deputatadiSinistra
Italiana,eLucianoBenini,
rappresentantedelComitato
per il Sì -No TrivdiFano.

Trivelle, assemblea
del Comitato per il sì
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Sventola anche la Bandiera Verde
Marotta conquista il vessillo grazie alla sua spiaggia a misura di bambino

Pesaro

Assaggiare l’olio extravergine
di oliva con la competenza e la
precisione del sommelier che
assaggia il vino. Una pratica
che distingue la qualità di tutta
la filiera produttiva da oltre 20
anni che affascina non solo
l’Europa ma anche il Giappone
e Taiwan. Con la consegna de-
gli attestati di idoneità si è con-
cluso il Corso professionale
per Assaggiatori di Olio di Oli-
va , promosso nell'ambito del
progetto di miglioramento del-
la qualità cofinanziato dall'Ita-

lia e dalla Ue ed affidato ad
Olea, l’Organizzazione labora-
torio esperti e assaggiatori -
dall’ Ampo, l’Associazione
marchigiana produttori olivi-
coli

Il corso, svolto secondo le
disposizioni del Decreto Mi-
paaf e riconosciuto dalla Regio-
ne Marche, è stato realizzato
da Olea con i suoi docenti ed
esperti e si è tenuto presso
l’Istituto Tecnico Agrario “A.
Cecchi” di Pesaro dove Olea ha
la sua sede e svolge parte delle
sue attività. A frequentarlo, ol-
tre a cinque allievi dell'Istituto,
sono stati 30 allievi provenien-
ti da tutta Italia e dall'estero, in

particolare, alcuni, dal Giappo-
ne e Taiwan. Al termine della
parte teorica e pratica degli as-
saggi, dall’impegnativa selezio-
ne sensoriale è emerso il bril-
lantissimo Davide Zenobi allie-
vo dell'Istituto di Pesaro, che
ha tenuto alto il prestigio della
scuola. L'idoneità acquisita
permette, dopo 20 sedute di as-
saggio certificate, l'iscrizione
all'elenco nazionale degli as-
saggiatori di oli di oliva vergini
tenuto dal Ministero delle Poli-
tiche Agricole. Il Corso ha con-
cluso l'attività divulgativa che
Ampo e Olea hanno sviluppato
nell'ambito del progetto “Mi-
glioramento qualità 2016” che,

nella serie di otto corsi brevi,
ha visto partecipi sia i consu-
matori che centinaia di allievi
dei vari Istituti superiori ed Al-
berghieri delle Marche. I
neo-assaggiatori si aggiungo-
no alle migliaia che Olea ha for-
mato in Italia e all'estero nel
corso dei suoi 20 anni di attivi-
tà tesa a promuovere la cono-
scenza, la cultura e la qualità
dell'olio da olive, un prodotto

ancora sconosciuto per tanti.
L'Associazione Olea, che ope-
ra in tutt'Italia e all'estero, col-
labora con istituzioni pubbli-
che, Università e Istituti scola-
stici ed è presieduta dal profes-
sor Ettore Franca. Svolge atti-
vità di formazione per assag-
giatori e consumatori, indìce
concorsi di olio, locali e regio-
nali (L'Oro delle Marche, fra
gli altri), quello nazionali quale
l’ormai 7˚ “L'Oro d'Italia 2016”
e quello, internazionale, 5˚ “L'
Oro del Mediterraneo 2016” ri-
conosciuti per la serietà e il va-
lore che li pone tra i concorsi
più prestigiosi anche per le ma-
nifestazioni collegate partico-
larmente utili a promuovere in-
teresse economico oltre la cul-
tura dell'olio extravergine di
oliva.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Sono 134 le spiagge a misura di
bambino. Tra le località che
hanno ottenuto la Bandiera
Verde 2016 c'è anche Marotta.
Un riconoscimento importan-
te che va a sommarsi alla Ban-
diera Blu che dovrebbe essere
riconfermata tra qualche setti-
mana. Acqua limpida e bassa
vicino alla riva, sabbia pulita
per costruire castelli, bagnini,
giochi colorati, spazi per cam-
biare il pannolino o allattare, e
la presenza nelle vicinanze di
gelaterie, locali per l'aperitivo
e ristoranti. Questo l'identikit
delle spiagge italiane promos-
se dai pediatri, che quest'anno
aumentano. "Quest'anno - spie-
ga il pediatra di Milano Italo
Farnetani, che ancora una vol-
ta ha curato il lavoro, verifican-
do i risultati ottenuti in prece-
denti rilevazioni - sono state se-
lezionate 34 nuove località, in
base alle preferenze espresse
da un campione di 196 pediatri
che non avevano partecipato
alle indagini degli anni prece-
denti. Per il 2016 è stato propo-
sto un elenco individuato con
modalità diverse dagli anni
precedenti, infatti sono state
inseritenel questionarioanche
spiagge proposte dai pediatri
negli anni precedenti. E sono

state selezionate 34 nuove lo-
calità". L'iniziativa sarà presen-
tata il 16 aprile in un convegno
a San Benedetto del Tronto,
dove averrà anche la consegna
della 'Bandiera verde' ai sinda-
ci dei Comuni insigniti del rico-
noscimento. Oltre a Marotta,

la Bandiera Verde 2016 è anda-
ta, in provincia di Pesaro, a Fa-
no e Gabicce Mare. "Dal 2008,
anno in cui è iniziata l'indagi-
ne, sono stati consultati 2.105
pediatri. Per la qualità delle ac-
que e la possibilità di balneazio-
ne, ci siamo riferiti alle struttu-
re istituzionali e pubbliche ita-
liane: le ordinanze dei sindaci e
le rilevazioni delle Arpa regio-
nali, che sono le strutture pre-
poste a tali controlli. Inoltre,
nel tempo abbiamo incluso va-
rie tipologie marine". Nel tem-

po sono stati adottati diversi
criteri di selezione anche in ba-
se alla dislocazione geografica,
tanto che con gli anni è emersa
una distribuzione omogenea
in tutto il territorio nazionale.
Il mare fa bene. "Offre una pos-
sibilità ai bambini di oggi di
muoversi, fare attività fisica,
stare all'aperto e passare del
tempo con i genitori". La ricet-
ta per una località di mare idea-
le per i bambini prevede: "Sab-
bia meglio di sassi e rocce, un
po' di spazio fra gli ombrelloni

per giocare, acqua che non di-
venti subito alta in modo che
possano immergersi in sicurez-
za". I pediatri hanno sempre
privilegiato le spiagge attrezza-
te ove ci fosse la presenza degli
assistenti di spiaggia, indispen-
sabili per intervenire in caso di
emergenza, e questo anche
"per la garanzia di pulizia, per-
ciò sicurezza, e la presenza an-
che di un bar che possa rispon-
dere alle varie esigenze dei
bambini".
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Con la consegna degli
attestati si è concluso
il corso dell’Olea per

assaggiatori professionali

Marotta

"Poesiedialettalie...altro"è il
titolodell'incontrodelcircolo
culturaleMarottache si terrà
oggialle21nellasalaconvegni
dellaCroceRossa.Ospiti le
poetesseDaniela Gregorinidi
PonteSassoe DanielaValentidi
Marotta."Saràuna serata
particolare-spiega lapresidente
delcircoloErsiliaRiccardi -
dovutaallesostanzialidifferenze
delleduepoetesse.Gregorini
riempieconi suoiricordi
d'infanzia le poesiee lasciachele
riflessionidelsuoioscorrano
liberetraessi;Valenti fotografa
larealtàe larileva inmodo
ironico.Avranno ilcompitodi
farci riflettere,ricondurci
indietronel tempoe,alla fine,
mandarcia casaconilsorriso
sulle labbraesenzamalinconia".

