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VERGINE, I SENTIMENTI
VINCONO SU TUTTO

ROMA Il governo taglia le previ-
sioni sulla crescita all’1,2%,
mentre le stime parlando di un
deficit in crescita nel 2017. «Ma
niente manovra», assicura Ren-
zi. Varato il Documento di eco-
nomia e finanza (Def), il mini-
stro Padoan: «Con l’Unione eu-
ropea siamo inm regola». Resta
comunque una dote di circa 12
miliardi di euro da usare nel
2017 in primo luogo per scon-
giurare l’aumento dell’Iva. Il
Def, che ora verrà trasmesso in
Parlamento, serve a delineare
in primavera le grandi scelte di
politica economica da concre-
tizzare poi in autunno.

Bassi, Carretta e Cifoni
alle pag. 8 e 9

La scelta di Al Sisi

Prova di forza
che produrrà
nuovi equilibri
mediterranei

Buongiorno, Vergine!Non
rinunciate a un sogno d’amore.
L’invito è diretto alle persone
sole, ai nativi che si trovanoper
una ragione o per l’altra a vivere
in solitudine sentimentale
questa stranaprimavera, ma
Venere in Ariete stimola anche i
coniugi del segno. Prende il ruolo
diMarte, chenon fa troppo il
passionale, una nuova relazione
chedovesse nascere oggi, con
l’approvazionedi Giove, sarebbe
carica di intensità. Il suo impatto
sulla vostra vita superiore a
qualsiasi altra relazione. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

ValentinaErrante
eSaraMenafra

S
ono tanti i ministri che
ascoltavano i consigli del
“quartierino” di cui faceva
parteancheGemelli.

A pag. 4
Contialle pag. 5 e 7

FrancoGarelli

C
ome essere fedeli alla vi-
sione cristiana del matri-
monio e nello stesso tem-
po farsi carico della fragi-

lità delle famiglie (anche di
quelle credenti) nella società
contemporanea?

Continuaapag. 22
Giansoldatia pag. 11A pag. 13

Il governo taglia la crescita all’1,2%
«Sale il deficit ma niente manovra»
`Varato il Def. Padoan: «Con Bruxelles siamo in regola»

Ceduta Premium
Mediaset, accordo
con Vivendi: nasce
la pay tv europea

`Fallisce il vertice con gli investigatori egiziani, delusione italiana: «Nessun atto soddisfacente»
`Gentiloni richiama l’ambasciatore dal Cairo. Renzi: «Ci fermeremo soltanto davanti alla verità»

Preso lo stragista Abrini
il super latitante di Parigi

Ostaggio per 6 mesi
Liberato l’italiano
rapito nelle Filippine

Mercato Roma
Blitz di Sabatini
al Chelsea di Conte
per trattare
Nainggolan e Salah
Carina e Ferretti nello Sport

Il personaggio
L’arte di Sting
dalle note ai vigneti
il suo Sister Moon
aprirà il Vinitaly
Ottaviano a pag. 19

Il film
Kevin Costner
a Roma fa il cattivo
«Io, criminale
senza emozioni»
Satta a pag. 25

L’inchiesta di Potenza
L’ammiraglio e il pressing sul ministro
Scontro ai piani alti delle Forze armate

Regeni, strappo con l’Egitto

Fra novità e chiusure
Il Papa: «Comunione ai risposati
E il sesso resta un dono di Dio»

È l’uomo col cappello dell’attentato a Bruxelles

Carlotta Scozzari

N
uova alleanza sull’asse degli
affari italo-francesi: Media-
set e Vivendi uniscono le
forze nel settore dei conte-

nuti video e televisivi e si scam-
biano una partecipazione del
3,5%. Passa, inoltre, ai francesi la
tv a pagamento Mediaset Pre-
mium. A mercato chiuso, dopo il
consiglio straordinario del grup-
po del Biscione, ieri le due socie-
tà hanno finalmente svelato i det-
tagli dell’unione.

Apag. 17

ROMA Strappo con l’Egitto sul
caso Regeni. La decisione arri-
va a conclusione del vertice
con gli investigatori del Cairo.
Delusione italiana: «Nessun at-
to soddisfacente». È il ministro
degli Esteri Paolo Gentiloni a
comunicarlo ufficialmente: «È
stato richiamato il nostro am-
basciatore al Cairo, Maurizio
Massari, per consultazioni».
Rapporti interrotti, scambi fer-
mi, in attesa di capire quali
strade ulteriori percorrere.
Renzi: «Ci fermeremo soltanto
davanti alla verità».

Mangani e Ventura
alle pag. 2 e 3

FrancescaPierantozzi

N
emmeno Mohamed Abrini
si era mosso: appena qual-
che fermata di metro da ca-
sa. Lo hanno arrestato ieri a

Anderlecht, in piazza Albert I, al-
le quattro del pomeriggio.

Apag. 13

Sopra l’arresto di Mohamed Abrini
A fianco l’attentatore con il cappello

AlessandroOrsini

I
Paesi possono interrompere
le relazioni diplomatiche,
ma conservare i rapporti
commerciali. Accade spesso

e, molto probabilmente, acca-
drà anche tra l’Italia e l’Egitto
che, attraverso lo scontro sulla
tragica morte di Giulio Regeni,
stanno cercando di definire i lo-
ro rapporti di forza nel Mediter-
raneo, in vista della ricostruzio-
ne della Libia.

Dal momento che il proble-
ma tra l’Egitto e l’Italia è un pro-
blema di politica di potenza, in
cui ogni Stato cerca di sottrarre
quote di potere all’altro, Al Sisi
non può aiutare l’Italia a indivi-
duare il responsabile della mor-
te di Regeni per due ragioni. La
prima è che Regeni non è stato
ucciso da una singola persona,
ma da una squadra di profes-
sionisti. Studiando le torture
sui prigionieri politici, si sco-
pre che i torturatori si compon-
gono di unità che non sono mai
inferiori alle quattro persone. È
riscontrato inoltre che, più è
lungo il tempo della detenzio-
ne, maggiore è il numero dei
torturatori, i quali devono ve-
gliare sul torturato per impe-
dirgli di dormire.

Il fatto che i torturatori deb-
bano darsi il cambio per copri-
re le ventiquattr’ore, accresce il
loro numero. Regeni è stato se-
questrato per almeno dieci
giorni. Rimanendo solo, sareb-
be caduto in un sonno rigene-
rante che avrebbe vanificato il
lavoro dei suoi carnefici. Se Re-
geni è stato ucciso da una cellu-
la della polizia egiziana, Al Sisi
non può consegnare un nume-
ro così elevato di torturatori
senza essere travolto dalla rea-
zione dei governi dell’Unione
Europea.

Continuaapag. 22

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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Primo Piano

Seloaspettavano,Paolae
ClaudioRegeni(nellafoto).Ed
infatti,unasettimanafaal
Senato,davantiacentinaiadi
giornalisti, lamammaddiGiulio
avevaalzatolavocesolouna
volta:«Siamounafamiglia
ferma,maseserve
diventiamouncarro
armato.Confidiamoin
unarispostafortedel
nostrogoverno».Ora
chequellarispostaè
arrivata,restatuttala
disperazionedigenitori
checontinuanoanonavere
alcunarispostasulperchè
qualcunoabbiafattoalloro
figlio«tuttoilmaledelmondo».
NonsonovenutiaRoma,sono
rimastiaFiumicello,
circondantidafamiliarieamici.
«Prendiamoattoconamarezza

delfallimentodelverticetrale
autoritàgiudiziarieitalianee
quelleegiziane»diconoPaolae
Claudio,esprimendoperò
«soddisfazioneperladecisione
delministroGentilonidi
richiamareinItalia
l'ambasciatore».I
genitoridiGiuliohanno
sempredettodiavere
fiducianelle
istituzioniitalianeedi
volerandareavanti
conloronellaricerca
dellaverità.Unconcetto

chehannoribaditoanche
oggi.«Siamocertichelenostre
istituzionietutticoloroche
stannocombattendoalnostro
fiancoquestabattagliadi
giustizianonsifermerannofino
aquandononotterranno
verita».

LO SCONTRO
ROMA La decisione arriva a conclu-
sione dell’incontro e apre una cri-
si ufficiale tra Italia ed Egitto. È il
ministro degli Esteri Paolo Genti-
loni a comunicarlo ufficialmente:
«È stato richiamato il nostro am-
basciatore al Cairo, Maurizio Mas-
sari, per consultazioni». Rapporti
interrotti, scambi fermi, in attesa
di capire quali strade ulteriori per-
correre «per rilanciare l'impegno
volto ad accertare la verità sul bar-
baro omicidio di Giulio Regeni».
Del resto, la situazione così come
si è evoluta negli ultimi due gior-
ni, non ha lasciato molto spazio
alle trattative. Il pool guidato dal
procuratore Giuseppe Pignatone
e dal sostituto Sergio Colaiocco ha
rischiato più volte di perdere la
calma davanti al nulla assoluto
che l’Egitto ha messo sul tavolo
delle indagini. Niente di quanto ri-
chiesto ci è stato portato, se non
venti paginette scarne scritte in
arabo, che la procura ha fatto im-
mediatamente tradurre dalla de-
cina di interpreti che aveva porta-
to con sé, proprio per evitare equi-
voci. Una mossa che ha preso in
contropiede la delegazione egizia-
na che, forse sperava di guadagna-
re tempo.

LE REAZIONI
La presa di posizione del nostro
paese è stata poi motivata dal pre-
mier Renzi che, a conclusione del
Consiglio dei ministri, ha detto:
«L'Italia ha preso un impegno con
la famiglia Regeni, con la memo-
ria di Giulio, ma anche con la di-
gnità con ciascuno di noi, che ci
saremmo fermati solo davanti al-

la verità». E la famiglia del giova-
ne ricercatore, pur ammettendo
di essere «molto amareggiata», ha
aggiunto: «Siamo certi che le no-
stre istituzioni e tutti coloro che
stanno combattendo al nostro
fianco questa battaglia di giusti-
zia, non si fermeranno».
Quel che era già evidente alla fine
del primo giorno di riunione, dun-
que, è diventato ufficiale con il co-
municato della procura di Roma.
Una lunga nota con la quale il ca-
po dei pm elenca una dopo l’altra
le richieste rimaste inevase dal Ca-
iro. Niente tabulati telefonici, se
non quelli delle utenze in uso a

due amici italiani di Giulio pre-
senti in Egitto nel gennaio scorso,
mentre noi ne avevamo chiesti
più di dieci. Niente celle telefoni-
che delle zone dove abitava il ri-
cercatore e dove poi è sparito. A
questo proposito l'autorità giudi-
ziaria egiziana «ha comunicato
che consegnerà i risultati al termi-
ne dei loro accertamenti, che so-
no ancora in corso».
Ieri, invece, ci hanno fornito solo
una relazione sul sopralluogo fat-
to dopo il ritrovamento del cada-
vere, con allegate delle foto, e una
nota in cui si riferisce della riunio-
ne sindacale che si era tenuta al
Cairo l’11 dicembre del 2015, alla
quale il giovane italiano aveva
partecipato. Fermo restando che
la polizia egiziana ha negato di
aver fotografato Regeni in quel-
l’occasione, perché - hanno spie-
gato - «si trattava di un incontro
minore, non avevamo alcun inte-
resse a quella riunione».

IL NUOVO IMPEGNO
Gli inquirenti italiani provano an-
che a fare qualche sforzo di pa-
zienza e di disponibilità, quando
sottolineano che «è stata ribadita
da ambedue le parti la determina-
zione nell’individuare e assicura-
re alla giustizia i responsabili di
quanto accaduto, chiunque essi si-
ano». E ancora che «la procura
egiziana ha assicurato che la col-
laborazione continuerà attraver-
so lo scambio di atti di indagine fi-
no a quando non sarà raggiunta la
verità in ordine a tutte le circo-
stanze che hanno portato alla
morte di Regeni». Rimane e, pro-
babilmente, rimarrà senza rispo-
sta, la richiesta di informazioni ri-
guardo al ritrovamento dei docu-

menti di Giulio in casa della sorel-
la di un bandito poi ucciso insie-
me ai suoi complici. Pignatone e
Colaiocco hanno evidenziato che
ritengono inesistenti gli elementi
di un possibile coinvolgimento di-
retto della banda criminale nelle
torture e nell’uccisione del ragaz-
zo italiano. La delegazione, inve-
ce, ha riposto: «Sarà possibile sta-
bilire quale ruolo abbia avuto la
banda criminale nella morte, ma
solo al termine delle indagini».
Come a ribadire la tesi da loro pre-
ferita: Regeni ucciso durante una
rapina.

Cristiana Mangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La “melina” su telefonate e telecamere
E alla fine Pignatone perde la pazienza

IL PROCURATORE CAPO
DI ROMA INDISPETTITO
DAL MURO EGIZIANO:
«MA CHE RAGIONE C’È
PER NON DARCI
QUESTO MATERIALE?»

IL DOCUMENTO
COSTITUITO SOLO
DA UNA VENTINA
DI PAGINE: OTTENUTE
SOLTANTO RISPOSTE
VAGHE E INUTILI

ÈElisabettaBelloni ilnuovo
SegretariodellaFarnesina, la
primadonnaaricoprire
questo incarico. L'attualecapo
digabinettodelministroPaolo
Gentiloniè statanominata ieri
dalConsigliodeiministriper
succederealdimissionario
MicheleValensise.Romana, 58
anni, si laureanel 1982 in
ScienzePolitichee, treanni
dopo,entranella carriera
diplomatica.Dopoaver
ricopertounaseriedi incarichi
ènel 2004cheElisabetta
Bellonidiventaunvoltonoto
anche fuoridallemuradel
ministeroqualeCapo
dell'UnitàdiCrisi.Nel 2014
vienepromossaAmbasciatore,
unadellepochedonne
diplomaticheadaver
raggiunto finora ilpiùalto
gradodella carriera
diplomatica.

Farnesina, la Belloni
è il nuovo segretario

La nominaIL RETROSCENA
ROMA Celle telefoniche, tabulati
dei cellulari di chi ha avuto rap-
porti con Giulio Regeni nei gior-
ni precedenti alla scomparsa, e
immagini riprese dalle teleca-
mere lungo il percorso fatto dal
ricercatore prima di scompari-
re: ci volevano gli egiziani per
far indispettire il procuratore
Giuseppe Pignatone, noto per il
suo aplomb. Da due mesi l’Italia
ne fa richiesta agli inquirenti del
Cairo, ma nei giorni di riunioni
nella sala De Gasperi della Scuo-
la superiore di polizia, davanti
all’ennesimo muro sollevato dai
delegati stranieri, non deve aver-
cela fatta proprio più ed è sbotta-
to: «Ma che ragione c’è di non
darcele? Noi non potremmo co-
munque fare accertamenti diret-
ti, non abbiamo rapporti con le
vostre società telefoniche». «Ve
li daremo solo a conclusione del-
le indagini», la replica testarda.
Di video e immagini, poi, nean-
che a parlarne. Il gruppo compo-
sto da due magistrati e quattro
funzionari di polizia, ha negato

di aver mai trovato qualcosa di
utile nelle registrazioni. E la fol-
le ragione è presto detta: «Abbia-
mo cominciato a controllarle
dal 13 febbraio». Una data che
sembra presa a caso, visto che
Giulio è scomparso il 25 gennaio
ed è stato ritrovato morto il 3
febbraio, e che in Egitto pare che
le riprese di negozi e luoghi pub-
blici vengano cancellate ogni
cinque giorni. Neanche a dire
che non ci avevano pensato, per-
ché già il 6 febbraio i nostri inve-
stigatori inviati al Cairo per col-
laborare alle indagini, ne aveva-
no fatto esplicita richiesta. Otte-
nendo risposte vaghe e inutili.

I MONITOR
Eppure ieri i nostri investigatori
di Ros e Sco erano arrivati ben
preparati all’incontro. Nella sala
della riunione erano stati predi-
sposti dei monitor sui quali
avrebbero dovuto vedere imma-
gini e video, ma sono rimasti ine-
sorabilmente spenti. E la dozzi-
na di interpreti di arabo e ingle-
se portati per evitare incom-
prensioni linguistiche, hanno
impiegato meno di mezz’ora a

tradurre quelle venti paginette
che avrebbero dovuto essere il
tanto atteso dossier. Nonostante
i toni abbastanza accesi durante
la riunione, l’Italia ha voluto es-
sere ugualmente ospitale, e la
delegazione è stata invitata a
pranzo, questa volta al circolo
ufficiale dei carabinieri. È poi
rientrata in ambasciata e ha de-
ciso di anticipare i tempi della
partenza.

Tutto questo mentre l’Italia deci-
deva di ritirare per consultazio-
ni il proprio ambasciatore dal-
l’Egitto, e al Cairo il presidente
Al-Sisi, o chi per lui, insisteva
nel dire che l’indagine non è fini-
ta e che «il ministero degli Affari
esteri pubblicherà nelle prossi-
me ore una nota per rispondere
alla decisione dell'Italia di ri-
chiamare il proprio ambasciato-
re». Un comunicato - a loro dire -

che «fugherà alcune ambigui-
tà». E chissà quale strada trove-
rà (perché qualcosa alla fine ver-
rà trovato) un presidente che
sembra non riuscire a governa-
re i suoi apparati di sicurezza,
pur di accontentare un partner
importante come il nostro paese
dal punto di vista geopolitico e
geoeconomico.