Poesie dialettali
ma non solo
Due autrici al circolo

Risarcita la Cgil, la somma sarà donata alla Fattoria della legalità

Lavori terza corsia, in Appello
pene più severe per gli imputati

Diplomati i sommelier dell’olio extravergine

SanLorenzoinCampo

La grande musica, ma anche
cultura, arte ed enogastrono-
mia. Il teatro "Mario Tiberi-
ni" è pronto a ospitare due
appuntamenti prestigiosi, vo-
luti dall'amministrazione co-
munale per dare ancora più
impulso al progetto 'Paese
della Musica' e valorizzare il
teatro e il territorio. Sabato
alle 21.15 per il progetto 'A
tempo d'opera', andrà in sce-
na "La favola di Orfeo ed Eu-
ridice": concerto in forma
scenica per strumenti, canto
e voci recitanti. E' promosso
con l'Amat e in collaborazio-
ne con l'associazione "M. Ti-
berini". Presenteranno Gio-
setta Guerra e Lucia Ferrati.
A esibirsi, tra gli altri, il Quar-
tetto Internazionale d'Archi
diretto da Salvatore Franca-
villa. Il pubblico sarà invitato
a degustare l'essenza dell'
opera di Gluck e i sapori dell'
apericena nel foyer. Ospite il
Fai provinciale che ha scelto
il "Tiberini" come meta di vi-
sita. La biglietteria aprirà al-
le 19. Il 15 maggio l'innovati-
va formula culturale 'Le bel-
le domeniche'. Il menù pre-
vede: l'opera d'arte Madon-
na con Bambino, San Loren-
zo e San Benedetto di Teren-
zio Terenzi, detto il Rondoli-
no, raccontata da Lorenzo
Bonafede; vino Cantina Ter-
racruda raccontato da Marti-
na Brescini; concerto dell'En-
semble di sassofoni del con-
servatorio. "Abbiamo voluto
ospitare questi eventi - evi-
denzia il sindaco Davide Del-
lonti - perchè San Lorenzo
deve sempre più farsi cono-
scere come 'Paese della Mu-
sica'. Avere a teatro il quar-
tetto internazionale d'archi e
il conservatorio Rossini è un
grande orgoglio".
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I bambini si divertono giocando con la sabbia

Acqua bassa, arenili puliti
e spazio tra gli ombrelloni

Così la località entra
nella top list dei pediatri

Fano

A oltre 5 anni dal primo esposto
in Procura presentato dalla
Cgil nel quale si denunciava
quello che stava avvenendo (in
un silenzio generale), nei can-
tieri per la costruzione della ter-
za corsia dell'Autostrada A14, a
Fano, nei giorni scorsi, è stata
depositata la sentenza d'appel-
lo. In primo grado i due imputa-
ti, Pasquale Del Villano e Vin-
cenzo Sammartino entrambi di
origini casertane ma residenti
nel Bolognese, furono condan-
nati entrambi a due anni e 6 me-

si. Il pubblico ministero aveva
chiesto, in appello, tre anni per
l'uno e 4 per l'altro imputato. Il
giudice d'appello, rilevando tut-
te le aggravanti previste dal co-
dice penale nei comportamenti
dei due imputati, ha addirittura
comminato una pena detenti-
va, per entrambi, di 5 anni e 6
mesi, confermando sia le multe
che le pene accessorie. Allo
stesso modo ha confermato il ri-
sarcimento danni pari a 1.000
euro alla Cgil di Pesaro che si
era costituita in giudizio come
parte civile in virtù dei propri
principi statutari. Infatti, la con-
dotta degli imputati, come ri-
portato in sentenza e dalla giu-

risprudenza in merito: “è ido-
nea a provocare un danno sia al-
la persona offesa che al sindaca-
to, per la concomitante inciden-
za sulla dignità lavorativa e sul-
la serenità del lavoratore che ne
è vittima e, inoltre, perché tale
condotta è in contrasto con il fi-
ne perseguito dal sindacato, co-
stituito dalla tutela della condi-
zione lavorativa e di vita degli
iscritti sui luoghi di lavoro”. La
Cgil donerà i mille euro di risar-
cimento alla Fattoria della Le-
galità di Isola del Piano. “Valga
per tutti noi e in particolare per
le imprese e per le istituzioni lo-
cali dice Simona Ricci, segreta-
rio generaledella Cgil di Pesaro

e Urbino - la riflessione che que-
sta vicenda, con il suo esito, ci
consegna: i due caporali agiva-
no, pressoché indisturbati,
estorcendo denaro ai lavoratori
e minacciandoli, nella prima
grande opera pubblica, dopo
decenni, realizzata nel nostro

territorio. Appalti pubblici, per-
ché di questo parliamo, che fini-
vano nelle mani di delinquenti
che, come di nuovo si può legge-
re in sentenza: ' reclutavano
persone del luogo bisognose di
lavorare, facendo promesse,
poi non mantenute, pur di allet-

tarle, e provvedendo agli spo-
stamenti. Iniziata l'attività i
malcapitati scoprivano le reali
intenzioni, soggiacendo, pur di
lavorare, alla riduzione della pa-
ga oraria e consentendo ai due
"effettivi" datori di lavoro di in-
camerare buona parte di quan-
to liquidato formalmente con la
busta paga dalla ditta che com-
pariva fittiziamente, ossia Pen-
tapoli'. La denuncia della Cgil e
della Fillea Cgil ha fatto emer-
gere " il "potere" esistente in ca-
po ai due 'subappaltatori di fat-
to' che facevano stipulare alla
dirigenza 'compiacente' di Pen-
tapoli dei contratti 'mensili' pro-
prio per avere il controllo della
situazione". Una sentenza, que-
sta, che andrebbe letta integral-
mente come monito, per chi fa
gare d'appalto, per chi dovreb-
be controllarle, per chi le vince,
per chi subappalta, per chi pen-
sa che il sindacato sia un ferro
vecchio, per chi pensa che que-
sto territorio sia un'isola felice".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAFORMAZIONE

Al Tiberini
musica
arte
e cultura

Il sindaco Davide Dellonti
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Un cantiere della terza corsia dell’A/14 ora terminata
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LASANITA’ INQUIETA CAUTELASULSITO
«VOGLIODECIDERE INSIEME,MADEVODECIDERE.
PERL’ENTROTERRAC’E’ L’OSPEDALEDI URBINO,
IL NUOVO DEVE FRENARE LAMOBILITA’ PASSIVA»

«LOSBANDIERATA riorganiz-
zazione del servizio di emergen-
za-urgenza non è altro che una
mal riuscita operazione dimaquil-
lage che non è stata in grado di
nemmenodi avvicinarsi agli stan-
dard funzionali attesi».L’Osserva-
torio pesarese sulla sanità torna a
mettere sotto la propria lente d’in-
grandimento Pronto soccorso e
Medicina d’Urgenza all’ospedale
SanSalvatore. «Le proteste dei cit-
tadini pervenute a questa organiz-
zazione confermano– rileva l’Os-
servatorio Pesarese Permanente
inunanota – che l’emergenza con-

tinua ad essere un problema che
non è facile affrontare e risolve-
re». «La nomina del primario Ste-
fano Loffreda, la disponibilità di
nuovi locali per la medicina d’ur-
genza con l’aggiunta di un posto
letto, e il reclutamento di nuovo
personale, 15 unità in più tra me-
dici, infermieri, operatori sanitari
anche se non è chiaro quanti effet-
tivamente lavorinonei reparti pre-
si in esame, non sono serviti dun-
que amettere a regime il servizio»
sottolinea l’Osservatorio, chieden-
do altri provvedimenti ricordan-
do che, con la riorganizzazione

MARCELLOUGOLINI,prima-
rio pneumologo al San Salvatore,
dopo 41 anni di lavoro è andato in
pensione.
Com’è cambiata oggi, la pro-
fessione, dottor Ugolini?

«Nel 1975 sono stato assunto a
Macerata Feltria – racconta –. Poi
fui trasferito a Galantara dove la
pneumologia era associata alla ti-
siologia diretta dal professor
D’Arcangelo, già medico in Afri-
ca. All’epoca facevamo i salassi
con le siringhe che poi lasciava-
mo asciugare sui termosifoni».
I passaggi importanti della
sua carriera?

«Le prime endoscopie polmonari
con il professorMonzali diMode-
na e, a Muraglia, l’avvento del la-
ser. E oggi siamo ad un’altra rivo-
luzione».
Quale?

«Lo studio del polmone attraver-
so l’ecoendoscopio, un apparec-
chio che abbiamo da soli 5 mesi e
che permette di aspirare il mate-
riale dalla lesione o dal linfonodo
senza usare il bisturi».
E’ per questo che lei invocava
l’arrivo di un endoscopista?

«Conosco il dottor Candoli da
trent’anni e sono contento che ab-
bia accettato questo incarico che
anticipa il concorso per il prima-
riato, evitando un pericoloso vuo-
to nella guida del reparto come è
accaduto per l’Ortopedia».
Tra i tanti direttori generali
con cui ha lavorato, chi ricor-
da?

«Sicuramente IljaGardi, e non so-
lo perchè mi ha nominato prima-
rio. Ha avuto l’intuizione di isti-
tuire, tra le altre, l’Endoscopia di-
gestiva e l’Emodinamica, speciali-
tà sulle quali l’ospedale campa an-
cora oggi».
Altri tempi...

«Non è sempre questione di soldi,
sono le capacità e le sceltemanage-
riali a fare la differenza».

Lei ha vissuto tutte le trasfor-
mazioni del San Salvatore,
qual è stato secondo lei ilmo-
mento più difficile?

«E’ quello che viviamo oggi. Do-
po aver lavorato per 10 anni nella
prospettiva di una struttura uni-
ca, siamo arrivati a questa incer-
tezza sugli obiettivi che porta apa-
tia tra i professionisti».
Qual è il problema?

«E’ quello di avere due strutture
con doppioni. Prendiamo, ad
esempio, la Ginecologia con il
punto nascita, se ne potrebbe fare
tranquillamente una usando me-
glio medici, personale, risorse.
Per questo dico che se il nuovo

ospedale si fa tra 3-5 anni, soppor-
tiamo anche questo, ma sei si vaa-
vanti così per altri 20 anni...».
Una nuova struttura è dun-
que imprescindibile?

«Non solo, dobbiamo puntare ad
avereun ospedale di secondo livel-
lo con tutte le specialità previste,
e che noi già abbiamo. Ma che
vanno valorizzate con i nostrime-
dici o prendendo professionisti
da fuori. Ma Ceriscioli su questo
punto è stato sibillino».
Ovverosia?

«Lui ha parlato di una infrastrut-
tura per 500mila abitanti, mentre
la legge Balduzzi ne prevede co-
meminimo600mila permantene-
re specialità quali la Cardiologia
con l’Utic, la Neurochirurgia o la
stessa Pneumologia interventisti-
ca. Altrimenti...».
Altrimenti?

«Si rischia una soluzione al ribas-
so, che ci potrebbe costringere ad
avere un ospedale di primo livel-
lo».
I pesaresi lo capiranno?

«In realtà a Pesaro l’ospedale non
l’hanno mai amato, né sostenuto
a livello privato. Prenda il mondo
industriale, a parte due o tre casi,
non ci sono stati segni di attacca-
mento».

si. spa.

«Questo è ilmomento
peggiore per noimedici»
Ugolini in pensione: «Troppa incertezza sul futuro»

RELAXFINITO
A destra il presidente
della Regione ed
assessore alla Sanità
Luca Ceriscioli.
SopraMarcello
Ugolini primario
della Pneumologia in
pensione. A lato il
progetto di Fosso
Sejore

TRANSIZIONE LUNGA
«Bisognadecidere presto,
non lasciando reparti senza
guida come l’Ortopedia»

L’OSSERVATORIO
SULSANSALVATORE

«AlPronto
Soccorso

rimangono
i problemi»

CHIACCHIERE in libertà.
Dall’asse Urbino-Fano perMom-
baroccio fino all’ordine del gior-
no per Muraglia annunciato ma
ancora non presentato dal sinaco
Matteo Ricci. E’ evidente la deba-
cle totale dei sindaci, tutti tesi ad
un gioco dello scaricabarile. Così
Ricci rilancerebbe Muraglia.
Mentre Fano e Urbino costitui-
scono l’asse indicando l’area di
Mombaroccio. «Dove realizzare
le strade – ironizerebbeRicci – co-
sterebbe più che fare l’ospedale».

ILMINUTETTO

L’asseFano-Urbino
Ricci: ‘Meglio Muraglia’
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di LUIGI LUMINATI

Presidente Luca Ceriscioli, sul
nuovo ospedale unico a che
punto siamo?

«Rispetto al dibattito a cui assisto
molto più avanti. Rispetto alla real-
tàmolto indietro. Lo avremmodo-
vuto fare diversi anni fa».
Lei lo sa che la Regione non si
è mai impegnata per davve-
ro...

«Può anche essere,ma adesso le co-
se sono cambiate. C’è una Regione
che vuole farlo davvero. Anzi, di
più, la Regione ha fatto una scelta
programmatica su tutto il territo-
rio. L’ospedale unico non è più so-
lo quello di Pesaro e Fano».
I soldi ce li avete?

«Ancora? L’ho detto e ridetto. I
soldi ci sono, la Regione hauna ca-
pacità di indebitamento di 300mi-
lioni di euro. Non solo, se andia-
mo avanti così i soldi rischiamo di
buttarli via...».
Addirittura? E come?

«Le valutazioni fatte a suo tempo
dall’azienda Marche Nord ed at-
tualizzata ai valori di oggi dicono
che con una struttura unica, attra-
verso rispami di costi e aumenti di
introiti possiamo recuperare 12
milioni di euro all’anno, che posso-
no servire per coprire il mutuo e

per fare tante altre cose. E inve-
ce...».
Invece cosa?

«C’è chi ancora parla di ospedale
diPesaro, ospedalediFano, di que-
sta o quella città. Sono valutazioni
fuori dalla realtà, che nulla hanno
a che fare con la salute dei cittadi-
ni. Il modello dell’ospedale per
ogni città o cittadina è ormai supe-
rato».
Quindi lei tiradritto sull’ospe-
dale unico...

«Certamente, non c’è alternativa.
E chi punta al ‘tanto non si farà

niente...’; si sbaglia di grosso.Que-
sta è l’unica cosa al momento sicu-
ra: non possiamo permetterci di
‘non fare niente’».
Se non altro per la sopravvi-
venza dell’azienda ospeda-
liera.