C. Man.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Certi che l’Italia non si fermerà qui»

Regeni, fallito
il vertice tra pm
Roma richiama
l’ambasciatore
`Si interrompe la collaborazione con gli inquirenti egiziani
«Dossier scarno, nessun atto giudiziario soddisfacente»

SCONTRO SUL RUOLO
DI UNA BANDA
CRIMINALE NELLE
TORTURE E L’UCCISIONE
LA PROCURA:
ELEMENTI INESISTENTI

DA PARTE LORO
GLI INVESTIGATORI
DEL PAESE AFRICANO
SI DICONO DISPONIBILI
«A VOLER INDIVIDUARE
I RESPONSABILI»

La Sala De Gasperi alla Scuola di Polizia a Roma dove è
avvenuto l’incontro tra le autorità italiane e quelle egiziane

I genitori di Giulio

La mamma di Giulio in conferenza stampa chiese giorni fa la verità sulla morte del figlio (foto AP)

Giulio Regeni
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Abbiamo fatto
vedere di saper
alzare la voce: è

il primo segnale
forte del Governo

verso la verità

Visto che ci stanno
prendendo in giro

per ottenere
di più dovevamo

trattenere qui gli
emissari egiziani

Rispetto della vita
e onore del Paese

i valori in gioco:
un atto doveroso

richiamare
l’ambasciatore

HANNO
DETTOLA RISPOSTA

ROMA L’espressione che fa paura e
che nessuno vuole pronunciare è
«sanzioni economiche». Palazzo
Chigi e Farnesina preferiscono
parlare di «misure graduali e pro-
porzionate» da valutare nei prossi-
mi giorni. La decisione di ritirare
l’ambasciatore Maurizio Massari
“per consultazioni” è solo un pri-
mo passo. È quel «passo immedia-
to» che il ministro degli Esteri, Pao-
lo Gentiloni, aveva annunciato in
assenza di una reale collaborazio-
ne da parte dell’Egitto nelle indagi-
ni. Fonti italiane precisano che
non siamo alla «rottura delle rela-
zioni diplomatiche». Il richiamo
serve piuttosto al governo a decide-
re, consultandosi a Roma col pro-
prio ambasciatore, le prossime
mosse, nella speranza che questo
«segno di insoddisfazione dell’Ita-
lia» venga recepito e produca risul-
tati «veloci, già la prossima setti-
mana».

IL RIENTRO
Massari stesso non partirà subito.
Il suo non sarà un rientro precipi-
toso, così come il dialogo resta
aperto tra i ministri degli Esteri,
Gentiloni e Sameh Shoukry. La po-
sizione italiana è quella dichiarata
il primo giorno e ribadita ieri da
Matteo Renzi: «L’Italia ha preso un
impegno. Ci fermeremo solo da-
vanti alla verità quella vera». Il ri-
chiamo dell’ambasciatore è defini-
to dai negoziatori italiani un «atto
simbolico e sostanziale, non di rot-
tura né ritorsivo, che esprime la
nostra insoddisfazione per la qua-
lità insufficiente della collabora-
zione che ci attendevamo dagli egi-
ziani e che avevamo sollecitato a
più riprese». Ma se il Cairo conti-
nuerà a fare muro di gomma…?
«Studieremo altre misure, per
esempio misure cautelative per gli
italiani che viaggiano in Egitto a
cominciare da ricercatori e studen-
ti come Giulio». Già adesso sono
crollati i flussi del turismo verso
l’Egitto. In generale si potrebbe ap-
plicare «un raffreddamento gene-
rale dei rapporti tra i due paesi, per
esempio nel livello degli incontri».
L’Egitto è un paese amico, col qua-

le è stato pure istituito un vertice
periodico inter-governativo. L’Ita-
lia punta a coinvolgere ancora di
più l’Unione Europea.

L’INTERVENTO
L’Europarlamento è intervenuto
con una mozione nella quale Giu-
lio Regeni è presentato come “cit-
tadino europeo”. Oltreoceano il se-
gretario di Stato John Kerry ha rac-
colto pubblicamente la sollecita-
zione dei massimi esperti medio-
rientali di think tank vicini alla Ca-
sa Bianca, che prendendo spunto

dal caso Regeni chiedono di rivede-
re i rapporti Usa-Egitto. «Gli egizia-
ni dovranno valutare con molta at-
tenzione – è il ragionamento dei di-
plomatici – i costi interni della col-
laborazione e i costi internazionali
della non collaborazione». Ma fino
a che punto l’Italia è disposta ad
andare avanti? «Sono in gioco im-
portanti interessi politici ed econo-
mici, ma non possiamo accettare
che un nostro concittadino venga
brutalizzato in quella maniera».
Tra le misure da mettere in cam-
po, le pressioni che l’Italia potrà
esercitare negli organismi interna-
zionali come la Banca Mondiale
che all’Egitto dà un miliardo di dol-
lari l’anno. Altri fattori a favore
dell’Italia, le prese di posizione del
mondo accademico britannico al
quale Giulio apparteneva, e ameri-
cano, perché Giulio era associato
all’American University del Cairo.

Marco Ventura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Misure graduali contro l’Egitto»
così l’Italia vuole piegare il Cairo

`«Niente rottura dei rapporti diplomatici»
Renzi: preso un impegno, non ci fermeremo

GIOACCHINO ALFANO

DEBORA SERRACCHIANI

ROBERTO CALDEROLI

I RAPPORTI TRA I DUE
PAESI SONO DI GRANDE
AMICIZIA, PER QUESTO
ROMA NON METTERÀ
SUBITO IN CAMPO
VERE “RITORSIONI”

Il ministro degli Esteri
italiano, Paolo Gentiloni,
e il suo collega egiziano,

Sameh Shoukry, durante una
conferenza nel luglio 2015

Nella foto tonda
l’ambasciatore in Egitto

Maurizio Massari
richiamato ieri in Italia

`Simbolico il richiamo di Massari, ma sullo
sfondo resta l’ipotesi sanzioni economiche
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Colicchi concorda
con De Giorgi la

strategia: bisogna
che tra il ministro
e il gen. Graziano
si crei una crepa

Cozzo parla
dellamediazione

in suo favore
condotta

dal vicepresidente
di Confindustria

In foto: Ivan Lo Bello

In foto: Giuseppe De Giorgi

Le
carte

I MILITARI
ROMA «Le nostre navi stanno mo-
rendo. Se la Marina non rinnova
la flotta, tra qualche anno non
avrà più strumenti per stare in
mare. La colpa del Capo? Aver
dato l’anima per impedirlo. Ma
allora merita una medaglia al
merito, perché è esattamente
quello che un capo deve fare!». Si
sfogano gli ambienti della Mari-
na feriti da indagini, indiscrezio-
ni e intercettazioni sul capo di
Stato Maggiore, ammiraglio Giu-
seppe De Giorgi.

Veleni che sono, anche, l’onda
lunga delle polemiche sul Libro
Bianco della Difesa presentato lo
scorso maggio dal ministro della
Difesa, Roberta Pinotti: un docu-
mento di una settantina di pagi-
ne che ridisegna il futuro delle
nostre forze armate ma sconten-

ta Marina e Aeronautica per i ta-
gli “orizzontali”, l’accentramen-
to alla Difesa, la limitazione del-
l’autonomia decisionale e il fatto
d’essere stato redatto per lo più
da generali dell’Esercito.

LE ACCUSE
A far male sono le accuse a De
Giorgi di aver favorito Gianluca
Gemelli, fidanzato dell’ex mini-
stro Federica Guidi («Le sue ditte
non sono mai entrate nel nostro
comprensorio di Augusta, non
ha mai ottenuto appalti») e anco-
ra di più i sospetti sulla promo-
zione-trasferimento di un ammi-
raglio “scomodo”, Roberto Ca-
merini, da Augusta a La Spezia:
«Il Capo lo avrebbe potuto trasfe-
rire in ogni momento, senza
aspettare promozioni. Avendo
poi la seconda stella, a Nord del-
la Sicilia Camerini sarebbe potu-
to andare solo a Taranto, ma la

posizione era occupata, oppure
a La Spezia». Perciò nulla di stra-
no. «Il Capo ha soltanto cercato
di difendere il finanziamento del-
la legge navale che andava tratta-
to all’Economia e allo Sviluppo
economico. Ci ha messo la faccia
con una serie di audizioni e nel
2013 il Parlamento aveva ricono-
sciuto l’esigenza di rifare la flot-
ta con 10 miliardi. La prima tran-
che era di 5.4. Il progetto iniziale
prevedeva il pagamento di inte-
ressi molto alti, oltre 1 miliardo,

per cui l’Economia decise di fi-
nanziare tutte le navi».

NESSUNO SPRECO
Nessuno spreco: «Dietro ogni im-
piegato della cantieristica nava-
le ce ne sono 6 di indotto, e 1 euro
investito produce un ritorno di
3,6. Se fosse saltato il contratto
Fincantieri, lo Stato avrebbe do-
vuto pagare gli operai in cassa in-
tegrazione. Il Capo puntava su si-
stemi duali, utili alla protezione
civile».

Alla Marina si guarda poi con
sospetto alla misura inserita nel-
la Legge di stabilità 2015 che pre-
vede commissioni uniche di
avanzamento interforze in capo
alla Difesa. («Perché dev’essere
la Difesa a decidere che io passi
ammiraglio?»). E pesa che alla
regola dell’alternanza tra le for-
ze armate nell’esprimere il capo
di Stato maggiore della Difesa

sia subentrata la formula
“EMEA: Esercito, Marina, Eserci-
to, Aeronautica… e di nuovo eser-
cito”. La Marina non rischia di
apparire troppo gelosa e distan-
te? «Noi siamo concettualmente
diversi. Molliamo gli ormeggi e
stiamo per 6 mesi fuori dai porti.
L’Aeronautica fa le sue missioni
e rientra. L’Esercito ha le sue ba-

si sul territorio. Noi nella storia
siamo abituati a contatti con gli
altri Paesi». Infatti la Marina ha
una tradizione anche nell’Intelli-
gence. «E se l’attacco al Capo fos-
se servito a impedirgli di andare
alla Protezione civile o all’Aise (i
servizi di sicurezza esterni)?».

GEO-STRATEGIA
Brucia ancora il Libro Bianco:
«Se lo avessimo scritto noi, sa-
remmo partiti da ben altri pre-
supposti geo-strategici. Per non
parlare dei tagli: siamo già 34mi-
la, dovremmo ridurci a 27mila.
Eppure ci siamo dissanguati con
l’operazione Mare Nostrum e ab-
biamo dato prova della nostra ef-
ficienza fra l’altro col salvatag-
gio di oltre 200 passeggeri della
Norman Atlantic». Ma De Giorgi
non è andato contro il ministro
Pinotti, cioè contro l’autorità po-
litica…? «Cosa avrebbe dovuto fa-
re se non cercare appoggi, pur di
salvare la Marina?».

Marco Ventura
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ROMA Sono tanti i ministri che
ascoltavano i consigli del “quartie-
rino” di cui faceva parte anche il
compagno di Federica Guidi,
GianlucaGemelli.E gli interessi in
ballo, come raccontano le infor-
mative della Squadra mobile di
Potenza guidata da Carlo Pagano
(ma parte degli atti potrebbe pas-
sare presto a Roma per competen-
za), andavano dagli appalti alla Di-
fesa, alle nomine al tema dell'im-
migrazione e della gestione degli
hotspot.

FRETTA ELETTORALE
In vista dell'approvazione del Pro-
gramma navale e per i tanti affari
che la cricca ha in mente, il capo
di Stato maggiore della Difesa
Graziano è il primo ostacolo da
aggirare, visto che preme per spo-
stare sull'Esercito parte dei fondi
provenienti dal Mise. E' Nicola Co-
licchi a concordare la strategia
con l'Ammiraglio e capo di stato
maggiore della Marina, Giuseppe
De Giorgi: «De Giorgi ribadiva
che la cosa andava fatta subito, in
vista anche delle elezioni – si leg-
ge in un'informativa - Aggiunge-
va che avrebbe voluto chiedere
aiuto anche a “Sant’Egidio”, ciò
con riferimento all’opportunità di
far chiamare la Ministra, ovvero
Roberta Pinotti, e farle capi-
re…che ha rotto i c.... Colicchi so-
steneva che bisognava fare in mo-
do che tra i due (verosimilmente
tra il Ministro e Graziano) si cre-

asse una crepa». Sempre il dialo-
go con la Pinotti sembra essenzia-
le quando deve cambiare il capo
di gabinetto alla Difesa. Il candida-
to, Girardelli, rischia di depoten-
ziare l'ammiraglio, ma il fido Co-
licchi consiglia a De Giorgi di par-
lare con la «ministra» per «sconsi-
gliarla»: «Colicchi dice pure che
da qui a due anni non si sa neppu-
re che rimanga lo stesso Ministro,
come potrebbero augurarsi».

GLI INCUBI
Per chiudere l'intesa, l'ammira-
glio De Giorgi deve aiutare il
“quartierino” nei suoi affari ad
Augusta. E per questo è fonda-
mentale che Alberto Cozzo resti
al suo posto, al vertice dell'Autori-
tà portuale di Augusta. E' proprio
Cozzo a parlare della mediazione
in suo favore fatta da Ivan Lo Bel-
lo, vicepresidente di Confindu-
stria e commissarioin Sicilia. Una
posizione, quella del commissa-
rio di Confindustria Sicilia, sulla
quale il procuratore Luigi Gay,

l'aggiunto Francesco Basentini e
la pm Laura Triassi stanno valu-
tando di fare ulteriori approfondi-
menti: «Alberto riferiva che Ivan
(Lo Bello) lo aveva appena contat-
tato comunicandogli la sua ricon-
ferma a Commissario, dico io gli
ho detto “grazie e grazie a prescin-
dere dal risultato”, eh... dice “al
novantanove per novantanove do-
mani rientri, dice ti fanno il decre-
to, a meno che domani mattina
non si svegli, dopo che ha passato
una notte insonne con incubi”». Il
riferimento sembra essere alla re-
voca dell'incarico che il ministro

per i trasporti Graziano Del Rio
avrebbe deciso, dicono le intercet-
tazioni, di strappare (Cozzo in ef-
fetti è ancora al suo posto). Parlan-
do di altri progetti, stavolta a Na-
poli, l'attivissimo Colicchi spiega
ai suoi che il “gancio” può essere,
si legge nelle informative, «Lo Bel-
lo Ivan, affermando appunto co-
me con quest’ultimo si sarebbe ar-
rivati direttamente alla persona
del Ministro, essendo “amicissi-
mi”». Altro legame utile è quello
con Pujia, capo di gabinetto di Del
Rio che, Colicchi, dicono gli atti,
va spesso a trovare.

Perché il progetto di stoccaggio
del petrolio al porto di Augusta
vada a buon fine, c'è un'ultima ca-
sella da mettere a posto.

GLI IMMIGRATI
La cricca deve evitare che sul molo
di proprietà della Marina militare
vengacreatol'hotspotdiaccoglien-
za e smistamento dei migranti che
pure il ministero degli Interni ave-
va messo in cantiere (il progetto è
saltatodue settimanefa). E' l'affida-
bile Cozzo ad occuparsi di tutto:
«Devo andare in Prefettura- dice al
telefono - io volevo dire al Prefetto
“guarda ho trovato la soluzione, gli
immigrati vanno via, io metto den-
tro un'azienda che fa un investi-
mento, invece di pagare il canone,
l'azienda mi dà un'area fuori, poi il
Ministeroseladevefinanziare».

Sebbene il ministro Federica
Guidi sia parte offesa in questa sto-
ria, le intercettazioni raccontano
di contatti continui col “quartieri-
no” dei consulenti legati al compa-
gno. Sempre a proposito del Pro-
grammanavale,adesempio,è leia
dire al compagno di aver detto a
Colicchidi«muoversiancheluisul
Mef».Come è accaduto per l'emen-
damento pro Total, fondamentale
è l'opinione del ministro per i rap-
porti con il parlamento Maria Ele-
na Boschi. In serata Colicchi, che è
di casa, manda messaggi a Gemel-
li: «Lei mi ha detto che ne parlava
allaBoschi.Saiseècosì?».