«Appunto, qui abbiamo la possibi-
lità di avere delle eccellenze e vo-
gliamo buttare via tutto per torna-
re, ideologicamente, all’ospedale
della città. E i nostri malati dove
andranno a curarsi?».
La sua domanda è retorica:
basta pensare alla mobilità
passiva...

«Appunto. Nel nostro programma
c’è una riduzione della mobilità
passiva, non un suo ampliamento.
Questo dev’essere chiaro».
Ci sonomolte cose che tendo-
no, invece, a complicarsi.

«Certo, visto che c’è una classe diri-
gente politica che invece di affron-
tare i problemi con la logica pensa
di solleticare ogni possibile campa-

nilismo. Spero che qualcuno si sal-
vi da questa epidemia, che è fortis-
sima soprattutto a Fano».
Lei si sta addentrando nel
campo minato della scelta
del sito dell’ospedale unico.

«Più che un campo minato mi pa-
re il giardino di un manicomio
d’altri tempi. Dove si cambia opi-
nione a secondo dell’ultima, genia-
le, intuizione. C’è chi ha votato
Fosso Sejore qualche anno fa e
adesso mette i veti».
Ah,vede, ripartedaFossoSe-
jore.

«Riparto dai documenti. E anche
dal fatto che c’è un progetto pre-
sentato al quale entro qualche setti-
mana dovremo dare una risposta.
Mi aspetto che ne arrivino degli al-
tri prima dell’entrata in vigore del
nuovo codice degli appalti».
Seri ha un suo ‘disegno’ per
l’ospedale a Chiaruccia.

«Appunto, ha detto bene, un dise-
gno... I progetti sono un’altra cosa.
Certo, noi ci aspettiamo che ne ar-
rivino degli altri».
Se no?

«Decideremo».
Da solo?

«Io voglio decidere con i sindaci,
con il territorio della provincia di
Pesaro e Urbino. L’importante è
che siano chiare due cose: non c’è
spazio per campanilismi e non c’è
possibilità che qualcuno ci impedi-
sca di fare. La politica del ‘tanto
non fanno niente’ è finita».
Ceriscioli decisionista, dun-
que?

«Non è nella mia natura. Ma sono
altresì convinto che non si può più
far finta di nulla e rinviare tutti.
Deciderò, anzi decideremo».

Dall’entroterra ipotizzano un
nuovo ospedale baricentrico.

«Si può ipotizzare tutto, ma sem-
pre partendo dalla realtà. Lo stato
dell’arte dice che c’è un ospedale,
Urbino, destinato a dare servizi
all’intera area dell’entroterra. Più
spostiamo il nuovo, con le sue ec-
cellenze, vicino a Urbino e più
creiamoproblemi a quest’altro no-
socomio. Dobbiamo guardare al-
trove».
Dove?

«All’azienda Marche Nord ed alla
sua capacità di rispondere all’ag-
gressione che viene da nord. Il si-
stema dell’Emilia-Romagna è co-
struito sullamobilità attiva e su po-
litiche che la incentivano».
Basta andare a prenotare
una visita o una prestazione
specialistica da loro e ci sono
tempi ridottisimi...

«Certo, per chi viene dalle Mar-
che. Per questo noi dobbiamo ave-
re al confine una struttura forte, ca-
pace di mantenere i nostri concit-
tadini qua e di attrarre da nord».
L’accusano di voler introdur-
re la sanità privata.

«Intanto siamo l’unica provincia
che non ha un posto letto ospeda-
liero privato. Invece ci sono servi-
zi che possono fare benissimo an-
che i privati. Certo, dopo che si è
raggiunto un livello adeguato nel
pubblico. Ma la questione
dell’ospedale unico blocca tutto».
Presidente ci ripetaunconcet-
to a cui tiene.

«La Regione ha i soldi e vuole fare
l’ospedale unico. Spero che nessu-
no voglia perdere questa occasio-
ne. Io, di sicuro, non voglio farlo».

REGIONE, SOLDI ECONVINZIONE
«LEPOSSIBILITA’ ECONOMICHECI SONO, LA
REGIONE PUO’ FAREMUTUI PERUN OSPEDALE
INPIU’, UNASTRATEGIACHEVALEPERTUTTI»

«SEDEUNICA: RISPARMIO 12MILIONI»
«TRAMINORI COSTI EMAGGIORI ENTRATE SONO
I SOLDI CHEOGNI ANNOSI LIBERANOAMARCHE
NORD.POSSONOSERVIREPER ILMUTUO...»

del settore in area vasta, sono au-
mentati i casi complessi che ap-
prodano alle due postazioni di
Pronto Soccorso del Marche
Nord.

«QUELLO che proponiamo –
conclude l’Osservatorio – è un
semplice adeguamento organiz-
zativo, che può consentire una
maggiore efficienza del servizio
e il miglioramento delle condi-
zioni di assistenza dei cittadini».
In particolare, si chiede il poten-
ziamentodegli orari del laborato-
rio e la dotazione di supporti tec-

nologici autonomi per accorcia-
re i tempi diagnostici, così come
l’accelerazione degli esami e del-
le consulenze specialistiche;
l’adeguamento della struttura
utilizzata per i pazienti in osser-
vazione temporanea che conterà
6 posti letto quando la riorganiz-
zazione andrà a regime. Ultima,
ma non meno importante, la ri-
chiesta di aumentare i posti letto
dei reparti ospedalieri maggior-
mente coinvolti nelle prestazio-
ni d’urgenza, come la Medicina
e l’Ortopedia.

«UNA CLASSE POLITICA DISARMANTE»
«VEDOUNDIBATTITOSOLOCAMPANILISTICO,
LECOSENONPOSSONOCERTORIMANERECOME
SONOORA. SUQUESTONONARRETRO DI NIENTE»

“

«Non si facciano illusioni i signori
del ‘tanto non si fa’. Io tiro dritto»
Il governatore LucaCeriscioli: «L’ospedale unico è indispensabile»

Siamo in ritardo: non si può
più pensare all’ospedale
della singola città. E’ una
visione anacronistica, che
la Regione ha superato

ENTRO il 2016, l’azienda ospeda-
liera Marche Nord stabilizzerà 9
lavoratori e assumerà 17 nuovi
medici. E’ la conseguenza
dell’adeguamento dell’Italia e
dunque della Regione alla diretti-
va europea del 2003 sui turni e i
riposi obbligatori di camici bian-
chi, infermieri e ostetrici. La nor-
ma prevede un distacco di alme-
no 11 ore tra un turno e l’altro e
almeno 24 ore consecutive a setti-
mana di riposo. Serve a tal fine un
potenziamento dell’organico.

MARCHENORD

Nel 2016 sono previste
26 nuove assunzioni

IL PRESIDENTE
ASSESSORE

ESTRATTO BANDO DI GARA
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 37 del 01/04/2016 - Serie Speciale “Contratti pubblici” -
è pubblicato il bando di gara per pubblico incanto volto all’affidamento del servizio di vigilanza e di attuazione
delle misure di security del porto di Ancona CIG: 661577021D
Luogo di esecuzione: Ambito portuale di Ancona 
Importo annuo posto a base di gara, non superabile, € 875.514,00 di cui € 10.000 per oneri della sicurezza
non soggetti a base di gara. L'appalto avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di affidamento del servizio,
per un valore complessivo di € 2.626.542,00, IVI COMPRESI gli oneri relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 30.000,00.
IVA non imponibile ai sensi dell’art. 3 della legge 165/1991, nonché dell'art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.
Termine presentazione offerte: 23 maggio 2016 - ore 13:00.
Il Bando è stato inviato all'Ufficio Pubblicazione dell'UE in data 10/03/2016.
Responsabile del Procedimento: Dott. Tito Vespasiani Dirigente presso la Direzione Amministrativa
dell’Autorità Portuale di Ancona 
Tutte le informazioni concernenti la gara di cui al presente avviso possono essere richieste all'indirizzo
dell'Autorità Portuale di Ancona – Direzione Tecnica – sopra indicato.
Il Bando di gara e la relativa documentazione di gara sono scaricabili dal sito internet
http://autoritaportuale.ancona.it.

Il Responsabile unico del Procedimento
Dott. Tito Vespasiani

A N C O N A
Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona - Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940
e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

QUASI 6milioni e 200mila euro
volatilizzati. «Per sbadataggine e
amio avviso connivenza» ha sotto-
lineato l’avvocatoRobertoPozzi a
cui laFondazioneCassa diRispar-
mio di Fano ha dato mandato di
promuovere un’azione in sede ci-
vile al Tribunale di Milano nei
confronti dellaNuovaBancaMar-
che spa e della società di revisione
PriceWaterhouseCoopers spa,
per ottenere il risarcimento del ca-
pitale investito nella sottoscrizio-
ne dell’aumento di capitale di
Banca Marche. «Riteniamo di es-
sere stati indotti in errore come
tanti altri risparmiatori, dal pro-
spetto informativo presentato da
Banca Marche – ha detto il presi-
dente della Fondazione, Fabio
Tombari –. Un documento che
certificava un patrimonio sano e
un valore delle azioni certo... che
poi si è volatilizzato. Sfido chiun-

que a trovare un esperto di econo-
mia che allora avevamesso indub-
bio l’affidabilità dell’investimen-
to e del documento redatto da
Pwc». Non è dato sapere quale sa-
rà la spesa iniziale che l’istituzio-
ne dovrà sostenere per intentare
la causa (soldi che comunque la
Fondazione dovrà distogliere da
altri capitoli di spesa e mettere a
bilancio) ma Tombari ha annun-
ciato che in quella quota è stata
concordata con lo studio Pozzi la
possibilità di estendere l’assisten-
za legale gratuita nel medesimo
giudizio di primo grado anche ai
piccoli risparmiatori dei 14Comu-
ni di competenza della Fondazio-
ne, che altrimenti per l’esiguità
del loro investimento non avreb-
bero convenienza ad intraprende-
re un’azione legale. Solo in caso
di successo, i risparmiatori riuniti
in questa sorta di class action, così
pure per la stessa Fondazione, do-

vranno pagare all’avvocato una
percentuale («inferiore al 10%»
ma anche in questo caso è rimasto
vago Pozzi) sull’importo che ver-
rà effettivamente riconosciuto a ti-
tolo di risarcimento.

DI CERTO per ora c’è che la ri-
chiesta di adesione per i piccoli ri-
sparmiatori del territorio dovrà es-
sere presentata tramite la Fonda-
zione entro il 30 aprile 2016 pre-
sentando: fotocopia del documen-
to d’identità e del codice fiscale,
estratto conto titoli al 31 dicem-
bre 2011 e al 31/12/2015, scheda
di adesione all’aumento di capita-

le del febbraio/marzo 2012 e con-
tabile di addebito dell’importo
versato per la sottoscrizione delle
azioni. Tombari è fiducioso. Le
motivazioni dell’azione legale ri-
siedono infatti nel fatto che Ban-
ca Marche, in occasione dell’au-
mento di capitale, aveva presenta-
to un prospetto informativo «con-
tenente – ha detto l’avvocato Poz-
zi – informazioni false e decettive
sia riguardo la consistenza patri-
moniale (mutuati da bilanci di
Banda Marche del 2010 e seme-
strale 2011 che non erano genui-
ni) sia le prospettive reddituali
della Banca». Ma nella vicenda
del dissesto dell’istituto di credito
marchigiano il cda della Fonda-
zione ha intenzione di costituirsi
parte civile nei procedimenti pe-
nali aperti dalla Procura di Anco-
na anche inmerito a reati che que-
sta dovesse ipotizzare nel prose-
guo delle indagini.

Tiziana Petrelli

SOTTO ACCUSA
NuovaBancaMarche
e la società di revisione
PriceWaterhouseCoopers

BdM, la Fondazione chiede i danni
«Patrocinio gratuito ai risparmiatori»
Sonopiù di seimilioni gli euro persi. Tombari: «Noi indotti in errore»

IL CONSIGLIO regionale si
esprime all’unanimità a favore
dell’autonomia scolastica dell’isti-
tuto Battisti. Lamozione, presen-
tata dalla LegaNord ed emendata
dalla maggioranza, impegna la
giunta regionale a fare il possibile
per mantenere l’autonomia scola-
stica dell’istituto tecnico Battisti.
«L’istituto ha corso il rischio – ri-
cordano i consiglieri della Lega
Nord – di perdere l’autonomia

scolastica poiché la Provincia nel
‘Piano di programmazione della
rete scolastica’ ha proposto l’ag-
gregazione del Battisti al Polo 3
(Olivetti, Volta, Apolloni). Con
l’approvazione della mozione è
stato assunto un importante impe-
gno politico verso un istituto che
è in grado di assicurare agli stu-
denti scelte formative in linea con
i cambiamenti richiesti dal mon-
do del lavoro e da quello universi-

tario e le cui attività confermano
la capacità di garantire un’offerta
di rilevante qualità, anche attra-
verso progetti di respiro interna-
zionale». Secondo i consiglieri le-
ghisti «privare il Battisti della sua
autonomia significa colpire
un’istituzione scolastica che ha
un patrimonio di professionalità
ed esperienza nella didattica e nel-
la formazione, unico nel suo gene-
re».

PIANETASCUOLAMOZIONEDELLALEGAAPPROVATA INCONSIGLIO

«Battisti, la Regione salvi l’autonomia»

«NON CI RESTA che ridere amaramente»
(tratto dal testo «Ferite a morte» di Serena
Dandini) è lo spettacolo in scena oggi alle 21,
nella chiesa di Sant’Arcangelo. Lo spettacolo è
proposto dalla Compagnia Teatrale dei
Fangiulesi con l’assessorato alla Cultura.
L’accompagnamento al contrabbasso è del
maestro Thomas Bianchi. Biglietto 10 euro.

«FERITEAMORTE»LOSPETTACOLO

UNITI
Da sinistra Vittorio Rosati,

segretario generale,
l’avvocato Roberto Pozzi

e il presidente della
Fondazione Fabio Tombari

IL PROGETTO didattico
della scuola primaria ‘Tom-
bari’ diBellocchi sbarca a tea-
tro. Oggi e domani, infatti,
600 bambini varcheranno la
soglia delTeatro della Fortu-
na per assistere al concerto-
spettacolo ‘Viaggio fantasti-
co alla ricerca della musica
perduta’ realizzato da altri
150 coetanei, fase finale del
progetto-didattico del Circo-
lo Didattico S. Orso con la
collaborazione della Fonda-
zioneTeatro,LabTer svilup-
po sostenibile ‘Fano città dei
bambini’ e Cremi. Protagoni-
sti sul palco gli alunni delle
classi terze, quarte, quinte,
della Tombari con il coro
‘Una scuola tra le note’ diret-
to dal M° Giorgio Caselli, il
Quartetto d’archi dell’Asso-
ciazione «Libera Musica»
(Ximena Alexandra Jaime,
Jean Massimo Gambini, Mi-
cheleVagnini,VladimirTzu-
binsky), alle chitarre Paolo
Sorcinelli e la partecipazione
di Sandro Fabiani che ha cu-
rato i testi.Unprogetto, coor-
dinato dalla maestra Stefania
Bernabucci, che spiega: «In
unmondo in cui la musica si
è perduta, il dio Apollo con
l’aiuto di un mezzo maestro
dimusica cerca di farla torna-
re attraverso una formulama-
gica cantata da tutti i presen-
ti». L’esperienza musicale e
teatrale diventa così occasio-
ne formativa, di solidarietà,
socialità, inclusione coinvol-
gendo gli alunni/spettatori
delle altre scuole che hanno
elaborato ciascuno una parte
della «formula magica», ar-
rangiata e musicata dal M°
Caselli e che sarà cantata per
dare vita all’Evento e far così
«tornare la musica sulla Ter-
ra».