Valentina Errante
Sara Menafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ma il nostro Capo merita una medaglia»
L’ira della Marina e il nodo Libro Bianco

La Marina difende
il suo Capo
di stato maggiore

ALTA TENSIONE
NEGLI AMBIENTI
DELL’ARMA
NEL MIRINO TORNA
LA RIFORMA VOLUTA
DAL MINISTRO

UNA PARTE
DEGLI ATTI
POTREBBE
ESSERE TRASFERITA
A ROMA
PER COMPETENZA

Le pressioni
dell’ammiraglio
su Pinotti e i fondi
per le nuove navi
`Dagli atti dell’inchiesta di Potenza, l’attivismo di De Giorgi
La “rete” puntava a Delrio: «Ci aiuta Lo Bello, è amicissimo»

L’ex ministra, Federica Guidi, con il compagno Gianluca Gemelli (foto EIDON)
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Summit alla Difesa con Renzi:
mettere in sicurezza la riforma

`Allarme per le ripercussioni sul piano
internazionale e gli impegni con Obama

ROMA «Se posso farle una confi-
denza, io, di questa storia non
ho una carta e non so nulla».
Parla così Valter Pastena, diri-
gente della Ragioneria dello
Stato, pensionato del ministe-
ro della Difesa e voluto come
consulente, a titolo gratuito,
dal ministro Federica Guidi nei
suoi uffici. Le sue conversazio-
ni con Gianluca Gemelli, com-
pagno dell’ex ministro per lo
Sviluppo Economico, e con gli
altri componenti del presunto
comitato di affari che, secondo
i pm di Potenza avrebbe in-
fluenzato nomine e decisioni
all’interno dei ministeri, torna-
no spesso negli atti dell’inchie-
sta. Pastena è indagato per as-
sociazione a delinquere finaliz-
zata al traffico di influenze, in-
sieme a Gemelli, al lobbista Ni-
cola Colicchia e al capo di Stato
maggiore della Marina Giusep-
pe De Giorgi. Sembra sorpreso
da questa storia che ha scosso
il governo e nega ogni addebi-
to. O meglio dice di non capire
cosa stia accadendo.
Cosa dice rispetto a quanto
emergedalle indagini?
«L’unica cosa che posso dire è
di essere costernato. Non pos-
so essere tranquillo, non aven-
do a disposizione gli atti di que-
sta indagine e leggendo tutti i
giorni sui giornali il mio nome.
Io non ho a che fare con nessu-
na di queste persone».
Si è fattoun’idea?
«L’unica cosa che posso dire è
che io denuncerò tutti quelli

che mi stanno infangando, per-
ché sono stato sempre un uo-
mo al servizio dello Stato. Do-
po oltre trent’anni di servizio,
sono stato costretto a nomina-
re un avvocato. Ma non so da
quali accuse debba difender-
mi».
Eppure ci sono le sue conver-
sazioni agli atti.
«Ripeto, non ho idea di cosa si
parli, non ho avuto modo di
leggere nulla. I giornalisti mi
chiamano e voglio sapere cose
che io non so».

Val.Err.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da 30 anni al servizio dello Stato
nulla a che fare con questa gente»

IL RETROSCENA

L
’affaire-Guidi si abbatte pe-
santemente sulla nostra dife-
sa ed esaspera un braccio di
ferro in corso tra le tre armi,
accentuando i malumori del
ministro Pinotti che da tem-

po cerca di rendere operativo il
”Libro bianco” sulla Difesa presen-
tato un anno fa. Malumori e ten-
sioni che le intercettazioni scaturi-
te dall’inchiesta della Procura di
Potenza amplificano coinvolgen-
do il capo di Stato maggiore della
Marina Giuseppe De Giorgi che
avrebbe anche cercato di ”silura-
re” la riforma Pinotti cercando di
contrastare l’azione del generale
Claudio Graziano, Capo di Stato
maggiore della Difesa, e suo supe-
riore.

IMMAGINE
Uno scontro, reso pubblico dal-

le intercettazioni, che ha spinto ie-
ri pomeriggio Matteo Renzi a re-
carsi personalmente dalla mini-
stra Pinotti per chiedere conto di
una vicenda che rischia di com-
promettere l’immagine interna-
zionale del Paese in un momento
di particolare esposizione. In bal-
lo non c’è infatti solo il ruolo del-
l’Italia nella vicenda dei migranti e
del controllo del Mediterraneo,
ma anche la situazione in Libia e,
buon ultimo, l’acutizzarsi della po-
lemica con il Cairo seguita al flop
dell’incontro di ieri tra gli investi-
gatori egiziani e quelli italiani.
Una situazione che certamente
non può far piacere al presidente
della Repubblica, e capo delle for-
ze armate, Sergio Mattarella di cui
ieri mattina il presidente del Con-
siglio si è fatto carico prometten-
do alla ministra «il massimo ap-
poggio» affinché possa procedere
in tempi brevi all’attuazione di
quanto previsto dal piano. Nelle
intercettazioni, i protagonisti di
una vicenda i cui risvolti penali so-
no ancora da chiarire, parlano a
ruota libera accreditandosi come i
cartanti delle partite più impor-
tanti. Con il rischio di appannare
l’immagine del Paese che Renzi in-
tende accreditare a tal punto da
battersi per ottenere un posto nel

Consiglio di Sicurezza delle Nazio-
ni Unite.

Obiettivo del governo è smonta-
re la riforma Di Paola, ammiraglio
ed ex ministro del Difesa nel go-
verno Monti, non più in linea con
quello che Germano Dottori,
esperto di studi strategici della Lu-
iss, definisce «il ripiegamento sta-
tunitense dall’Europa e dal Medi-
terraneo» «che Obama ha avvia-
to» e che, con diversi toni e argo-
menti, «confermano i principali
sfidanti nella corsa alla Casa Bian-
ca Clinton, Trump e Sanders». Af-
frontare il progressivo disimpe-
gno americano con un esercito -
come prevede per il 2024 la rifor-
ma di Paola - di 80 mila uomini e
composto per lo più da anziani
graduati, sembra difficile. Soprat-
tutto in vista della necessità di
sempre più frequenti interventi
sul terreno, come dimostra la si-
tuazione in Libia.

Problemi seri ne ha l’Esercito,
di mezzi e di uomini. Una crisi che
di recente ha spinto il leghista
Matteo Salvini a rilanciare la rein-
troduzione della leva obbligatoria
mentre i graduati sollecitano «una
legge terreste» tutta per loro che
permetta l’acquisto di qualche car-
ro armato in più a disposizione
della fanteria. Le intercettazioni
di Potenza dimostrano invece an-
cora una volta la forza della Mari-
na, unica arma in grado di compe-
tere - per mezzi - persino con quel-

la inglese, visto che la Royal Navy
non possiede, a differenza nostra,
due portaerei.

RUOLO
Dalle carte emerge infatti il ruo-

lo dell’ammiraglio De Giorgi. An-
che se il suo difensore, l’avvocato
Pietro Nocita, sostiene che «le in-
tercettazioni non hanno rilevanza
giudiziaria ed esprimono opinioni
personali, frutto della sua passio-
ne e del suo amore per la Marina
Militare», il problema ”politico” di
una contrapposizione interna alle
Forze Armate resta, e rischia di
rendere complicata la permanen-
za dell’ammiraglio nel ruolo di ca-
po di Stato Maggiore della Marina
visto che non solo si contrappone
al suo superiore, il generale Gra-
ziano, ma che esercita pressioni
sul governo e sul Parlamento per
evitare storni dal bilancio della
Marina a favore dell’esercito.

Renzi nella querelle interna
non intende entrare, ma ha assolu-
ta necessità di sostenere la Pinotti
nell’attuazione del ”Libro Bianco”
per rendere le nostre Forze Arma-
te e la nostra politica di coopera-
zione allo sviluppo all’altezza de-
gli impegni presi di recente con lo
stesso Obama.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARLA IL CONSULENTE
DEL MISE INDAGATO
CON GEMELLI:
POSSO SOLO DIRE
DI ESSERE COSTERNATO
NON HO UNA CARTA

LO SCONTRO
AI PIANI ALTI
DELLE FORZE ARMATE
E LE CONSEGUENZE
SULLA POLITICA
DI COOPERAZIONE

Il ministro
della Difesa
Roberta
Pinotti e il
premier
Matteo Renzi
(foto ANSA)

`Premier dal ministro: garantire il Colle
sulle decisioni del Consiglio supremo

L’intervista Valter Pastena
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GLI INCONTRI
ROMA Il capo di Stato maggiore
Giuseppe De Giorgi li definiva in-
contri ”conviviali”. Erano quelli
gli appuntamenti che il comitato
d’affari preferiva: cene e pranzi
per stringere relazioni con i per-
sonaggi più influenti e poi presen-
tarsi nelle sedi istituzionali e chie-
dere favori. Dalla colazione con i
vertici Erg, alla quale Federica
Guidi partecipa per il suo comple-
anno per sponsorizzare il compa-
gno, alla proposta di De Giorgi di
una cena con il ministro Grazia-
no Delrio. Ed è ancora in un in-
contro al ristorante, quello al qua-
le prende parte anche monsignor
Vincenzo Paglia, l’arcivescovo
già indagato (e poi archiviato)
dalla procura di Terni sul disse-
sto della curia che ha coinvolto
anche Francesca Chaouqui. Ci so-
no anche Ivan Lo Bello, vicepresi-
dente di Confindustria, e Roberto
Cociancich, senatore del Pd, oltre
al lobbista Nicola Colicchi, si par-
la della nomina di Alberto Cozzo
all’autorità portuale di Augusta.
Ma vanno in scena anche i finti
incontri casuali, come quello or-
ganizzato dalla Guidi con l’im-
prenditore Cesare Trevisani.

INCONTRO CONVIVIALE
Il 13 maggio, il lobbista Nicola

Colicchi dice a De Giorgi che il vi-
cepresidente di Confindustria
Ivan Lo Bello incontrerà il Delrio
per Cozzo, nomina che sarà sugel-
lata da un decreto del ministro.
Colicchi propone al comandante
di Stato maggiore di intervenire,
De Giorgi ha un’altra idea: «Con
Delrio - dice - io farei un'operazio-
ne diversa, quella della cena, dell'
incontro conviviale, dove si rom-
pe il ghiaccio, si parla in genera-
le...».

L’IDENTIKIT
Alle 8 del mattino del 1˚ luglio

scorso, Federica Giudi è al telefo-
no con il suo compagno. La mes-

sa in scena andrà in scena poco
dopo: «Guarda - dice la Guidi -
che non è ancora arrivato, fai con
calma», Dieci minuti dopo lo ri-
contatta: «Sono qua con il dottor
Trevisani! Io sono qua al ministe-
ro con lui e poi lui ha un altro ap-
puntamento! Però se volete veder-
vi un quarto d’ora per stabilire un
contatto. Tu sei per caso nelle zo-
ne del centro?». Annotano i cara-
binieri: «Una volta che il Trevisa-
ni lasciava il ministero, la Guidi
contattava nuovamente Gemelli
per comunicargli cosa gli aveva
detto lei (a Cesare), aggiungendo
di ritenere che in ogni caso lo
stesso aveva capito: Gianluca, sta
scendendo è un signore con i ca-
pelli bianchi e con gli occhiali».

BARCA SFUMATA
Il 12 giugno 2016: «Se non doveva-
mo andare lì - dice la Guidi al
compagno - potevamo andare in
barca, alle due, alle tre poi stare
in barca fino alle cinque, alle sei».
E Gemelli: «Va buono gioia, que-
sta mi serve, per favore, 'sta cosa
un'oretta, loro se ne vanno a cena
all' Orecchio di Dioniso, io gli ho
già detto che non ci andiamo». In
ballo c’è la partecipazione della
’Ponterosso (società di Gemelli
ndr) alla gara della Erg. All’incon-
tro interviene anche Edoardo
Garrone ad della società. Gemelli
spiega al suo contatto in Erg che è
il compleanno di Federica «e
quindi avevano pensato di fare
questo piacere ad Edoardo».

Intanto sulle intenzioni del co-
mitato di affari contro Delrio, e di
una sua foto con esponenti dei
clan, arriva una nota del coman-
do generale dell’Arma che «auspi-
ca possano essere immediata-
mente chiarite le affermazioni su
presunti incontri tra il consiglie-
re del Mise, Pastena, e un carabi-
niere che avrebbe partecipato all'
attività d'indagine nel territorio
di Reggio Emilia».

Valentina Errante
Sara Menafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Guidi costretta da Gemelli a una serata con
Erg si lamenta: «Ma è il mio compleanno...»

Quelle cene con i ministri
«Così si rompe il ghiaccio»

`Finti incontri casuali, lobbisti e parlamentari
I carabinieri: chiarire gli incontri con Pastena

«ChiediamoalCapodelloStato
diricevereunadelegazionedi
parlamentaridelM5S;
desideriamoparteciparle tutta
lanostrapreoccupazioneper
quellachesi staprofilando
comeunanuovaTangentopoli».
Èquantosi legge inun
passaggiodella lettera inviataal
PresidentedellaRepubblica
SergioMattarelladalM5S, a
firmadel capogruppoalla

CameraMicheleDell'Orco. I
grillini,nellamissiva, tornano
sull’inchiestacheriguardagli
impiantipetroliferi in
Basilicataesullemozionidi
sfiduciapresentatedalle
opposizioni. «Sarebbestato
opportuno - scrivono i 5Stelleal
CapodelloStato -votare le
mozioniprima
dell’approvazionedefinitiva
dellamodifica costituzionale:

segnaledi trasparenzae
correttezza istituzionale».
«Invecesi èdeciso, inmaniera
arbitrariae irrispettosadelle
istanzedelleopposizioni -
lamenta ilM5S -diposticipare
ladiscussionealmartedì
successivoal referendume
all’approvazionedefinitiva
delle riformecostituzionali».
NocommentdalCollechesi
riservaun’eventualerisposta.

«Il voto sulle riforme solo dopo le mozioni di sfiducia»
M5S scrive a Mattarella

GrazianoDelrioècitato in
alcunedelleconversazionidel
gruppodiGemelli chepreparava
undossierai suoidanni

I personaggi

Il sottosegretarioalla
PresidenzaDeVincenti era
oggettodi fortiattacchida
partedellaGuidi

Il gruppocitaanche il
sottosegretarioallaDifesa
Alfano, ritenendoloun
ostacolodaaggirare
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IL DOCUMENTO
ROMA Crescita un po’ più lenta ri-
spetto alle stime, ma comunque
in accelerazione rispetto al 2015.
E una dote di circa 12 miliardi da
usare nel 2017 in primo luogo
per scongiurare l’aumento dell’I-
va. È una sfida garbata quella
che Matteo Renzi e Pier Carlo
Padoan hanno lanciato all’Unio-
ne europea, presentando il Do-
cumento di economia e finanza
(Def) approvato dal Consiglio
dei ministri. Come tutti gli anni
questo testo, che ora viene tra-
smesso in Parlamento, serve a
delineare in primavera le grandi
scelte di politica economica che
poi dovranno essere concretiz-
zate in autunno con la sessione
di bilancio.

IL QUADRO
Il quadro generale è peggiorato
in confronto a quello di sei mesi
fa e il governo ne prende atto
portando la previsione di incre-
mento del Pil per quest’anno al-
l’1,2 per cento, rispetto al prece-
dente 1,6. Nel 2015 il prodotto
aveva avuto un aumento dello
0,8 per cento, nel 2017 e nel 2018
la ripresa dovrebbe accelerare
leggermente portandosi all’1,4 e

all’1,5 per cento. Insieme alla cre-
scita più lenta bisogna fare i con-
ti anche con una dinamica dei
prezzi sostanzialmente inesi-
stente, nonostante l’azione della
Banca centrale europea. Il risul-
tato è un Pil nominale più basso
del previsto e questa grandezza
si riflette soprattutto sul rappor-
to debito/Pil, che nel 2016 scen-
derà sì per la prima volta dopo
otto anni, ma in misura minore
rispetto alle previsioni di sei me-
si fa: dal 132,7 per cento dello
scorso anno si attesterà infatti al
132,4 (invece che al 131,4). La di-
scesa proseguirà poi più spedita
fino al 123,8 per cento del 2019.
Questa inversione di tendenza è
fondamentale per l’immagine
del Paese e l’esecutivo farà di tut-
to per centrare il risultato: vi
contribuiranno le privatizzazio-
ni, anche se il governo ha deciso
di spostare in avanti il colloca-

mento delle Ferrovie dello Stato.
Nella premessa al Def il mini-

stro Padoan ha confermato l’in-
tenzione di spingere gli investi-
menti e proseguire sulla strada
della riduzione del prelievo fi-
scale. Ma il prossimo anno c’è
una nuova mina da disinnesca-
re: i circa 15 miliardi di residue
“clausole di salvaguardia” che si
tradurrebbero in un aumento di
Iva e accise. L’aumento non ci
sarà, ma il governo deve reperi-
re le necessarie risorse finanzia-
rie alternative. Per questo la scel-
ta è di sfruttare anche nel 2017
ampi margini di flessibilità ri-
spetto al percorso verso il pareg-
gio di bilancio. Il disavanzo quin-
di salirà portandosi in rapporto
al Pil all’1,8 per cento contro l’1,1
finora preventivato: ai valori del
prossimo anno sono più o meno
12 miliardi a disposizione. La ri-
duzione del deficit andrà avanti
negli anni successivi: nel 2018
scenderà allo 0,9 per cento men-
tre il 2019 dovrebbe vedere il no-
stro Paese per la prima volta in
avanzo, con un esiguo ma signi-
ficativo +0,1 per cento.