ATEATRO

Lenotenon sono
solo sul registro:
seicentobimbi
al concerto
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PARTE la campagna elettorale a
sostegno dei candidati sindaci di
molti comuni della provincia: in
arrivo i big della politica naziona-
le. Nella stessa giornata di dome-
nica saranno presenti, l’uno aMa-
rotta e l’altro a Fano, il vicepresi-
dente della Camera Luigi DiMa-
io e il parlamentare europeoMat-
teo Salvini.

IL LEADER della Lega Nord ha
scelto di incontrare i fanesi al Poli-
teama dove è atteso alle 11, anche
se Fano è solo una delle numero-
se tappe del suo tour marchigia-
no. Alle 9.15 Salvini sarà a Fermi-
gnano al Bar Dark Side a soste-
gno del candidato sindaco Ales-
sandro Capucci, alle 10 altra tap-
pa a Fossombrone al Caffè del
Corso, a colazione con la candida-
ta sindaca Roberta Vico, alle11 al
Politeama di Fano, alle 13 pausa
pranzo a Montelupone, poi altre
tappe a Porto Recanati e San Be-
nedetto del Tronto per terminare
la giornata a cena a Porto San
Giorgio. Sul palco del Politeama
con Salvini anche il segretario re-
gionale dellaLegaNord,LucaRo-

dolfo Paolini, e LodovicoDoglio-
ni.

SI RITROVERANNO, invece,
tutti a Marotta, intorno a Di Ma-
io, i candidati del Movimento 5
Stelle di Gradara Luis Miguel
Guerrini, di Fermignano Mauro
Grossi, di Fossombrone Gabriele
Bonci e di Mondolfo e Marotta
Giovanni Berluti. Di Maio è atte-
so a Marotta alle 16.30, in piazza

Kennedy, con lui sul palco il par-
lamentare pesareseAndreaCecco-
ni e i consiglieri regionali.

MENTRE entra nel vivo la cam-
pagna elettorale per le comunali,
si muovono anche i Comitati per
il Sì al referendum del 17 aprile
sulle trivelle. Per informare i citta-
dini il «Comitato per il Sì» di Fa-
noha organizzato per domani alle
17.45, nella sala del Consiglio co-
munale un incontro con Andrea
Biancani, delegato del consiglio
della RegioneMarche e consiglie-
re regionale del Pd, Lara Ricciatti
deputata di Sinistra Italiana, eLu-
ciano Benini, rappresentante del
Comitato per il Sì -NoTriv diFa-
no. Nel corso dell’evento saranno
spiegate le ragioni su cui si fonda
il quesito referendario e il perché,
secondo i promotori, è importan-
te andare a votare il 17 aprile. «Co-
me in tutti i referendum abrogati-
vi – spiegano quelli del Comitato
– è essenziale raggiungere il quo-
rumdel 50%+1degli aventi dirit-
to al voto, quindi ogni azione è es-
senziale per ricordare questa im-
portantissima data per fermare le
trivelle».

an. mar.

IL PRECEDENTE Salvini a Fano nel 2015; Di Maio in città nel 2014

ALLARME furti e controlli di
vicinato: il tema della sicurezza
produce insolite convergenze a
Fano. Ad esempio quello tra Le-
tizia Conter e l’assessore Samue-
le Mascarin.
Come mamma di un bimbo di 4
anni e come donna, infatti,
l’esponente di FdI-An non si
sente sicura ad uscire di casa per-
ché «ormai non c’è una zona di
Fano che non sia frequentata da
individui poco raccomandabili».
Per questo propone il ‘Controllo
delVicinato’. «E’ un programma
di auto-organizzazione tra vicini
– spiega -: un ‘vicinato vigile e
consapevole’ per controllare
l’area intorno alla propria abita-
zione. Non si tratta di ‘ronde’
ma di riscoprire quell’atteggia-
mento di collaborazione che esi-
steva all’epoca dei nostri nonni,
ristabilendo quella forma di ag-
gregazione urbana che ormai de-
finiremmodi altri tempi. Paralle-
lamente, grazie agli strumenti di
comunicazione dei nostri gior-
ni, sarà possibile notificare istan-
taneamente alla comunità intera
eventuali ‘azioni sospette’ che
dovessero essere riscontrate».
Esattamente quello che ha fatto
l’altro giorno Gianluca Sabati-
nelli che, dopo aver avvistato 5
personaggi sospetti oltre a chia-
mare il 112 ha subito avvisato
del pericolo i suoi contatti so-
cial.

«PERCHÉ non iniziare pro-
prio con un Gruppo su Face-
Book – suggerisce la Conter –?
Per chiunque volesse raggiunge-
re la comunità virtuale, ma asso-
lutamente reale, la pagina è:Con-
trollo delVicinato Fano».Ma ol-
tre a promuovere questa sua ini-
ziativa personale la Conter vuole
fare un appello all’amministra-
zione comunale di aderire all’As-
sociazione Controllo del Vicina-
to (sito ufficiale www.controllo-

delvicinato.it), «una rete territo-
riale di volontari e specialisti
che forniscono consulenza e sup-
porto gratuito alle amministra-
zioni comunali, alle associazioni
locali e a privati cittadini che in-
tendono sviluppare programmi
di sicurezza residenziale e orga-
nizzarsi in gruppi di controllo
del vicinato». Coordinandosi
con le Forze dell’Ordine poi «sa-
rebbe un modo utile, a costo ze-
ro, per creare una sinergia con le
associazioni di Cittadini per mi-

gliorare la sicurezza nostra e dei
nostri figli».

LA PROPOSTA ha ricevuto il
cauto plauso dell’assessore alla
Legalità Samuele Mascarin:
«Trovo personalmente interes-
sante – ha scritto in una nota –
l’iniziativa rilanciata da Letizia
Conter: un cittadino attento e
che si preoccupa per gli altri può
essere un valido aiuto sia per le
Forze dell’Ordine nel controlla-
re il territorio sia per una comu-
nità dove, complice la paura, si
diffida di tutto e tutti ingeneran-
do spesso allarmi anche esaspera-
ti. Certamente è importante che
questa idea non si trasformi e
non si confonda con le solite e
inutili ronde di quartiere che so-
no solamente dannose ed ele-
mento di intralcio al lavoro di
Forze dell’Ordine già sotto pres-
sione e con sempre minori mez-
zi e risorse a disposizione. Mi
prendo l’impegno di confronta-
re questa proposta con le Forze
di pubblica sicurezza e se queste
riterranno utile uno sviluppo di
questa ipotesi, il Comune non
mancherà di aderire».

UNODINOI IL COMUNE VUOLE CONFERIRGLI LA CITTADINANZAONORARIA

Il piccoloDivane sarà fanese a tutti gli effetti

VERSO IL VOTO TOUR IN PROVINCIA PER LE AMMINISTRATIVE

Domenica Salvini eDiMaio
si spartiscono le piazze

Il leader della Lega aFano; il grillino aMarotta

ALLARMEFURTINUOVOGRUPPOSU FACEBOOK

Mascarin eConter
Insolite convergenze
sui controlli di vicinato

SICUREZZA Letizia Conter (FdI-An) propone di usare i ‘social’
per controllare i quartieri e difendersi dai malintenzionati

Il leader della Lega sarà
alle 9.15 a Fermignano,
alle 10 a Fossombrone,
alle11 al Politeama di
Fano. Poi raggiungerà
il sud delle Marche

LETAPPE

«QUEL fantastico peggior
annodellamia vita» è il tito-
lo del film sull’adolescenza
del regista AlfonsoGomez-
Rejon che sarà proiettato
stasera alle 21.15 al Politea-
ma per la rassegna «Giove-
dì d’autore». Presentato al
Sundance Film Festival
2015, ha ricevuto una stan-
ding ovation. Biglietto a 6
euro.

Il vicepresidente della
Camera sarà a Marotta,
in piazza Kennedy, alle
16.30. Interventi anche
a Gradara, Fermignano
e Fossombrone

Il Carroccio

CITTADINANZA onoraria per Divane Dignity, il bimbo nato il 18
settembre 2015 nelMediterraneo ed oggi ospite con lamamma Collins
(nella foto), camerunense, nella casa di Roncosambaccio gestita dalla
cooperativa Labirinto. Divane, che oggi ha sei mesi, è nato sulla nave
di Medici Senza Frontiere «Dignity» (da cui il secondo nome del neo-
nato) che poco prima aveva soccorso sua mamma in mare su uno dei
tanti barcone alla deriva nel Mediterraneo. E così il piccolo Divane,
suo malgrado, è diventato un monito per ricordare, a tutti noi, i tanti
bambini in fuga dalla guerra, chemuoiono nelMediterraneo e che rap-
presentano il 40%dei profughi inmovimento traGrecia e Balcani e per
i quali l’Unicef chiede il rispetto dei diritti umani. Della cittadinanza
onoraria a Divane si parlerà nella seduta del Consiglio comunale di lu-
nedì. All’approvazione della delibera seguirà una cerimonia pubblica.

I 5Stelle

CAUTO
L’assessore: «Neparlerò
con le forze dell’ordine
Semi danno l’ok, ci siamo»

ALCINEMA
Si proietta il film
star del Sundance
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Scogliere a Sassonia, ma non in viale Ruggeri
Lavori posticipati a settembre per uno dei tratti più esposti allemareggiate

La Regione ci hamesso
2,5milioni, altri
900mila il Comune;
73mila le tonnellate
di massi in arrivo

Entro giugno saranno
realizzate 5 scogliere: 3
‘ricaricate’ davanti a via
F.lli Zuccarini, 2 nuove
di fronte a Bagni Sergio

DIFESA della costa a Sassonia:
da martedì sono partiti i lavori
che si svilupperanno in due step:
il primodovrà essere concluso en-
tro giugno, prima dell’avvio della
stagione estiva, con la realizzazio-
ne di 5 scogliere (3 davanti a via
Fratelli Zuccarini, che saranno ri-
caricate in quanto già esistenti, 2
completamente nuove di fronte a
Bagni Sergio). La seconda fase si
realizzerà a settembre con le 3 sco-
gliere di viale Ruggeri. Questa
parte dei lavori, che riguarda uno
dei tratti di Sassonia più colpiti
dallemareggiate, è stata posticipa-
ta. Una decisione assunta per non
interferire sulla stagione estiva e
sulla qualità delle acquemarine, e
per partire in contemporanea con
il prolungamento a mare, a 300
metri dalla costa, degli scolmato-

ri. Un progetto, quest’ultimo, di
Aset spa, costoso (2 milioni 400
mila euro) e complesso, che ha ri-
chiesto tempo: si tratta del primo
progetto nelle Marche di scolma-

tori allontanati dal litorale. Ci so-
no, invece, voluti, 2milioni emez-
zo di euro, finanziati dalla Regio-
neMarche, per le scogliere.

ILCOMUNE sta spingendo per-
ché il ribasso d’asta di 500mila eu-
ro possa essere utilizzato per rin-
forzare altre scogliere davanti alla

pista di go-kart, ma non è detto
che ottenga il via libera della Re-
gione impegnata a fronteggiare il
rischio idrogeologico in altre par-
ti del territorio. Ai finanziamenti
della Regione si aggiungono, pe-
rò, i 900mila euro del Comune
che serviranno per altre due nuo-
ve scogliere dabagni Sergio all’an-
fiteatro Rastatt. In totale saranno
impiegati 73mila tonnellate di
massi in arrivo, via mare, dalla
Croazia con una serie di viaggi tra
le due sponde dell’Adriatico. Per
ogni scogliera, larga 100metri e al-
ta un 1 metro e mezzo sul livello
del mare, saranno impiegate circa
5mila tonnellate dimassi. La gara
d’appalto è stata vinta da una dit-
ta di Agrigento, un raggruppa-
mento temporaneo d’impresa, la
Pacos&Comar, che ha affidato i la-

vori in subappalto alla cooperati-
va SanMartino di Chioggia.

TUTTI I DATI relativi agli in-
terventi di difesa della costa, così
come la tempistica delle opere, so-
no stati forniti dai tecnici (nella
foto) del Comune (il capo dei La-
vori pubblici Adriano Giangoli-
ni, il direttore dei lavori Federico
Fabbri e il collaboratore della di-
rezione lavori Bruno Agostinelli)
in quanto gli amministratori so-
no costretti al silenzio perché in
campagna elettorale per il referen-
dum del 17 aprile sulle trivelle. E
così l’architetto Giangolini ha an-
che ricordato che entro l’anno do-
vrebbero partire i lavori della nuo-
va scuola di Cuccurano e che a
maggio inizierà, dalla zona mare,
l’asfaltatura delle strade.

AnnaMarchetti

ALPORTO

Anche lo Iat
cambiapelle
Esimangia
dueparcheggi

I costi

La roadmap

ALVIA, questa mattina, i
lavori per la sede dello Iat
estivo (Informazione e
accoglienza turistica), al
porto, tra Sassonia e Lido.
La struttura, delle Opere
Marittime, sarà ristrutturata
dal Comune (costo 70mila
euro) e utilizzata nei mesi
estivi in contemporanea con
l’ufficio in piazza XX
Settembre in funzione tutto
l’anno. In viale Cesare
Battisti, nella sede di
proprietà della Regione,
rimarrà l’ufficio turistico, e
dal prossimo anno si
insedierà anche uno
sportello degli albergatori.
«Lo spazio – fanno sapere
dal Comune – consente la
presenza di tre operatori e
ne faremo un ufficio
innovativo». Per rendere lo
spazio circostante
facilmente raggiungibile
potrebbero essere eliminati
uno o due parcheggi. Lo Iat
estivo dovrebbe essere
attivo già all’avvio della
stagione turistica, quindi dal
mese di giugno.