LE PREVISIONI
L’Italia però - ha insistito Pado-
an - si muove in linea con le re-
gole dell’area euro, essendo un
Paese che ha già risanato i pro-
pri conti. Il ministro ha voluto
contestare l’idea, spesso ripetu-
ta a livello europeo - che il no-
stro Paese «chieda troppo» sul
fronte della flessibilità: il dete-
rioramento della situazione in-
ternazionale e i rischi di defla-
zione giustificherebbero quindi
un ulteriore ricorso alla flessibi-
lità, in un quadro in cui il disa-
vanzo continua in ogni caso a
scendere. La linea di Padoan è
stata condivisa in pieno dal pre-
mier, che ha rivendicato a que-
sto esecutivo la capacità di pre-
sentare previsioni prudenti, non
smentite dai dati di consuntivo.
Renzi ha anche ribadito che non
ci sarà nessun tipo di manovra
correttiva.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Ma con Bruxelles la partita
è ancora tutta da giocare
LA TRATTATIVA
BRUXELLES Con l'approvazione del
Def, per l'Italia si apre una dop-
pia partita con la Commissione
Ue: ottenere tutta la flessibilità di
bilancio richiesta per il 2016 per
evitare un'ulteriore manovrina e
convincere i partner a cambiare
il metodo di calcolo del deficit
strutturale per limitare l’aggiu-
stamento nel 2017 disinnescando
un aumento Iva da 15 miliardi.
Per il prossimo anno, lo spazio
politico e giuridico per ottenere
altra flessibilità non c’è. L'Italia
«è un paese che ha già ricevuto
molta flessibilità, non si può con-
tinuare a dare altra flessibilità»,
ha avvertito ieri il vicepresidente
della Commissione responsabile
per la crescita, Jyrki Katainen:
«La flessibilità non è la soluzione
ai problemi di oggi, dobbiamo es-
sere responsabili e continuare a
fare le riforme». Fonti europee
smentiscono un accordo infor-
male tra Commissione e governo
per lasciare altro margine all'Ita-
lia il prossimo anno. A fine mag-
gio, l’esecutivo di Jean-Claude
Juncker deciderà sulla flessibili-
tà e pubblicherà le raccomanda-
zioni per il 2017 sulla base delle
previsioni economiche di prima-

vera. Numeri alla mano, i tecnici
nutrono dubbi sul pieno rispetto
delle regole del Patto di Stabilità,
anche se all’Italia sarà concessa
tutta la flessibilità. Le clausole
per riforme e investimenti posso-
no essere concesse una volta sola
fino al pareggio di bilancio e l'Ita-
lia ha già chiesto per quest'anno
più di quanto consentito (lo 0,8%
contro il tetto massimo comples-
sivo dello 0,75%).

L’ORIENTAMENTO
Ma la Commissione è orientata a
dare un parere positivo sulle due
clausole. Per quest'anno resta co-
munque la necessità di una cor-
rezione di bilancio, per colmare
la differenza tra 0,8% e 0,75% e
perché l’esecutivo comunitario
ha dubbi su una parte della flessi-
bilità richiesta per migranti e si-
curezza. «Aggiustamento ammi-
nistrativo» (come lo definisce il

governo) o manovrina, servono
circa 3 miliardi.
Più complicata, invece, è la tratta-
tiva per il 2017. Impossibilitata a
chiedere altra flessibilità su rifor-
me e investimenti, l'Italia deve re-
alizzare un miglioramento del
saldo netto strutturale (il deficit
al netto di ciclo e una tantum) di
almeno lo 0,5% di Pil contro lo
0,1% previsto dal Def. A meno che
non riesca ad ottenere una revi-
sione del metodo di calcolo del-
l’output gap e dunque del saldo
netto strutturale, sono probabili
contestazioni. Qualche decimale
di differenza tra crescita reale e
potenziale in più significa diversi
decimali di austerità in meno,
perché la crescita modesta ver-
rebbe addebitata a fattori ciclici.
Il ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, ha firmato una let-
tera con sette altri ministri per
chiedere alla Commissione di al-
lungare l'orizzonte temporale
delle sue previsioni economiche,
cosa che avrebbe un impatto sul-
le stime di crescita potenziale e
saldo netto strutturale. Fonti del
Tesoro valutano un vantaggio di
13 miliardi. Ma la Commissione è
prudente e ricorda che serve l'ac-
cordo di tutti i governi.

David Carretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nel 2017 più deficit
per la crescita
Padoan: «Con la Ue
siamo in regola»
`Nel Def disavanzo fissato all’1,8%, scostamento di 12 miliardi
Pil 2016 tagliato all’1,2%. Renzi: «Nessuna manovra correttiva»

QUEST’ANNO
IL RAPPORTO DEBITO/PIL
TORNERÀ A SCENDERE
ANCHE SE MENO
DI QUANTO
PREVENTIVATO

IN BASE ALLE REGOLE
EUROPEE NON CI
SAREBBERO MARGINI
KATAINEN: L’ITALIA
HA GIÀ RICEVUTO
MOLTA FLESSIBILITÀ
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IL PIANO
ROMA Stavolta l’appuntamento
non dovrebbe essere rimanda-
to. Meno di un anno fa, quando
si arrivò al dunque, non se ne fe-
ce nulla. Finì che uno dei com-
missari alla spending review,
Roberto Perotti, si dimise e se
ne tornò alla sua cattedra uni-
versitaria. Mettere le mani nelle
«tax expenditures», le centinaia
di detrazioni e deduzioni fiscali
che erodono ogni anno la base
imponibile del Fisco per oltre
200 miliardi, è come toccare dei
fili elettrici scoperti. Si rischia di
scottarsi. L’idea di ritoccare la
materia, invece, è emersa di
nuovo nelle bozze del Piano na-
zionale di riforma, il documen-
to che accompagna il Def e che
ha come scopo quello di convin-
cere l’Europa che l’Italia sta fa-
cendo le riforme che ha promes-
so. Questa volta dalla revisione
dovrebbe essere difficile svicola-
re. Il monitoraggio delle spese fi-
scali è stato inserito nelle proce-
dure di bilancio. Sarà deciso nel-
la nota di aggiornamento del
Def sotto forma di un indirizzo
programmatico approvato dal
Parlamento, e al quale il gover-
no sarà obbligato ad attenersi.
Siccome negli sconti fiscali ci so-
no voci molto delicate, come
quelle sui mutui casa, sulle spe-
se mediche, sulle assicurazioni,
sul lavoro dipendente, la coper-
tura delle Camere sarà necessa-
ria. Ad essere eliminate, tutta-
via, dovrebbero essere quelle
non più attuali o che si sovrap-

pongono con altri programmi
di spesa pubblica. Quello della
revisione delle tax expenditu-
res, è solo uno degli impegni
previsti nel Def.

GLI ALTRI DOSSIER
Un altro dossier che il governo
si prepara ad affrontare, è quel-
lo della revisione dei contratti.
Già la legge di Stabilità dello
scorso anno ha reintrodotto la
tassazione flat al 10% per i pre-
mi di produttività, oltre ad eso-

neri fiscali per chi remunera i la-
voratori con bonus e servizi. Nel
documento è scritto che, in ag-
giunta, il governo si concentre-
rà su una riforma della contrat-
tazione aziendale con l’obietti-
vo di rendere «esigibili ed effica-
ci» i contratti aziendali e di ga-
rantire la pace sindacale in co-
stanza di contratto. Non solo, i
contratti aziendali, aggiunge il
Documento di economia e fi-
nanza, «potranno altresì preva-
lere su quelli nazionali in mate-

rie legate all’organizzazione del
lavoro e della produzione». Se
sul lavoro nelle pagine dei tomi
si trova qualche indicazione
puntuale, almeno nelle prime
bozze circolate ieri, per alcune
misure che pure hanno tenuto
banco nei giorni scorsi non si
trova traccia. È il caso per esem-
pio delle pensioni. Le varie ipo-
tesi di flessibilità in uscita o sul-
la corresponsione anche ai pen-
sionati al minimo del bonus da
80 euro, non hanno trovato spa-
zio per ora. Le riforme, nel loro
complesso, avranno anche un
effetto sul Pil, stimato di 2,2 pun-
ti al 2020.

LE CESSIONI
Poche novità sono emerse an-
che sulle privatizzazioni. La
conferma che l’operazione
Enav, già ben incardinata con il
filing, andrà avanti. E quella che
la privatizzazione delle Ferro-
vie è un’operazione che prende-
rà più tempo del previsto e che
dunque, non si farà quest’anno.
Sul resto solo l’indicazione che
«sono allo studio ulteriori ipote-
si». Che non sono però un miste-
ro. Sul tavolo c’è la cessione di
una ulteriore tranche di Poste,
la cui privatizzazione ha porta-
to lo scorso anno a centrare un
introito complessivo da privatiz-
zazioni per 6,5 miliardi. L’altra
è l’acquisizione da parte di Fer-
rovie dell’Anas, che pure per-
metterebbe al Tesoro di iscrive-
re proventi da cessione nei con-
ti. Una delle sorprese, positive, è
l’andamento delle cessioni del
patrimonio immobiliare degli
enti locali. Era previsto che nel
2015 si incassassero circa 500
milioni. Le vendite sono state
quasi il doppio, più di 900 milio-
ni di euro. Il governo, insomma,
conta che questo trend prose-
gua e possa permettere di porta-
re acqua al mulino della riduzio-
ne del debito.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglio delle detrazioni
e riforma dei contratti
`Torna in agenda la revisione degli sconti
fiscali. Via subito le agevolazioni non attuali

`Su organizzazione del lavoro e produzione
le intese aziendali prevalenti sulle nazionali

Yoram Gutgeld, commissario alla Spending review (foto LAPRESSE)

SECONDO LE STIME
DEL GOVERNO
GRAZIE ALLE POLITICHE
PREVISTO UN AUMENTO
DEL PIL AL 2020
DI 2,2 PUNTI PERCENTUALI

ABRUZZO L’Aquila Distretto 19 L’Aquila (AQ) - T. 0862 204371 Cose e Case Sulmona (AQ) - 
T. 0864 210828 Chieti Castillenti Veste Il Tuo Edificio Castel Frentano (CH) - T. 0872 56657 
Arredo Casa Chieti (CH) - T. 0854 549784 Arredo Casa Guardiagrele (CH) - T. 0854 549784 
Castillenti Vasto (CH) - T. 335 7933261 Pescara Arredo Casa Pescara (PE) - T. 0854 549784 
Covertek Montesilvano (PE) - T. 0854 689625

LAZIO Frosinone Viscaltende Frosinone (FR) - T. 0775 270075 Stefano Abbate Sora (FR) - 
T. 0776 832654 Latina S.L. Tendaggi Formia (LT) - T. 339 2733120 S.L. Tendaggi Minturno (LT) 
- T. 339 2733120 Yacht & Home Sabaudia (LT) - T. 349 3150922 Roma Infissi Torelli Anzio (RM) 
- T. 06 98988038 Sole Luna Civitavecchia (RM) - T. 0766 545099 Tappezzeria Ricottini Frascati 
(RM) - T. 06 9420320 Sun Solutions Formello (RM) - T. 06 90400430 Idea Tende Pomezia 
(RM) - T. 06 91250099 Ermini Mondo Vasi Roma (RM) - T. 06 69306301 Horti Romani Roma 
(RM) - T. 0652 833090 Jardineria Roma (RM) - T. 06 9307502 La Tenda di Cori Roma (RM) - 
T. 06 2260758 Mascla Roma (RM) - T. 06 8172218 Stefano Abbate Roma (RM) - T. 0776 832654 
Viterbo Tendamica di P.T. Project Viterbo (VT) - T. 0761 828223

MARCHE Ancona Eurotenda Castelfi dardo (AN) - T. 071 2916313 Mino e Grazia Jesi (AN) - 
T. 0731 204559 Fermo Teloneria Pennente Fermo (FM) - T. 0734 229010 Macerata Casa Infissi 
Outdoor Civitanova Marche (MC) - T. 0733 1838854 Marzioli Gianmarco Tappezzeria Recanati 
(MC) - T. 071 7573009 Pesaro Urbino GI.MA. Fano (PU) - T. 0721 850705 Ecostudio Pesaro (PU) - 
T. 0721 283724 Tappezzeria Loredana & C Urbania (PU) - T. 0722 319252

MOLISE Campobasso Venexiana Campobasso (CB) - T. 0874 484800

PUGLIA Bari Barili Bari (BA) - T. 080 20273111 Ellegidue Bitonto (BA) - T. 080 3749002 Brindisi 
Ideal Tende Ostuni (BR) -  T. 0831 305219 Barletta-Andria-Trani AD Albrizio Design Trani (BT) 
- T. 0883 586520 Lecce Giardini e Dintorni Z.I. Lecce (LE) -  T. 0832 614874

UMBRIA Perugia Tendapiù di Biancucci Carlo Perugia (PG) - T. 075 5271889 Terni Corradini 
Serramenti Castel Viscardo (TR) -  T. 0763 626176

Scopri la Stanza del Sole® negli
Atelier Gibus della tua città.

    SCOPRI PRESSO IL PUNTO VENDITA LE OFFERTE FINANZIARIE IN 
COLLABORAZIONE CON AGOS DUCATO (*) 

(*) Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
si rimanda al documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” 
(SECCI) che potrà essere richiesto al punto di vendita unitamente a copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. Gibus Spa opera quale intermediario del 
credito non esclusivo.

LA MIA 
STANZA DEL SOLE

Med Luce è la nuova Stanza del Sole® Gibus.

WWW.GIBUS.COM
Valido per tutti i prodotti Gibus elencati nel decreto legge 311/2006 allegato M. 
Per maggiori informazioni contatta il nostro rivenditore Atelier di zona. SA
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LA NOVITÀ
CITTÀ DEL VATICANO Eppur si muo-
ve! Certo, piccoli passi in avanti, se-
gno che qualcosa dentro la Chiesa
sta cambiando nei confronti delle
«famiglie ferite». Per i divorziati ri-
sposati sono finalmente sparite le
condanne di un tempo, così come
le esclusioni sottaciute che hanno
causato tante sofferenze a coloro
chedopounfallimento, tramilleci-
catrici, si sono rifatti una vita, han-
no avuto dei bambini, in una corni-
ce di maggiore consapevolezza,
maturità e fede. Chi si aspettava ri-
voluzioni scoppiettanti da parte di
PapaFrancescoforserimarràdelu-
so. Ma per l'andamento ecclesiale,
misurabile in secoli e prudente-
mentedistaccatodallemodeedalle
accelerazioni dei tempi, l'apertura
che si prospetta nella esortazione
apostolicaAmorisLaetitia,hacerta-
menteunpesorilevante.

«SITUAZIONI DIVERSE»
La strada per la comunione ai di-
vorziati risposati è aperta. Natural-
mentesitrattadiunapossibilità,da
sottoporre al giudizio dei pastori,
valutabile caso per caso, perché
ogni storia ha un diverso spessore,
einquestocampononcisonorego-
le matematiche applicabili rigida-
mente a tutti. Amoris Laetitia non
stabilisce, infatti, alcuna «nuova
normativa generale», chiarendo
che «l'eucaristia non è un premio
periperfetti,ma ungenerosorime-
dio per i deboli». Insomma le cop-
pie irregolari vanno integrate nella
vitadellaChiesa.«Idivorziatichevi-
vono una nuova unione», scrive il
Papa su uno degli argomenti più
controversi del doppio sinodo
2014-2015, «possono trovarsi in si-
tuazioni molto diverse, che non de-
vono essere catalogate o rinchiuse
inaffermazionitropporigidesenza
lasciare spazio a un adeguato di-
scernimentopersonale e pastorale.
Una cosa è una seconda unione

consolidatanel tempo,connuovifi-
gli, provata fedeltà, dedizione, im-
pegno cristiano, consapevolezza
dell'irregolarità della propria situa-
zione e grande difficoltà a tornare
indietro senza sentire in coscienza
che si cadrebbe in nuove colpe». Il
che significa che i parroci si trove-
ranno di volta in volta a misurare il
grado di maturazione dei coniugi,
la loro spiritualità, la forza morale
con la quale hanno cercato di pre-
servare ai figli dal dolore di una se-
parazione. Un inno alla carità, ma
anche un esercizio a tenere conto
dellesfumature,senzaverdettianti-
cipati. Si tratta di testo di mediazio-
ne, frutto di due visioni, una pro-
gressista, che puntava ad aperture
maggiori e l'altra conservatrice, de-
siderosa di mantenere l'impianto
teologicodi sempre.Laconciliazio-
ne è arrivata cammin facendo, gra-
zieaSanTommaso(lanormagene-
rale e il caso particolare vivono in
reciprocità e non in unilateralità), e
alla Familiaris Consortio, di Papa
Wojtyla che per la prima volta defi-
niva la coppia una immagine di
Dio. Papa Francesco ha ripreso il
concetto, sviluppandolo alla luce
delle tante realtà dell'oggi. Così ai
parroci chiede di tenere conto di
«quanti hanno fatto grandi sforzi
per salvare il primo matrimonio e
hanno subito un abbandono ingiu-
sto», o «di coloro che hanno con-
tratto una seconda unione in vista
dell'educazione dei figli, e talvolta
sono soggettivamente certi in co-
scienza che il precedente matrimo-
nio, irreparabilmente distrutto,
non era mai stato valido». Altra co-
sa,invece,èchihamancatopersino
aisuoiimpegnifamiliari.La«logica
dell'integrazione»nonsignificaave-
re manica larga nel giudizio. Tutt'
altro. IIPapahachiestorispettoper
i gay, precisando però che «equipa-
rare le unioni omosessuali a matri-
monio indebolisce la famiglia». No
anche all’utero in affitto, aborto ed
eutanasia».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Amerigo Ciani

CITTÀ DEL VATICANO «Un docu-
mento bello, complesso che con-
tiene diverse novità e che per
questo necessita di una adegua-
ta ricezione da parte dei parro-
ci» spiega monsignor Amerigo
Ciani, giurista e canonico di San
Pietro. Insomma, ora dovrà esse-
re digerito. «Immagino che mol-
ti di coloro che hanno trascorso
lunghe ore a studiare teologia
morale si troveranno un po’
spiazzati, a fare riflessioni, e ad
adeguarsi perchè il testo parla
esplicitamente del fatto che non
esiste più una norma fissa, appli-
cabile a tutti i casi».