LA PROGRAMMAZIONE
L’intervento partirà
in contemporanea
con quello degli scolmatori
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LACONFERENZA / 1OGGI A CURADI “SPECIALE DONNA”

Il colore dei fiori secondo laCuppini
– PESARO –

NUOVO appuntamento per il ciclo di in-
contri sulla Grande Guerra promosso dalla
prefettura di Pesaro e Urbino. L’appunta-
mento di oggi è alle ore 17,30 nella Loggia
del Genga. Tema: I ruoli della donna nella
Grande Guerra. A relazionare sarà la profes-
soressaAngelaFrattolillo, che parlerà di co-
loro che sono le “grandi assenti” dalla sto-
ria ufficiale, ma indiscutibili protagoniste
nell’associazionismo, nei comitati e nell’as-
sistenza. La professoressa Frattolillo ha in-
dagato negli Archivi di Rovereto, Trento,

Gorizia,Milano, Bologna, Roma, al Centro
Studi Judicaria e negli Archivi di Scrittura
popolare ligure. Ne è emerso il protagoni-
smo delle donne di tutti i ceti sociali nella
varietà dei compiti, ruoli, funzioni, atteg-
giamenti nella sfera familiare e pubblica.
Fondamentali sono imovimenti emancipa-
zionisti femminili sorti aMilano, affiancati
poi dalle ebree russe socialiste:AngelicaBa-
labanoff ed Anna Kuliscioff. Si parlerà di
intellettuali straordinarie come Teresa La-
briola eMargherita Grassini Sarfatti, men-
tre le Crocerossine capeggiate dalla duches-
sa Elena d’Aosta rappresentano la bellezza,
la dedizione, il coraggio.

LACONFERENZA / 2 LE RICERCHEDI ANGELA FRATTOLILLO

Donne straordinarie nellaGrandeGuerra
– PESARO –

PROSEGUE il ciclo di incontri sull’arte e la
cultura promosso dall’associazione Speciale
Donna. Oggi alle 17,30, la sala rossa del Co-
mune di Pesaro ospita l’esperta e docente di arte
contemporanea Silvia Cuppini, che terrà una
conferenza sul tema “Il colore dei fiori”. L’ini-
ziativa è realizzata grazie al patrocinio del Con-
siglio comunale di Pesaro e col sostegno del Csv
Marche. Silvia Cuppini dice: «Il pittore Ansel-
moBucci al suo collezionista di Fossombrone, il
notaio Cesarini pittore dilettante, rispondeva in
una lettera: non temere di usare un impasto spes-

so di colori perché i fiori sono “carne”. Si usa
infatti per i fiori più belli come le magnolie o le
rose l’attributo “carnoso”. Su questa linea si
svolgerà il mio intervento». SilviaCuppini è sto-
rica dell’arte all’Università di Urbino e si occu-
pa prevalentemente di cultura figurativa traOt-
to eNovecento della provincia diPesaro eUrbi-
no e delle Marche. Dal 1980 a oggi ha ideato,
curandone il catalogo, diversemostre, tra le qua-
li quelle dedicate ai maestri della Scuola del Li-
bro di Urbino, ospitate anche presso gli Istituti
Italiani di Cultura di diverse capitali europee.
Ha collaborato ai cataloghi di svariate mostre
sull’arte moderna e dal 1996 al 1999 è stata as-
sessore alla Cultura a Urbino.

MODA emotori si incontrano alla concessionaria Pieralisi di
Pesaro (in strada della Romagna 161), per il lancio della nuova
Citroen DS3 e DS3 cabrio. Succederà domani, dalle 19 alle 22.30.
Oltre a scoprire le ultime nate in casa Citroen, si potrà assistere
alla presentazione della nuova collezione Primavera/estate
della Boutique Makao di Pesaro. Ingresso libero.
Sarà offerto un cocktail di benvenuto.

MODAEMOTORI SFILATAPERLANUOVACITROENDS3

– FANO –

PENSAVATE che ci fosse stato un solo di-
luvio universale, quello della Bibbia e
dell’Arca di Noè? Niente di più sbagliato,
visto che nel ‘500 toccò proprio alle nostre
terre subire un secondo diluvio. Sentite co-
sa scriveMarin Sanudo un cronista veneto
dell’epoca: “Li pronostici del diluvio cominzia-
no a sortire effecto, et maxime nel nostro paese
in una terra del signorDucha chiamataFosam-
bruno, inla quale a di’ 16 dil presente (16 feb-
braio 1524, ndr) un fiume chiamato el Metro
gonfiò tanto che ha inundato un gran paese et
portato via tutti li semani et ruinate caxe et fato
molti altri mali, et quel che è più miracoloso in
lochi dove non è mai sorta aqua, in mezo de la
terra sono schiopati fora molti rivi et capi de
aqua, et de verso unamontagna che li sta’ sopra
è venuta una furia d’aqua tanto grande et repen-

tina, che quasi ha voluto portar via tutta la ter-
ra. In Arimino nel tempo medesimo è stata
inundazione grandissima et similmente in Pe-
xaro et Fano, siché voi altri signori che sete in
mezo a le aque gurdative et provedeteve” (Arte
della meraviglia diM. Brusatin, Einaudi).

UN TAL DILUVIO d’acqua mise a ri-
schio anche il carnevale fanese di quell’an-
no. A raccontare questo evento storico sarà
domani alle 16,30 a Fano nella sala sanMi-
chele dell’Università degli studi di Urbino
(di fianco all’Arco d’Augusto) il professor
Giuseppe Papagni nella conferenza sul te-
ma Il ritratto femminile nelle arti figurative, or-
ganizzata dall’Unilit Fano.Ma, viene da di-
re, che c’entra l’arte figurativa con il dilu-
vio universale? C’entra, c’entra. Così come
nei primi anni 20 del 1500 si scatenò in
Germania e altri paesi del nordEuropa una

furia iconoclasta contro l’arte figurativa (bil-
dersturm, tempesta delle immagini) frutto
di un protestantesimo sempre più radicale
e conformista, così pure sempre in quel pe-
riodo le guerre di religione tra protestanti e
cattolici presero di mira anche l’astrologia.

«LEPREVISIONI astrali – dice Giuseppe
Papagni – vedendoGiove e Saturno nel se-
gno dei Pesci, prevedevano un diluvio che,
a seconda delle confessioni, doveva accade-
re a Roma per abbattere il papato o in Ger-
mania o a Venezia per cancellare il prote-
stantesimo». Invece l’acqua venne giù ab-
bondante nel medio Adriatico e il 16 feb-
braio del 1524 un alluvione fece straripare i
fiumi Foglia e Metauro provocando vitti-
me e ingenti danni materiali. Lo ricorda,
tra l’altro lo storico fanese Pietro Maria
Amiani: «…oscurandosi l’aria da dense nuvo-

le, sollevatosi un turbine impetuoso accompa-
gnato da folgori e tuoni, cadde una pioggia sì
dirotta e lunga che sembrava ai viventi essere
giunta la fine del mondo...».

«A VENEZIA – aggiunge ancora Giusep-
pe Papagni – nella chiesa di sanGiovanni e
Paolo è conservato un dipinto di Palma il
Vecchio che rappresenta i santi che salva-
no Venezia dalla tempesta, cioè dal diluvio
previsto dagli astrologi e tra questi daLuca
Gaurico, il più noto di quel tempo». Men-
tre aFano èdamettere in relazione lo scam-
pato pericolo con la sistemazione, quale
luogo votivo, della Cappella del Santissimo
Sacramento nella navata sinistra del Duo-
mo effettuata proprio nell’anno 1524.

Silvano Clappis
Nella foto, “Tempesta” di Pieter Mulier e un
ritratto di Giuseppe Papagni

Nel 1524 il cielo si ribaltò sullaTerra
Il diluvio che sconvolse il nostro territorio nel racconto diGiuseppePapagni