Il che significa che ora siete li-
beri di valutare caso per caso,
misurando la maturità di tan-
te coppie ferite, fino a capire
se dopo un percorso sono
pronte per accogliere l’eucare-

stia?
«Fino a ieri questo poteva anche
accadere, ma dipendeva molto
dai pastori e dalla loro sensibili-
tà. In ogni caso accadeva in si-
lenzio.Oggi diventa un nuovo
modo di accogliere uomini e
donne, coppie ’irregolari’, e ac-
compagnare il loro percorso di
penitenza. Papa Francesco ha
scritto che l’eucarestia non va
considerata un premio per i per-
fetti, ma un alimento per i debo-
li».
Cosa lahacolpitadi più?
«Il capitolo ottavo, l’ultimo. Una
analisi che si sofferma sulla for-

mazione di coscienze illumina-
te. Accompagnare, discerrnere
e integrare la fragilità sono i ca-
pisaldi di un nuovo percorso pa-
storale».
LaChiesadacampo...
«La carità, la misericordia. Poi ci
sono anche i primi capitoli mol-
to belli. Lì è stata evidenziata la
debolezza della nostra società a
causa di un individualismo im-
perante che non stimola la cre-
scita, il consolidamento, l’appro-
fondimento dell’amore coniuga-
le e familiare».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO I bambini non
li porta la cicogna, né nascono
sotto un cavolo. Sono frutto dell'
amore (ma, mi raccomando,
niente rapporti pre-matrimonia-
li). Il sesso ai tempi di Papa Ber-
goglio spiegato ai più piccoli cer-
ca di non banalizzare la
sessualità, riscoprendo il pudo-
re. Più che alla meccanica, inte-
ressano le leggi del cuore. La
esortazione apostolica Amoris
Laetitia, tra le tante novità, con-
tiene una specie di sdoganamen-
to dell'educazione sessuale, un
compito importante, in passato
osteggiato dai vescovi, ma che
non può più essere tralasciato.
Nè può essere delegato a soggetti
terzi.

LA SFIDA
Per la Chiesa si tratta di «una
sfida», e così Francesco ha inti-
tolato - a scanso di equivoci - un
intero paragrafo: «Sì all'educa-
zione sessuale», esortando ve-

scovi, parroci e sposi cristiani a
non tirarsi indietro, a promuo-
vere un insegnamento armoni-
co.

Il corpo umano non va bana-
lizzato. Non si parla di sesso
prematrimoniale, ma è sottinte-
so, non vengono elencati divie-
ti, né prospettati anatemi. «L'
impulso sessuale può essere
coltivato in un percorso di co-
noscenza di sé e nello sviluppo
di una capacità di dominio di
sé, che possano aiutare a far
emergere capacità preziose di
gioia e di incontro amoroso».

Nell'educazione sessuale di
Francesco anche le espressioni
hanno un peso nel trasmettere

ai bambini e agli adolescenti il
valore di un atto fisico. Si legge:
Frequentemente l'educazione
sessuale si concentra sull'invi-
to a proteggersi, cercando un
«sesso sicuro». «Una espressio-
ne che trasmette un atteggia-
mento negativo verso la natura-
le finalità procreativa della
sessualità, come se un eventua-
le figlio fosse un nemico dal
quale doversi proteggere».

Il divieto dell'uso del profilat-
tico è implicito. «Così si pro-
muove l'aggressività narcisisti-
ca invece dell'accoglienza. È ir-
responsabile ogni invito agli
adolescenti a giocare con i loro
corpi e i loro desideri. Così li si
incoraggia allegramente ad uti-
lizzare l'altra persona come og-
getto di esperienze per compen-
sare carenze e grandi limiti».

«OSSESSIONI E MORBOSITÀ»
L'obiettivo degli insegnanti sarà
di fare capire ai bambini che
amore vuole dire cura recipro-
ca, tenerezza, comunicazione
ricca di senso. «Questo prepara
ad un dono di sé integro e gene-
roso che si esprimerà, dopo un
impegno pubblico, nell'offerta
dei corpi. L'unione sessuale nel
matrimonio apparirà così come
segno di un impegno totalizzan-
te». Senza rivalutare il pudore,
l'affetto e la sessualità rischiano
di trasformarsi in «ossessioni
che si concentrano solo sulla
genitalità, sulla morbosità».

Francesco vuole aprire gli oc-
chi ai giovani, aiutandoli a non
confondere i piani: l'attrazione
crea sul momento una illusione
di unione, ma senza amore que-
sta unione «lascia due esseri
estranei e divisi come prima».
Di amore lì ce n’è poco.

Franca Giansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il documento è bello
ora però tocca ai parroci»

IL GIURISTA:
«IN MOLTI
POTREBBERO
TROVARSI
UN PO’
SPIAZZATI»

`Bergoglio nell’esortazione Amoris Laetitia
«Non si può essere condannati per sempre»

«Il sesso è un dono, sì all’educazione»
Resta il divieto all’uso del profilattico

L’AMORE Secondo il Papa è fondamentale in ogni unione

Il Papa apre ai risposati
«Sacramenti possibili»

`L’invito a tenere conto di sforzi e volontà di
educare i figli. Rispetto per i gay, ma no nozze

LA STRADA
Papa
Bergoglio
con le sue
parole
ha aperto
una via alla
comunione
per le coppie
risposate

FRANCESCO: «NEGATIVO
L’INVITO AI RAPPORTI
SICURI, COME SE UN
EVENTUALE FIGLIO
FOSSE UN NEMICO
DA CUI PROTEGGERSI»
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LIRICA
Nell'ambito delle celebrazioni
della musica antica, il Conserva-
torio Rossini propone, attraverso
l'elaborazione di un progetto
multidisciplinare che vede coin-
volte tutte le sue mansioni didatti-
che (da quelle tecnologiche di ri-
cerca a quelle musicali) e produt-
tive, l'intermezzo buffo La Zinga-
ra, di Rinaldo da Capua, dal libret-
to del pesarese Eustachio Bambi-
ni. L'allestimento, in forma semi-
scenica, è in programma oggi, al-
le 18, nel Salone Metaurense di
Palazzo Ducale. Il presidente Gi-
relli ed il direttore Bramanti, del
Conservatorio, hanno sottolinea-
to la rilevanza storica e culturale
del concittadino Bambini, libretti-
sta ed impresario teatrale che, do-
po la prima dell'opera a Parigi nel
1753, portò questo esempio di
"Querelle de Buffons" (lanciata
proprio da Bambini) anche a Pe-
saro nell'allora Teatro del Sole
(oggi Teatro Rossini) nel 1755. An-
ticamente utilizzata come "inter-
mezzo" alle opere di musica clas-
sica, la Querelle divenne ben pre-
sto molto amata dal pubblico e se-
gnò una svolta decisiva nella sto-
ria del gusto musicale francese ed
europeo, spianando la strada ai
successivi capolavori di Mozart e
Rossini. Il prefetto ha subito ac-
colto la possibilità di ospitare l'al-
lestimento all'interno del Palazzo
Ducale. In scena: l'Ensemble vo-
cale e strumentale del Croma
(Conservatorio Rossini Musica
Antica), i solisti Miriam Zura-
bishvili, Alen Abdagic e Massimo
Montanari; Mario Giorgi, diretto-
re e Aldo Cicconofri, maestro del
coro. Il coordinamento artistico è
a cura di Carlo Ipata e Giulia Be-
nelli. Ingresso gratuito.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da domani il tempo migliora
Massiliano Fazzini

Furti
Un’altra notte di razzie
in case, negozi e garage
La paura di una mamma: «I ladri sono entrati dalla finestra
della camera del mio bambino, che però stava dormendo con me»
A pag. 40

Lo sport
Daye scivola
e si infortuna
ore d’ansia
per la Vuelle
Cataldo a pag. 51

Aumenta labollettadei
rifiuti,ma senza tassa sulla
primacasaper i pesaresi un
risparmiomediodi 250-300
euro.Èquantoemergedai
primidati sulbilanciodi
previsionedelComune.

A pag. 40

Casinina di Auditore. Schianto con l’auto a pochi metri da casa

I DEMOCRAT
PRESENTANO
UNA MOZIONE
PER DIFENDERE
LA PRIMA SCELTA
DEL SITO

Dopo un venerdì caratterizzato
da condizioni lievemente pertur-
bate, il fine settimana inizia in un
contesto atmosferico piuttosto in-
stabile ma tale “guasto” durerà
poco. Ieri il richiamo di aria sub-
sahariana ha trasportato sul no-
stro territorio nazionale notevoli
quantità di sabbia. Tale fenome-
no si è verificato anche sulla cate-
na alpina, a testimonianza del fat-
to che anche durante il semestre
freddo, si attivano spesso avvezio-
ni di aria subtropicale continenta-
le che in un passato anche recente
erano molto più rare. Sulla nostra

regione, l’estesa nuvolosità strati-
ficata ha apportato deboli piogge
e qualche rovescio nelle prime
ore del pomeriggio ma le cumula-
te sono state modeste, mai supe-
riori al 5-7 millimetri. Le tempera-
ture hanno subito un generale
moderato calo nei valori massimi
- mediamente comprese tra 14 e
16˚C mentre le minime sono au-
mentate, scendendo sotto i 10˚C
solamente a quote montane. Nel-
la giornata odierna, l’aria fredda
di origine nord - atlantica richia-
mata dalla depressione mediter-
ranea, contrasterà con l’aria cal-

da attualmente presente, causan-
do tempo instabile, con piogge e
temporali, più probabili nella se-
conda parte della giornata e sino
alla tarda serata, in particolare
nelle aree picene e maceratesi. I
venti saranno deboli tra libeccio e
ponente. Domani, il tempo tende-
rà a migliorare; la giornata sarà
poco nuvolosa o al più variabile
ma piuttosto fresca per una mode-
rata ventilazione proveniente da
nord - ovest. Il mare sarà poco
mosso. Le condizioni di tempo
stabile proseguiranno con ogni
probabilità non solo lunedì ma
per una fase piuttosto estesa nel
tempo, che potrebbe estendersi
per gran parte della prossima set-
timana. Temperature odierne tra
6 e 15˚C; minime tra 2 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sindaco di Fano insiste per Chiaruccia
e l’ipotesi Fosso Sejore piace sempre meno

Il giallo
Ex manicomio
trovate bombe
a mano
e munizioni
A pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il meteorologo

In Prefettura
l’antica opera
del pesarese
Bambini

SANITÀ
Ospedale unico, spunta un nuo-
vo documento del Pd di Pesaro
che rilancia Muraglia. «Scelta di
maggior buon senso, più veloce
ed economica. Sito baricentrico
e senza consumo di territorio».
La mozione è stata appena depo-
sitata. Le prime firme sono del
capogruppo Pd Francesca Frater-
nali, del vice Marco Perugini, e
del presidente della Commissio-
ne Sanità Andrea Nobili. Mentre
a Fano ieri il sindaco Massimo
Seri ha rilanciato il sito di Chia-
ruccia per l'ospedale unico Mar-
che Nord, a Pesaro il partito di
maggioranza con questo docu-
mento, che dovrebbe essere di-
scusso lunedì in consiglio comu-
nale, insiste sull'ubicazione di
Muraglia. E senza citare, invece,
la location di Fosso Sejore, per la
quale è stato depositato qualche
settimana fa il preliminare della
società Inso Sistemi. «Le princi-
pali problematiche della sanità
territoriale, nonostante le grandi
capacità e professionalità di me-
dici e operatori, riguardano so-

prattutto le vecchie strutture del
San Salvatore e del Santa Croce,
non più in grado di garantire mo-
derni ed efficienti servizi sanitari
ai cittadini. La mobilità passiva
che si rivolge soprattutto all'Emi-
lia-Romagna o alla sanità priva-
ta, le lunghe ed eccessive liste
d'attesa», afferma il Pd pesarese,
evidenziando anche che con il si-
stema recall introdotto dalla Re-
gione, «si sono liberate, per esse-
re immediatamente riempite,
ben 328 visite specialistiche».
Per risolvere le criticità della mo-
bilità passiva, secondo il Pd «so-
no indispensabili, oltre alla nuo-
va organizzazione delle liste d'at-
tesa già prese in carico, anche il
nuovo ospedale Marche Nord,
nonché un rapporto diverso con
il privato convenzionato. È im-
portante, dal momento che buo-
na parte della mobilità passiva si
rivolge al privato fuori regione,
considerare la possibilità di im-
plementare all’interno del no-
stro territorio una struttura di sa-
nità convenzionata, per puntare
ad avere mobilità attiva. Nono-
stante mesi di discussione, tra i
sindaci di Pesaro e Fano, non si è
arrivati all'accordo sull'indivi-
duazione del sito, ed è necessario
che sia ora la Regione a espri-
mersi in tempi brevi e certi. A dif-
ferenza degli anni passati sono
state finalmente individuate ri-
sorse regionali certe per costrui-
re l’ospedale unico, consentendo
così di migliorare i servizi ai cit-
tadini e l’attività dei professioni-
sti che vi lavorano». Poi l'indica-
zione del sito: «La proposta avan-
zata dal Consiglio comunale nel
giugno 2014 per l'individuazione
del sito di Muraglia, rimane quel-
la di maggior buon senso, al di
fuori dei campanilismi, perché
ridurrebbe costi, tempi delle pro-
cedure, non consuma il territo-
rio, insiste su area pubblica ed è
baricentrico alle città e alle due
vallate». Se il dispositivo verrà
approvato dal Consiglio comuna-
le, il sindaco Matteo Ricci avrà
l'impegno di trasmettere le istan-
ze al presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli.
 Altri servizi a pag. 41 e 43

Il Pd pesarese alla carica
sull’ospedale a Muraglia

Comune
Tasse, le famiglie
pagheranno meno
ma cresce la Tari

«Sorpreso di vedere il mio nome
nella lista dei Panama Papers, è
una cosa assurda. Sono sempre
stato stimato per la mia corret-
tezza. Non so assolutamente nul-
la di questa vicenda. Magari
avessi milioni di euro, andrò ad
indagare, chissà se qualcuno me
li ha lasciati in eredità...». C'è an-
che un pesarese tra i primi cento
nomi, pubblicati dall'Espresso,
degli italiani coinvolti nello scan-
dalo dei conti offshore emerso
dai Panama Papers, 11,5 milioni
di documenti top secret e divul-
gati alla stampa da una talpa in-
terna allo studio legale Mossach
Fonseca. È Alessandro Lelli, pro-

fessore universitario di Econo-
mia a Bologna e Pescara, ex ma-
nager, e attivista di primo piano
nel coordinamento che si batte
per la bonifica delle armi chimi-
che in Adriatico. A lungo è stato
anche esponente dell'Italia dei
Valori, anche se è in fase di usci-
ta dal partito. Nella lista in cui fi-
gurano vip, imprenditori, bro-
ker, sportivi, Lelli viene indicato
come manager, anche se ci tiene
a precisare che «da sette anni
non faccio più nulla con la mia
precedente industria nella quale
lavoravo, non sono più un mana-
ger».
 Delbianco a pag. 39

Conti offshore, c’è un pesarese

Muore a 29 anni, tornava dal compleanno

Lelli

Il capogruppo Fraternali

`Panama Papers, nella lista spunta il professore ed ex manager Lelli
`«Assurdo, non ne so assolutamente niente. Magari avessi i milioni»

Una ragazza di 29 anni di Casinina di Auditore, Gloria Raffaelli, è morta in un incidente stradale la
notte scosa.  Benellia pag. 41
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Marche

Energia, nuovo piano
«Più rinnovabili»
La Regione avvia l’iter

IL LUNGO VIAGGIO
ANCONA Come per il suo predeces-
sore Spacca, Cina centrale nei
programmi di sviluppo delle Mar-
che. Così, il presidente Ceriscioli
atterrerà lunedì mattina a Pechi-
no per una visita di una settima-
na. Ceriscioli a Pechino incontre-
rà l’ambasciatore Ettore France-
sco Sequi per l'esame congiunto
delle linee operative del program-
ma di attività di internazionaliz-
zazione e promocommercializza-
zione delle Regioni italiane (coor-
dinato dalla Regione Marche) per
la promozione dei prodotti del
Made in Italy e per l'assistenza al-
le Pmi sul mercato cinese. Segui-
rà una riunione con il direttore

del ministero della Salute nazio-
nale della Repubblica Popolare
Cinese Zhamg Junhua, per l'ulte-
riore sviluppo del progetto di coo-
perazione sanitaria per la forma-
zione di manager, medici e opera-
tori sanitari nelle strutture sanita-
rie ed ospedaliere delle Marche.
Martedì Ceriscioli raggiungerà Ji-
nan, dove incontrerà il Governa-
tore della Provincia dello Shan-
dong per il rinnovo di un accordo
di partenariato nell'ambito degli
accordi governativi tra Cina e Ita-
lia. La giornata proseguirà con
tre workshop dedicati a program-
mi e progetti di cooperazione uni-
versitaria, tecnologica e commer-
ciali e un seminario con operato-
ri cinesi. In conclusione una ses-
sione seminariale per presentare

alla Provincia dello Shandong le
opportunità per i cinesi nella Re-
gione Marche in campo economi-
co, del commercio e degli investi-
menti e per illustrare il progetto
per la costituzione di un' antenna
tecnologica cinese nelle Marche.
Mercoledì Ceriscioli si sposterà a
Zibo, sempre nello Shandong, per
una serie di appuntamenti istitu-

zionali con la municipalità per la
definizione di un'intesa operativa
e con l' Università di Zibo. Il pro-
gramma prevede quindi un
workshop per la costituzione di
una nuova Area per la Coopera-
zione Italia-Cina con la presenta-
zione del progetto Italian Golden
Town e della piattaforma logisti-
ca-distributiva per prodotti mar-
chigiani e di un hub logistico
transnazionale e la cerimonia di
inaugurazione di una nuova area
per la cooperazione Italia-Cina.
Giovedì Ceriscioli raggiungerà
Qingdao, ancora nello Shandong,
dove tra l’altro visiterà la azienda
Haier, leader mondiale di produ-
zione di elettrodomestici. Vener-
dì sarà a Changsha (Hunan) per
la firma del contratto commercia-
le tra aziende marchigiane e
l'Apollo Friendship Store di Chan-
gshaSabato infine Ceriscioli visi-
terà l'Italian Town, progetto di in-
sediamento di realtà artigianali
marchigiane all'interno dei pro-
getti del gruppo Hb.

Goffi ai sindacati
«Vendita entro l’estate»

OBIETTIVI
ANCONA Politica energetica regiona-
le alla vigilia di un passo decisivo: a
fine mese la Giunta potrebbe esse-
re pronta adottare il nuovo Pear,
aggiornamento del precedente Pia-
no, "vecchio" ormai di 11 anni. Dun-
que un passaggio delicato su un te-
ma, quello dell'energia, quanto
mai attuale, a una settimana dal re-
ferendum sulle trivelle. Un percor-
so, quello per l'elaborazione del
nuovo Piano energetico regionale
2016-2020, avviato già l'estate scor-
sa, con le consultazioni della Re-
gione con gli stakeholder (Anci, as-
sociazioni imprenditoriali e di ca-
tegoria, ambientalisti). Il confron-
to è terminato e ora l'assessorato
all'Ambiente sta tirando le som-
me: pronta la bozza da portare in
Giunta forse già a fine mese, quan-
do il nuovo Pear sarà adottato.

A quel punto scatterà la proce-
dura che prevede la presentazione

di eventuali osservazioni, cui farà
seguito un secondo passaggio nell'
esecutivo che approverà il testo de-
finitivo con la Vas (Valutazione
ambientale strategica). Il Pear pas-
serà dunque al Consiglio per l'ok
che, senza possibilità di proroghe,
dovrà arrivare entro fine anno.
«Vista l'importanza dell'atto - spie-
ga l'assessore all'Ambiente, Ange-
lo Sciapichetti - abbiamo deciso di
procedere con una pre-consulta-
zione con tutti i portatori d'interes-
se e con un confronto sulla bozza
di Piano che partirà dalla prossi-
ma settimana. Abbiamo poi affida-
to all'Università Politecnica delle
Marche un servizio di consulenza
tecnico-scientifica per la stesura
del nuovo Pear. I contenuti del Pia-
no? In linea con quanto previsto
dalla Strategia europea 20.20.20,
che pone degli obiettivi specifici
per la produzione di energie rinno-
vabili».

In base al decreto Burden sha-
ring che recepisce la normativa eu-
ropea, le Marche dovranno porta-
re nel 2020 al 15,4% il consumo di
energia da fonte rinnovabile sul to-
tale dei consumi finali. Tra gli
obiettivi del nuovo Pear, lo svilup-
po della produzione e del consumo
di energia da fonti rinnovabili; la
produzione sostenibile di energia
da fonte fossile (ed è su questa fon-
te che sono arrivati, in sede di con-
fronto, i distinguo di comitati e as-

sociazioni ambientaliste); il sup-
porto all'autosufficienza energeti-
ca; la riduzione dell'impatto am-
bientale degli impianti di produ-
zione di rinnovabili; l'adeguamen-
to della rete elettrica.

Claudia Grandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’approvazione entro l’anno, avviate le consultazioni
Sciapichetti: «Coinvolgeremo anche la Politecnica»

La sede della Giunta regionale

AL LAVORO
SULL’ATTO
2016-2020
IL PRECEDENTE
È ADDIRITTURA
DI 11 ANNI FA

Marche piattaforma della Cina
Ceriscioli da domani in missione

INCONTRI
CON OPERATORI
E L’OFFERTA
DELL’IMPRENDITORIALITÀ
MARCHIGIANA
IL PROGRAMMA

L'addiNuovaBancaMarche
LucianoGoffiharassicurato i
sindacatiaziendali sulla
prorogadel termineper la
cessionedellequattro
banche-pontenate
dall'operazionedi risoluzione
del22novembre2015.
«Abbiamolacertezzaassoluta
dellaproroga.
Ministerodell'Economiae
CommissioneEuropea -ha
detto - stannodialogando
positivamente».Adarne
notizia,unanotaunitariadei
sindacati.Nel corso
dell'incontro, sonostate
confermate le indicazionidel
presidentedellequattro
bancheRobertoNicastrosui
tempiper ladefinizionedel
processodi venditadegli
enti-ponte«entro l'estate».

Nuova Bdm
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Pesaro Urbino

MARCHE MULTISERVIZI
RUBINETTI A SECCO
Per lavori di pulizia
dei serbatoi,
mancherà l’acqua nel
territorio di Monteciccardo:
martedì alle 8 alle 13 a Villa Betti
e dalle 14 alle 17.30 a Blilla, via
Lucaione, via Valbona e via
Arzilla; mercoledì dalle 8 alle 14
a Montegaudio. Giovedì invece
dalle 7 alle 14 mancherà l’acqua
a Montelabbate e Apsella.

SAN LORENZO IN CAMPO
SICUREZZA PER GLI ANZIANI
Stamattina alle 10 nella sala del
Comune di San Lorenzo in
Campo si terrà un incontro,
organizzato da Confartigianato
Anap, in cui verrà presentato un
“vademecum” per gli anziani su
come difendersi da truffe e furti.
Interverranno Davide Dellonti,
Sergio Lucesoli, Pietro
Trionfetti, Stefano Appignanesi,
Silio Bozzi Dirigente, Emilio
Pepe, coordina Rosella Carpera.

CAGLI
NASCE CONFTURISMO
Si è costituita nei giorni scorsi in
un’assemblea all’hotel Pineta,
all’interno della
Confcommercio, Confturismo
Cagli. Presidente è stato eletto il
ristoratore Valerio Ferri. Nel
direttivo Francesca Matteucci,
Simone Romanini, Giuseppe
Sacconi, Mario Carnali.

SANITÀ/2
Pierangelo De Simoni è il nuovo
primario di Ortopedia dell'Azien-
da Ospedaliera Marche Nord. La
notizia era nell'aria da tempo tra
gli addetti ai lavori, ma ora c'è una
determina pubblicata online del
direttore generale Capalbo (la 190
del 29 marzo 2016), che parla chia-
ro. L'attuale primario di ortopedia
dell'Ospedale di Urbino prenderà
servizio il prossimo 15 aprile nel
suo ufficio al secondo piano del
San Salvatore di Pesaro, dal quale
coordinerà anche l'attività del me-
desimo reparto al Santa Croce di
Fano. Quella del dottor De Simoni
è una nomina delicata, che va a
riordinare una delle specialità cru-
ciali per il servizio pubblico (orto-
pedia e traumatologia) e che ora
punta a recuperare lo smalto di
qualche anno fa. Non è un caso
che si siano presentati ben 23 can-
didati per la nomina (più uno
escluso) e che la commissione ab-
bia avuto il suo bel da fare, stilan-
do due volte la classifica della "ter-
na" finale che ha visto prevalere la
scelta del professionista marchi-
giano (in una prima fase: 1˚ De Si-
moni, 2˚ il dottor Lamponi dell'

ospedale di Rimini e 3˚ il dottor
Landi del Bufalini di Cesena; poi 1˚
De Simoni, 2˚ Lamponi e 3˚ il dot-
tor Donatucci dell'ospedale di For-
lì). Fanese, classe 1954, De Simoni
raccoglie un testimone scomodo
(l'ultimo primario, il dottor Del
Prete si è dimesso nel 2014) consi-
derando che dovrà rilanciare una
disciplina un tempo considerata
un'eccellenza sia al San Salvatore
sia al Santa Croce. Ultimo espo-
nente della scuola marchigiana
che ha prodotto molti talenti, il
dottor De Simoni si è formato con
il professor Carlo Cormio a Fano e
poi è passato all'ospedale di Urbi-
no, dove ha fatto carriera fino a di-
ventare primario e dove pare che
nessuno lo sostituirà, poiché c'è in
ballo l'intera direzione del diparti-
mento chirurgico. D'altronde, il
grande flusso della mobilità passi-
va verso la Romagna, in cui la voce
ortopedia pesa moltissimo, vede
proprio nel San Salvatore una spe-
cie di ultimo argine, con De Simo-
ni a coordinare formalmente uno
staff di oltre 20 chirurghi ortopedi-
ci sparsi su due sedi e due blocchi
operatori e operativamente anche
con il nosocomio urbinate.

Stefano Mascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’ambulanza del 118, a sinistra la vittima

`Era andata a festeggiare con le amiche, è uscita di strada
con l’auto a poche centinaia di metri da casa, a Casinina

Simona Ricci

`Il deputato di Sel
ha visitato il nosocomio
di Cagli. Pesanti accuse

Futuro ospedale e aree interne
Ricci e Ricciatti contro Ceriscioli

LA TRAGEDIA
La serata per festeggiare il suo
compleanno con le amiche, poi
quel rettilineo a 500 metri da casa.
Ma è proprio lì che Gloria Raffael-
li, 29 anni di Casinina di Auditore,
ha perso il controllo dell’auto e si è
cappottata più volte. Un impatto
violentissimo, la corsa in ospedale,
dove Gloria è morta poco dopo. È
successo intorno alle 4,40 di notte,
lei era a bordo della sua Toyota
Yaris e percorreva la strada che da
Ca’ Gallo andava verso Casinina
dove abita, all’altezza di Ca’ Spezie.
Qui la strada diventa un rettilineo,
apparentemente il meno pericolo-
so dopo alcune curve. Per cause in
corso di accertamento la ragazza
ha perso il controllo della macchi-
na. Forse la nebbia, o la strada vi-
scida, o magari un colpo di sonno.
La macchina si è capottata e dopo
una serie di carambole è finita su
un prato. Un passante ha chiamato
il 118, ma lei stessa è uscita da sola
dall’auto. Sembrava stesse bene in
un primo momento. Ma di lì a po-
co il crollo, forse per emorragie in-
terne. La corsa in ospedale a Urbi-
no dove alle 6,15 è morta a poco
meno di due ore dall’incidente. Sul

posto sono intervenuti i carabinie-
ri di Tavoleto che hanno portato
avanti i rilievi per stabilire come
possa aver perso il controllo del
mezzo. Ma non ci sono terze perso-
ne coinvolte. Tornava da una sera-
ta che doveva essere gioiosa per-
ché festeggiava il compleanno con
alcune amiche, lei era nata il 31
marzo, pochi giorni fa. Gloria era
originaria di Casinina di Auditore,
viveva con il compagno e lavorava
al Simply Market di Montecchio.
Era diplomata al liceo classico di
Urbino, era figlia unica.

IL CORDOGLIO
Il sindaco di Auditore, Giuseppe
Zito, è incredulo. «Era una ragazza
molto solare, la conoscevo. Sem-
pre allegra, disponibile. È qualco-
sa di inspiegabile. Stava tornando
da una serata con le amiche ed è
morta a 500 metri da casa. Siamo
vicini ai genitori e a tutti i parenti a
cui mandiamo un forte abbraccio.
Ci stringiamo attorno a loro spe-
rando che possano farsi forza.
Quando ci sono queste perdite la
comunità soffre, viene sconvolta la
vita quotidiana delle piccole real-
tà, qualcosa di terribile». La comu-
nità è rimasta sotto shock e i tanti
amici hanno saputo già da fine
mattinata. Anche sul profilo Face-
book di Gloria, tanti messaggi de-
gli amici. «Non dimenticherò mai
il tuo sorriso, la tua grinta, la tua
voglia di vivere». «Eri una persona
meravigliosa, sempre con il sorri-
so stampato in viso, ti ricorderò co-
sì». C’è chi ancora non sapeva nul-
la e chiede spiegazioni e chi rima-
ne basito. «Non ci posso credere,
non è possibile. Fai cantare gli an-
geli come facevi qua in terra». E an-
cora: «Ciao piccola stella, mi man-
cheranno i tuoi sorrisi e la tua alle-
gria». Un pensiero va alla madre.
«Un abbraccio immenso alla mam-
ma. Piccola grande donna, sono
sconvolta e addoloratissima. Non
posso crederci». E poi tante foto di
serate o momenti felici con gli ami-
ci. Una collega ha scritto: «Tra po-
co inizio il turno e già mi immagi-
navo il tuo mega sorriso e la voce
inconfondibile. Non sentirò nulla,
ma mi rimarrai nel cuore». Anche
le amiche del corso Oss postano
una foto di quei giorni: «Vivrai
sempre nei nostri ricordi». I fune-
rali dovrebbero essere lunedì.

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Era uscita da sola dalla macchina, sembrava stesse bene
poi il crollo, la corsa in ospedale a Urbino e il decesso

All’iniziodella stagione turistica,
laRegioneMarche, l’Anci e le
associazionidelle impresedei
balneatoripesaresi si
presentanounitinelladifesa
delleconcessioni, nella
contrarietàalleasteenella
richiestadiunaproroga
trentennalepergli attuali
concessionaridegli stabilimenti
balneari.Posizioni chesono
stateribaditeaPesaro
all’assembleadiCnaBalneatori
Marche (chehacostituito il
coordinamentoregionaledella
categoria), ed inserite inun
documentosuldemanio
marittimocheneiprossimi
giorniverràpresentato
dall’assessoratoalTurismodella
RegionealministropergliAffari
regionali, EnricoCosta.Con il
documento, chesarà sottoscritto
inRegione il 14aprileanche
dall’Anciedalleassociazionidei
balneatorimarchigiani, si chiede
alGovernodi«convocarealpiù
prestoun tavolodi lavoroperun
confrontosuicontenuti della
disciplinacheregolamenta il
settore». «Neldocumentodella
Regione -haaffermato
all’assembleadiCna il
presidentedella IIICommissione
consiliare,AndreaBiancani - si
ribadisce la richiestadiuna
prorogadi lungadurataper le
concessioni inessereesugare
pubblicheper lenuove, inmodo
dadarecertezzeagli
imprenditori erilanciaregli
investimentiper lastagione
estivaormaialleporte. Inoltre la
Regione, cui compete ladifesa
della fasciacostiera, chiedeche il
gettitodeicanonidemaniali, sia
utilizzatoperavviareunaseria
programmazionedi interventi di
difesadei litorali colpitidai
fenomenidi erosione, che
attualmente interessanopiùdi
unterzodei 180chilometridi
costamarchigiana».

SANITÀ/1
Ricci-Ricciatti. L'asse Cgil-Sini-
stra Italiana contro il presidente
Ceriscioli. Ieri la deputata Lara
Ricciatti ha visitato l'ospedale di
Cagli per confrontarsi con i me-
dici, il personale e gli ammini-
stratori. «L'ospedale di Cagli
non deve chiudere» ha ribadito.
E si è detta pronta a portare la
battaglia alla Camera cercando
di sollecitare il ministro alla Sa-
nità, Beatrice Lorenzin, affinché
applichi le deroghe previste dal
decreto Balduzzi per le strutture
sanitarie che sorgono in aree di-
sagiate. «Purtroppo su questo
punto esiste una contraddizione
tra i calcoli delle distanze mini-
me per accedere alla deroga ef-
fettuati dai tecnici della Regione
e quelli del Ministero. Discre-
panza sulla quale incalzerò nuo-
vamente la ministra Lorenzin
con relazioni tecniche». La Re-

gione però poteva e doveva fare
di più, secondo Ricciatti, in dife-
sa degli ospedali delle aree inter-
ne. «C'è purtroppo la tendenza a
dare la colpa ai tecnici ma la col-
pa non è dei tecnici. È il vertice
politico che deve assumersi la
responsabilità delle scelte. Chi
ha sbagliato paghi. Ceriscioli do-
vrebbe fare un passo indietro
sulla sanità». E piovono critiche
anche dalla Cgil. Il tema è l'ospe-
dale unico. La segretaria Simo-
na Ricci chiede di attendere l'en-
trata in vigore del codice degli
appalti prima di procedere con
il bando. «È preoccupante che
Ceriscioli affermi di volere fare
in fretta perche altrimenti entra
in vigore il nuovo Codice degli
appalti - premette Ricci - Un im-
pianto normativo che recepisce
le direttive europee e che può

davvero determinare una svolta
sulla legalità. Ma davvero la Re-
gione non può aspettare qual-
che mese in più per un'opera im-
portantissima per il territorio
provinciale, a fronte di una nor-
mativa che a giorni offrirà loro
più garanzie in tema di legalità,
risorse, canoni di concessione,
condizioni di lavoro in appalto e
subappalto? Non 30 anni (come
paventato dal sindaco Ricci) ma
qualche mese in più, fanno così
paura?».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Profughi in arrivo a Ponte Armellina
il sindaco di Petriano chiede garanzie

Muore a 29 anni, tornava dal compleanno

I bagnini
vogliono certezze
dal Governo
sulle concessioni

L’EMERGENZA
Faccia a faccia tra il sindaco di Ur-
bino e quello di Petriano. Il tema
è quello dell’arrivo dei 25 richie-
denti asilo a Ponte Armellina pre-
visto per la prossima settimana.
Il territorio che ospita già 450
stranieri in un contesto ormai de-
gradato, ricade sotto il Comune di
Urbino, ma è praticamente inglo-
bato a Petriano. Così il sindaco
Davide Fabbrizioli ha parlato con
Maurizio Gambini, primo cittadi-
no di Urbino. «Nei giorni scorsi ci
sono stati degli incontri tra Pre-
fettura, Questura, sindaco e Coop
Labirinto che gestisce l’accoglien-
za dei migranti. È stata garantita
la massima disponibilità a fare di
tutto perché tutto vada liscio e
senza intoppi - spiega Frabbrizio-

li - Sappiamo che arrivano dalla
struttura di Monte Porzio e quasi
tutti sono qui da diversi mesi,
questo dovrebbe agevolare l’in-
gresso nella comunità locale».
Ma tutto deve essere sotto con-
trollo. «Siamo il Comune che con-
fina con Ponte Armellina, dun-
que anche noi faremo un monito-
raggio costante affinché tutto va-
da bene. Quella è una zona parti-
colare e appesantirla ulterior-

mente non era la scelta migliore.
Penso che resteranno qui diversi
mesi, ma non spetta a noi discute-
re di problemi internazionali. Ve-
dremo se sarà trovato più avanti
un sito alternativo». Intanto il sin-
daco ha convocato i consiglieri
per «un’assemblea monotemati-
ca sul tema. Daremo tutte le infor-
mazioni e ne discuteremo aperta-
mente. Così come andremo a co-
municarlo ai nostri cittadini a cui
comunque non faremo mancare
il nostro supporto. Gli operatori
della Labirinto saranno sempre
presenti sul territorio e ci aiute-
ranno nel percorso di integrazio-
ne». L’arrivo è previsto tra lunedì
e martedì. Ad oggi i profughi in
provincia sono oltre 520. E dal 1˚
maggio la capienza massima po-
trà arrivare a 940 in base al nuo-
vo bando della Prefettura.

LA RAGAZZA, FIGLIA
UNICA, LAVORAVA
AL SIMPLY MARKET
DI MONTECCHIO
L’INTERO PAESE
SOTTO SHOCK

Assemblea Cna

Ortopedia di Marche Nord
De Simoni nuovo primario

IL SEGRETARIO CGIL
CHIEDE DI ATTENDERE
PRIMA DEL BANDO
L’ENTRATA IN VIGORE
DEL CODICE
PER GLI APPALTI

FABBRIZIOLI NE HA
DISCUSSO
CON IL SUO COLLEGA
DI URBINO, GAMBINI
NEL CUI TERRITORIO
RIENTRANO GLI ALLOGGI
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Fano

`Uno studio dell’ufficio
Urbanistica sconfessa
le conclusioni del 2011

`Il bilancio approvato
dalla giunta, adesso
toccherà al Consiglio

SANITÀ
Rilancio sulla scelta del sito ospe-
daliero a Chiaruccia, che ora il sin-
daco di Fano, Massimo Seri, è in-
tenzionato a condividere con gli al-
tri Comuni della provincia. Manca
il progetto sulla nuova struttura?
Problema superabile, recuperan-
do la proposta consegnata di re-
cente al governatore Luca Ceriscio-
li da una società fiorentina. Se la
soluzione funziona per Fosso Sejo-
re, è il filo del ragionamento, può
andare bene anche per il terreno
pianeggiante a Chiaruccia. L'uffi-
cio comunale Urbanistica ha pre-
parato uno studio che di fatto scon-
fessa le conclusioni cui arrivò la
Provincia nel 2011, quando si stabi-
lì che la scelta migliore fosse pro-
prio l'area al confine tra Pesaro e
Fano. Chiaruccia, invece, fu classi-
ficata al terzo posto, subito dopo
Muraglia. «Considero che risultati
e graduatoria siano opinabili», di-
ceva ieri il sindaco Seri, aggiungen-
do che «Chiaruccia sarebbe stata
al primo posto, se si fossero valuta-

ti solo i criteri oggettivi e invece
tralasciati altri aspetti come l'ipo-
tetica stazione dei treni a Fosso
Sejore o i tempi di percorrenza in
ore notturne, quando è sgombera
anche la trafficatissima statale
Adriatica». Solo per fare l'esempio
dei collegamenti, Fosso Sejore ot-
tenne 20 punti, il massimo, dalla
vicinanza all'imbuto estivo della
stessa Adriatica, mentre Chiaruc-
cia fu penalizzata, solo 4.4 punti,
nonostante sia a ridosso di casello
A14 e uscita della superstrada. Ha
aggiunto il sindaco Seri: «Il proget-
to del nuovo ospedale fornisce la
possibilità di comparare tra loro
tutti i siti ospedalieri e di decidere
quale sia il migliore. Non mi sfiora
il dubbio che una scelta tanto im-
portante possa riguardare solo cer-
ti tipi di siti, altrimenti sarebbe co-
me dire che esistono degli input,
delle sollecitazioni esterne». Il pri-
mo cittadino è dunque tornato sul

tema della sanità provinciale, svin-
colandosi dall'eventuale gara tra
chi riesca a mettere sul tavolo un
progetto del nuovo ospedale: «Pri-
ma la scelta politica del sito e solo
dopo il progetto, che è competenza
della Regione, non dei Comuni.
Quale senso avrebbe commissio-
nare ora il progetto del nuovo
ospedale? Nel nostro caso la spesa
andrebbe dai 150.000 ai 200.000
euro. Ribadisco, allora, che si pren-
da a riferimento il progetto su Fos-
so Sejore per valutare vantaggi e
svantaggi anche degli altri siti.
Dall'analisi, sono sicuro, risulterà
che Chiaruccia consentirebbe un
risparmio di almeno 20 o 30 milio-
ni. Ecco uno dei motivi che, a giudi-
zio dell'Amministrazione fanese,
ne fanno la scelta migliore». Le al-
tre ragioni sono nello studio elabo-
rato dagli uffici comunali. L'area è
vasta 30 ettari e la struttura inizia-
le potrà essere ampliata, se l'evol-
vere delle normative spingesse in
futuro, come sembra, verso un so-
lo ospedale per provincia. Questo
stesso spazio non si trova in altri si-
ti. Chiaruccia è baricentrica rispet-
to al resto del territorio, è proprie-
tà pubblica, è pianeggiante e con-
nessa, idonea dal punto di vista ur-
banistico, facile da raggiungere e
comporterebbe minori costi di in-
vestimento.

COMUNE
Una nuova stretta alla cinghia
ha permesso di chiudere in pa-
reggio il bilancio di previsione
2016: 57 milioni e 668.000 euro
di entrate e altrettanti di uscite.
La manovra comunale è tornata
in perfetta parità dopo il lungo
lavoro di limatura, soprattutto
sull'aspetto della spesa corrente,
per evitare ulteriori prelievi dal-
le tasche dei fanesi. Non sono
state innalzate le aliquote di tas-
se locali e tariffe, confermati tut-
ti i servizi essenziali. Al contra-
rio dell'anno scorso, quando im-
provvise riduzioni di risorse ri-
chiesero rimedi in corsa, è stato
confermato anche il program-
ma delle iniziative estive concor-
date con le associazioni di cate-
goria e con gli operatori del set-

tore turistico. La pressione tribu-
taria ammonta a circa 33 milio-
ni. Il lavoro impostato dall'asses-
sore Carla Cecchetelli e dalla Ra-
gioneria comunale ha dunque
spianato l'iniziale scalino di un
milione e mezzo, derivante so-
prattutto dalle minori entrate
per la soppressione della Tasi e
per una minore pressione sulle
due Aset, la Spa e la Holding. Il
bilancio di previsione è stato ap-
provato dalla giunta fanese, su
proposta dell'assessore Cecche-
telli, durante la riunione dell'al-
tro ieri e l'atto dovrebbe essere
trasmesso ai consiglieri comuna-
li proprio in queste ore. Ancora
da completare il piano triennale
delle opere pubbliche. Le minori
risorse disponibili per il Comu-
ne di Fano hanno comportato ta-
gli su tutti i capitoli di spesa. L'in-
tervento è stato calibrato su cri-
teri percentuali per evitare che
alcuni assessorati fossero pena-
lizzati in proporzione più di al-
tri. Resta inteso che più alte era-
no le cifre di partenza, più consi-
stente è stata, sotto il profilo nu-
merico, la riduzione necessaria
alla quadratura della manovra
locale. Alle minori entrate deri-
vanti dalla Tasi, l'abbreviazione
di tassa sui servizi indivisibili, si
è fatto fronte con un trasferi-
mento compensativo di circa 4
milioni e 200.000 euro. Altro tra-
sferimento, il fondo di solidarie-
tà comunale che ammonta a un
milione e 521.000 euro. Si è senti-
to anche quest'anno, comunque,
l'effetto delle minori risorse ero-
gate dalla Regione per le politi-
che sociali. A proposito di Aset
Holding, i lavori del prossimo
consiglio comunale ne prevedo-
no l'aumento del capitale sociale
e la modifica dello statuto per
consentire l'ingresso al Comune
di Cantiano. Il consigliere d'op-
posizione Alberto Santorelli, del-
la lista Progetto Fano, ha presen-
tato una proposta per fare in mo-
do che «la Holding abbia gli stes-
si vincoli della Spa e sia sottopo-
sta agli stessi controlli». Enrico
Nicolelli del Pd ha spiegato che
«l'aumento di capitale è irriso-
rio, nemmeno 2.000 euro» e che
«l'operazione è buona per Hol-
ding, perché la farmacia di Can-
tiano funziona bene».

Osvaldo Scatassi
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L’assessore Cecchetelli

Ospedale, il sindaco
rilancia su Chiaruccia

I conti tornano
niente aumenti
delle imposte

L’EVENTO
A modo suo è una maratona nella
maratona, però senza i ritmi della
corsa e senza il muro psicologico
dei 42 chilometri da percorrere
per intero. Si chiama Fano Four
Fan, un gioco di parole che potreb-
be essere tradotto come Fano per
divertimento. È piuttosto una pas-
seggiata sportivo culturale, una
camminata di 4 chilometri in con-
temporanea con la Colle-
Mar-athon (nella foto), l’8 maggio.
Ci sarà tutto il tempo di fermarsi
per ammirare i luoghi più belli del-
la città. La novità della maratona
2016 è stata illustrata ieri nell'aula
magna del Battisti, sede scelta per-
ché i ciceroni di Fano Four Fan so-
no gli stessi studenti dell'Itc. «In-
sieme con i loro insegnanti di lin-
gue straniere, hanno tradotto alcu-

ni testi turistici in francese, ingle-
se, spagnolo e tedesco», ha spiega-
to Fabio Ceccarelli del comitato or-
ganizzatore. Partenza e ritorno al-
la darsena turistica Marina dei Ce-
sari, dov'è atteso l'arrivo dei podi-
sti, tappe intermedie alla darsena
Borghese, alla porta della Man-
dria, all'arco d'Augusto, al Duomo,
in piazza 20 Settembre, alle tombe
Malatestiane. Insieme con i giova-
ni ciceroni, il personale di Asur
Area Vasta 1, che fornirà alcune
pillole di salute sui benefici dell'at-

tività sportiva e della sua funzione
preventiva rispetto ad alcune peri-
colose patologie. «Fano Four Fan è
stata provata l'anno scorso, quasi
in sordina, abbiamo visto che
l'esperimento è piaciuto e di conse-
guenza l'abbiamo riproposto», ha
proseguito Ceccarelli. Ora l'inizia-
tiva coinvolge l'Asur e i giovani del
Battisti, una parte degli studenti
impegnati nell'edizione 2016. Alcu-
ni loro coetanei pesaresi dell'istitu-
to Mengaroni correranno la mara-
tona a staffetta, quindi si daranno
il cambio dalla partenza, a Barchi,
fino al mare. Altri ragazzi fanesi
della media Padalino e dell'istituto
Volta, che si stanno allenando in-
sieme, si limiteranno a percorrere
il primo tratto da Barchi a Monda-
vio, dove si fermeranno per fare un
po' di festa ai concorrenti, e l'ulti-
mo tratto a Fano, dove saranno tra-
sportati da un pullman.

RICONOSCIMENTO
Non solo la Bandiera Blu, ma an-
che quella Verde sventola sulla
città. Il riconoscimento è stato
assegnato dai pediatri italiani
per premiare le località ritenute
ideali ad ospitare le famiglie con
bambini.
Fano, essendo la Città dei bambi-
ni, non poteva farsi mancare tale
riconoscimento, dato che il suo
territorio presenta caratteristi-
che adatte ad un turismo familia-
re, che nel corso degli anni ha ar-
ricchito sempre più i servizi de-
dicati ai bambini.
Le località a cui assegnare la
Bandiera Verde vengono selezio-
nate tra le località marinare con
caratteristiche adatte ai più pic-
coli, tramite un'indagine condot-
ta tra un campione di pediatri,

grazie ad un'iniziativa ideata e
condotta dal dottor Italo Farne-
tani in collaborazione con la so-
cietà italiana di pediatria preven-
tiva e sociale. I requisiti necessa-
ri all'assegnazione sono: la pre-
senza di spiaggia con sabbia, spa-
zio fra gli ombrelloni per gioca-
re, acqua che non diventi subito
alta in modo che i più piccoli pos-
sano andare in sicurezza in ac-
qua, presenza degli assistenti di
spiaggia, attrezzature dedicate
ai bambini, e opportunità di di-

vertimento per i genitori come
negozi, ristoranti, bar, strutture
sportive.
La cerimonia di consegna del
vessillo si svolgerà il prossimo
sabato 16 aprile a San Benedetto
del Tronto, vi parteciperanno
rappresentanti del Comune di
Fano, in occasione del secondo
convegno nazionale delle Ban-
diere Verdi.
L'obiettivo è quello di aiutare le
famiglie a scegliere le località di
mare, meta preferita per chi ha
bambini, per trascorrere il perio-
do di vacanza nel modo più ido-
neo e sicuro, in base alle valuta-
zioni dei pediatri, in modo tale
che genitori e figli possano trar-
re i maggiori vantaggi dalla va-
canza, con benefici per la salute
e la crescita.

S.F.
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Bene Comune
in assemblea
e il Pd verso
il congresso

Lo studio per l’ospedale a Chiaruccia, in alto Seri

SERI: «PRIMA LA SCELTA
POLITICA DELL’AREA
E SOLTANTO DOPO
IL PROGETTO
CHE È COMPETENZA
DELLA REGIONE»

LA MANOVRA
IN PERFETTA PARITÀ
DOPO UN DIFFICILE
LAVORO DI LIMATURA
SPECIALMENTE
SULLE SPESE CORRENTI

IL PROGETTO PENSATO
PER FOSSO SEJORE
È ADATTABILE
ANCHE AL SITO FANESE
ECCO QUALI SAREBBERO
I VANTAGGI

Fano Four Fan, la maratona è un gioco La bandiera verde premia il turismo baby

PER I PEDIATRI
ITALIANI
LA SPIAGGIA
FANESE
È A MISURA
DI FAMIGLIE
E BAMBINI

POLITICA
Rinnovo del consiglio direttivo
nell'associazione Bene Comune
di Fano, che riunisce oggi alle
16.30, nell'ex sede in via Catta-
neo vicino alla chiesa di San Cri-
stoforo, l'assemblea dei soci e
dei simpatizzanti. Il program-
ma dei lavori prevede, inoltre,
che il presidente Matteo Giulia-
ni illustri l'attività svolta nell'ul-
timo anno, le iniziative in can-
tiere e le proposte per il futuro.
Potranno essere rinnovate le
iscrizioni. La quota per ogni so-
cio sostenitore è di 100 euro, per
i soci ordinari di 50 euro, per
ogni nuovo socio di 30 euro e di
15 per gli studenti oppure per i
giovani fino ai 25 anni. Per i soci
disoccupati l'iscrizione è gratui-
ta. Intanto il Pd fanese presente-
rà stamane, nella nuova sede in
via Nolfi, il programma della fa-
se congressuale, che inizia do-
mani nel circolo a San Lazzaro.
Il partito locale si avvia a cam-
biare il segretario: all'uscente
Stefano Marchegiani subentre-
rà Ignazio Pucci, candidato uni-
tario sul quale convergeranno
anche i voti dei suoi coetanei
quarantenni, che in origine
sembravano tentati dall'idea di
proporre un'indicazione alter-
nativa negli attuali consiglieri
comunali Federico Perini oppu-
re Enrico Nicolelli. Proprio Ni-
colelli è accreditato come il
nuovo presidente del partito lo-
cale. Domani alle 9.30, dunque,
prima assemblea congressuale
nel circolo in via della Repub-
blica a San Lazzaro. Seguiran-
no il Poderino, martedì 12 aprile
alle 21 in via Redipuglia, Metau-
rilia il giorno successivo alla
stessa ora in piazzale Pucci, Fe-
nile e Gimarra sabato 16 alle 17
nel Cante di Montevecchio, Cen-
tro e Mare domenica alle 9.30
nella sala Pedinotti in via Arco
d'Augusto, Flaminia e Bellocchi
alle 21 nell'ex sede di circoscri-
zione a Cuccurano. Il circolo di
Sant'Orso avrebbe dovuto apri-
re la fase congressuale nella
giornata odierna, però la data è
slittata in avanti e con ogni pro-
babilità sarà recuperata in coda
al programma, martedì 19. Ap-
puntamento conclusivo sabato
23, con l'assemblea del partito
alle 9.30 nell'ex chiesa di San
Leonardo in via Cavour.

ACCANTO
ALLA COLLE
MAR-ATHON
TORNA ANCHE
LA CAMMINATA
SPORTIVO
CULTURALE



-TRX  IL:08/04/16    21:45-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 51 - 09/04/16-N:

51

Sabato9Aprile 2016
www.ilmessaggero.it

Sport

JESI Recanati a Bologna e Betulli-
ne Jesi a Trieste. La terzultima
giornata della stagione regolare
vedrà i due quintetti marchigia-
ni entrambi in trasferta in ca-
sa di avversarie che cerca-
no punti per l'accesso ai
playoff. Jesi e Recanati
sembrano oramai con-
dannate ai playout. En-
trambe sono entrate
nell'ordine di idee che
questo finale di stagione
dovrebbe servire per prepara-
re al meglio la post season. Jesi
ha lavorato con intensità cercan-
do di inserire al meglio l'ultimo
arrivato Corbett che potrà debut-
tare solo nel turno successivo in
casa contro Brescia. L'arrivo dell'

ex Treviso non porterà alcun ta-
glio. Così si è espresso coach La-
si. Di conseguenza Greene e
Hunter resteranno a far parte

del gruppo. L'amministratore
unico Lardinelli ha tenuto

a sottolineare che, se ca-
piterà l'occasione entro
il 28 aprile ultimo gior-
no per poter tesserare
nuovi giocatori, la squa-

dra potrebbe essere an-
cora rinforzata. Ritornan-

do all'attualità, per Trieste, in
dubbio la presenza di Hunter e
Paci. Recanati dal canto suo è da
diverse settimane che, pur spe-
rando sempre nel miracolo sal-
vezza diretta, vede questo finale
di stagione come un momento

particolare per crescere in vista
dei playout. Insomma le ultime
partite di stagione regolare sono
considerate come un precampio-
nato per quello che sarà lo scon-
tro finale. Sacco sembra riuscito
nell'intento di far capire ai suoi
questo importante aspetto. Do-
menica a Brescia, contro un av-
versario decisamente più forte,
la squadra alla fine è uscita, pur
sconfitta, a testa alta. Ed il coach
lo ha rimarcato: «Abbiamo ac-
quisito sempre più esperienza e
domenica a Bologna sarei molto
soddisfatto di poter vedere anco-
ra i ragazzi progredire e miglio-
rare».

Evasio Santoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una Vis
“azzoppata”
nella tana
dell’Agnonese

Il Fano sfida
un Campobasso
che da mesi
non perde più

CALCIO SERIE D
PESARO «Domenica voglio tutta
Agnone allo stadio». Nell'appel-
lo di Pino Di Meo, "allenato-
re-guaritore" dell'Agnonese, è
sintetizzato a chiare lettere
l'ambiente "caliente" che mette
a repentaglio le brame del se-
sto risultato utile consecutivo
della Vis Pesaro. Proprio il no-
me di Di Meo, a Natale, era sta-
ta cerchiato col pennarello ros-
so sulla rubrica di Pietro D'An-
zi all'indomani dell'esonero di
Pazzaglia. Di Meo che era lo
stesso che a maggio, sulla pan-
china del Termoli, certificava
la retrocessione della Vis. Si
scelse Amaolo e si declinò
l'idea Di Meo per la sua
estraneità agli ambienti mar-
chigiani. Col senno di poi, si è
impacchettata una bella gara a
distanza fra due cambi di pan-
china dagli effetti straordina-
riamente taumaturgici: Amao-
lo con 23 punti in 12 gare ha tra-
scinato la Vis dal penultimo al
nono posto, Di Meo con 13 pun-
ti in 7 gare (che diventeranno
15 col ricorso sul Monticelli)
non ha ancora mai perso e ha
trascinato i molisani dall'ulti-
mo posto ad un passo fuori dai
playout. Ecco allora che contro
la Vis il "paese delle campane"
vuole avvolgere i pesaresi in
una bolgia. In casa Vis ieri non
si è allenato Giorno, legger-
mente influenzato. Non è con-
templata la sua assenza alla tra-
sferta (oggi alle 15 si parte per il
ritiro), ma Amaolo incrocia le
dita perché il termometro non
salga. Partirà anche Brighi, ma
solo per "far spogliatoio": il so-
spetto è di un nuovo stiramen-
to e il timore è che la stagione
sia finita. Come pare tramonta-
ta quella di Margaglio e di Tom-
bari. Il difensore è stato dimes-
so dall'ospedale dopo oltre una
settimana di degenza per il mo-
nitoraggio di uno pneumotora-
ce. Gli sono stati prescritti tren-
ta giorni di riposo assoluto. Ad
Agnone ci sarà la prima convo-
cazione di Gallozzi. Allenato
poco o nulla, ma ogni piccolo
contributo può essere prezio-
so. Ecco perché da martedì tor-
na ad allenarsi anche Filippuc-
ci. Il centrocampista è fermo da
sette mesi, ma è ancora a tutti
gli effetti un tesserato della Vis.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY SUPERLEGA
CIVITANOVA MARCHE Prima semifi-
nale scudetto all'Eurosuole Fo-
rum per la Cucine Lube Banca
Marche che alle 18 ospiterà Pe-
rugia per gara uno di questa av-
vincente serie che si risolverà al
meglio delle tre vittorie in cin-
que gare. Percorso netto per la
Lube nei quarti che ha vinto la
serie contro Latina per tre vitto-
rie a zero, conquistando così la
tredicesima semifinale della
propria storia. Più tortuoso il
percorso degli umbri di Boban
Kovac. Avanti per due a zero
contro Verona hanno raggiun-
to la semifinale solo mercoledì
vincendo gara cinque in Vene-
to, conquistando così la terza
semifinale scudetto di fila.

Micah Christenson, giovane
palleggiatore americano del-
la Lube alla sua prima semifi-
nale inSuperlega, sietepronti
per la sfida controgliumbri?
«Siamo pronti a riprendere la
nostra strada e a ricominciare a
lottare contro avversari sempre
più forti. Siamo arrivati alle se-
mifinali, dunque inevitabile
che dall'altra parte della rete
troveremo una formazione at-
trezzata e valida come Perugia.

Siamo consapevoli che da ades-
so in poi ogni gara sarà durissi-
ma e servirà una grande atten-
zione in ogni aspetto tecni-
co-tattico oltre che tanta deter-
minazione. Sono molto carico
per affrontare questa serie di se-
mifinale al meglio, è una sfida
per me e per tutta la squadra».
Cosa dovrà fare la Lube per
superarePerugia?
«Continuare a sviluppare il gio-
co che è nelle nostre corde, a
scendere in campo da Lube. Se
riusciremo a fare così, credo
che potremo dire di essere sulla
buona strada verso la vittoria.
Pensiamo, comunque, ad una
partita alla volta. Oggi voglia-
mo vincere subito anche per-
ché saremo di fronte ai nostri ti-
fosi che riempiranno il pala-
sport».

Sia Blengini che Kovac, allena-
tori di due squadre molto ben
assortite, avranno l'imbarazzo
della scelta e potranno sin da
gara uno iniziare la lunga ed
estenuante partita a scacchi
con le proprie pedine a disposi-
zione. Dall'Umbria sono attesi
circa trecento tifosi mentre il
botteghino all'Eurosuole Fo-
rum sarà aperto sin dalle 9 di
oggi per vendere gli ultimi bi-
glietti a disposizione.
Stasera alle 20,15, con diretta su
Rai Sport scenderanno in cam-
po Modena e Trento per la pri-
ma partita di semifinale. Gara
due è in programma, a campi
invertiti, martedì prossimo alle
20,15. Perugia-Lube con diretta
Tv, e Trento-Modena.

Gianluca Pascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte la sfida a Perugia, Christenson: «Giochiamo da Lube»

CALCIO SERIE D
FANO Non sarà tanto secondo
contro quarta, Campobasso -
Fano, ma piuttosto il confronto
fra due squadre che si stanno di-
stinguendo per continuità e so-
lidità. Percorsi diversi, ma per
arrivare lì dove avrebbero dovu-
to essere, accomunate dal rim-
pianto di non aver potuto duel-
lare sul serio con la Samb. «È
sempre una partita di cartello
fra due società blasonate e due
formazioni che le stanno degna-
mente rappresentando» sinte-
tizza Alessandrini, che al Cam-
pobasso rende gli onori dovuti a
chi non sa più cosa significhi
perdere. «Adesso ha gli equili-
bri che prima magari mancava-
no. Siccome la qualità c'è sem-
pre stata, ecco i risultati». C'è vo-
luto un minimo di tempo, ma il
cambio di allenatore si è fatto
sentire. «Favo lo conosciamo
bene. Che il Campobasso abbia
assunto un'identità, è merito
suo». Non è invece demerito
suo se i molisani in casa proce-
dono a marce ridotte. «Quando
tirano in ballo il campo, non è
una scusa. Sembra ridotto mol-
to male e per Campobasso è una
novità. Spero che in questi gior-
ni l'erba sia ricresciuta». All'an-
data si sarebbe potuta fare una
lista lunga tanto delle individua-
lità rossoblù, adesso ci si con-
centra su altro. «Per carità, gen-
te come Alessandro o lo stesso
Gabrielloni va giustamente con-
siderata, ma quello che sta ca-
ratterizzando il Campobasso è
saper sfruttare al meglio questi
giocatori secondo le loro carat-
teristiche». In passato celebrata
per il suo calcio, ora l'Alma sta
invece raccogliendo consensi
per lo spirito. Tanto da chieder-
si come sarebbe andata se lo
avesse espresso nella mala pa-
rata. «Non c'è da guardarsi in-
dietro - taglia corto Alessandri-
ni - ogni squadra ha una sua
evoluzione e questa è stata la
nostra. L'importante è che ades-
so i ragazzi sappiano affrontare
le avversità». Campobasso-Fa-
no è anche Favo vs Favo. «Vitto-
rio è rimasto fuori a lungo e per
una con la sua struttura, non è
facile ritrovare la condizione.
In questi giorni pero l'ho visto
pimpante. Si vede che la partita
lo motiva parecchio».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ala biancorossa Austin Daye (Foto TONI)

FORMAZIONE REBUS
PER AMAOLO
MENTRE IL COLLEGA
DI MEO CHIEDE
IL SOSTEGNO
DI TUTTA LA CITTÀ

ALESSANDRINI
«I VALORI CI SONO
SEMPRE STATI
ORA HANNO
ANCHE EQUILIBRIO
MERITO DI FAVO»

BASKET SERIE A
PESARO Vuelle in ansia per Daye.
L’ala biancorossa ieri si è infortu-
nato alla coscia dopo essere scivo-
lato su un adesivo del parquet: so-
lo oggi si saprà l’entità della lesio-
ne. Si incrociano le dita.

Intanto Ieri la Consultinvest ha
deciso ufficialmente di aprire le
gradinate. «A seguito delle nume-
rose richieste, la Victoria Libertas
Pesaro comunica che è stata deci-
sa, in collaborazione con l'Adria-
tic Arena e le Istituzioni territoria-
li, l'apertura del terzo anello in oc-
casione della partita Pesaro - Capo
d'Orlando del 10 aprile», recita il
comunicato societario. I prezzi
del settore saranno di 10 euro per
gli adulti e 5 euro per i ridotti (un-
der 21 ed over 65). Da ieri fino a
stasera è attiva la prevendita pres-
so la Tabaccheria Tomassoli di
Via Cialdini. I botteghini dell'
Adriatic Arena aprono domenica
alle 16.30. La cornice di pubblico
sarà arricchita dalla numerosa
presenza dei dirigenti, allenatori
ed atleti delle otto società della
Valmetauro che partecipano al
progetto Eticamente in gioco. La
squadra intanto si prepara allo
spareggio con la Betaland, una del-
le formazioni più in forma del
campionato. L'arrivo di Boatright
le ha svoltato la stagione e con coa-
ch Di Carlo al posto di Griccioli so-
no arrivate sette vittorie su dodici.
Nei cinque precedenti in Serie A,
Capo d'Orlando non ha mai battu-
to la Vuelle. «Giochiamo meglio
con le big? L'Orlandina è una big -
mette in chiaro coach Riccardo Pa-
olini -. Col nuovo assetto, va consi-
derata come una grande e ha biso-
gno delle nostre massime attenzio-
ni. La squadra lo sa, abbiamo par-
lato, dobbiamo affrontare la parti-
ta con un atteggiamento diverso
da quello avuto con Caserta». Non
è stata una settimana semplice dal
punto di vista fisico. «Shepherd
non si è mai allenato, forse lo farà
domani (oggi -ndr), lo staff medi-
co ci aggiorna di continuo. Lydeka
è uscito distrutto dalla battaglia
del Taliercio, Christon ha avuto
mal di gola ma chiunque andrà in
campo dovrà dare il 100%». Paoli-
ni prosegue: «Questa volta abbia-
mo cambiato un po' la settimana

tipo, visto che altre volte avevamo
avuto delle brutte ricadute dopo le
vittorie. Serviranno cattiveria,
grinta e concentrazione. Il pubbli-
co darà spettacolo sono contento
che c'è questo movimento e che ar-
riveranno persone dall'entroter-
ra». A fare la differenza, secondo il
coach biancorosso, saranno in pri-
mis le motivazioni. «Ormai ci co-
nosciamo tutti e le questioni tecni-
che passano per forza in secondo
piano. Spero che i nostri tifosi ci
spingano verso un grande risulta-
to». Domani avverrà anche la ceri-
monia del ritiro della canotta nu-
mero 6 del grande Walter Magnifi-
co, che Paolini ha anche allenato.
«Allenato è una parola grossa - si
schermisce il coach -, ero lì quan-
do Bianchini e Scariolo allenava-
no, io mi prendevo i suoi "vaffa"! Il
ritiro della maglia è una delle cose
belle che abbiamo preso dall'Ame-
rica, Walter ha fatto la storia della
Vuelle e sono molto contento di
questa decisione della società, me-
ritatissima». Pesaro ha superato
l'Orlandina nel match di andata di
tre lunghezze ma attualmente i si-
ciliani si trovano due punti più in
alto in classifica e quindi sono leg-
germente più tranquilli. Guarda-
no addirittura ai playoff e cercano

il successo che potrebbe garantire
la salvezza. Domenica Milano ha
incassato uno 0-17 negli ultimi mi-
nuti in Sicilia che grida vendetta,
ma nel match contro Pesaro tl'
EA7 Emporio Armani sarà senza
l'infortunato Gentile.

Camilla Cataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket A2

Christenson ascolta un time out di coach Blengini

LA VUELLE
IN ANSIA
PER DAYE
`Agitata vigilia del big match con l’Orlandina
Austin scivola e si infortuna: oggi la diagnosi

Jesi e Recanati, playout ormai quasi certi

«A QUESTO PUNTO
GLI AVVERSARI SONO
TUTTI DI LIVELLO
CI SERVIRANNO
CONCENTRAZIONE
E DETERMINAZIONE»

LO SOCIETÀ APRE
IL SECONDO ANELLO
CI SI ATTENDE
UN PUBBLICO RECORD
MA SHEPHERD
È ANCORA IN DUBBIO



Gloria Raffaelli in una foto tratta da Facebook

Furti in serie, i ladri colpiscono ovunque
E’ la stessa batteria di malviventi: svaligiati negozi, abitazioni, garage e attività economiche

μDomani all’Adriatic Arena arriva la Betaland

La Vuelle si prepara
allo sprint salvezza

μLa richiesta di Santorelli

“Aset Holding
Necessari
più controlli”

In cronaca di Fano

μEcco un nuovo studio sul sito per l’ospedale unico

Seri non si arrende
“Chiaruccia è meglio”

Pesaro

Ladri scatenati nella notte
fra giovedì e venerdì. Ad es-
sere colpiti negozi, attività
economiche e abitazioni,
proprio in quest'ultimo ca-
so i ladri potrebbero aver
spruzzato uno spray sonni-
fero. Il raid ha toccato di-
verse zone della città, da
Villa San Martino e la zona
industriale fino al centro,
in azione probabilmente
una stessa batteria di ladri.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μ“Non ho conti all’estero”

Panama Papers
C’è un pesarese
Ma lui nega

In cronaca di Pesaro

Montecalvo in Foglia

Tragedia la notte scorsa
sulla circonvallazione, in lo-
calità Cà Lanciarino, a
Montecalvo in Foglia. Vitti-
ma di un terribile fuori stra-
da la 29enne, compiuti la
settimana scorsa, di Casini-
na Gloria Raffaelli, com-
messa al Simply di Montec-
chio. Alle 4.30 circa, la ra-
gazza, ha perso improvvisa-
mente il controllo dell'auto
utilitaria che guidava, una
Toyota, finendo fuori stra-
da in prossimità della cir-
convallazione. Due ore do-
po è morta all’ospedale di
Urbino.

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

Chiaruccia: il sito più idoneo,
maggiormente funzionale e
meno costoso. Con queste
motivazioni portate da uno
studio compiuto dai tecnici
comunali, il sindaco Massimo
Seri è tornato a ribadire la
proposta di ubicare nella loca-
lità fanese il nuovo ospedale
unico. "Non mi si dica che per

Chiaruccia c'è solo un dise-
gno - ha detto il primo cittadi-
no nella consueta conferenza
stampa settimanale del vener-
dì, rispondendo indirettamen-
te alle dichiarazioni del presi-
dente Ceriscioli - I progetti li
deve fare la Regione, non i Co-
muni. Nessuno spende soldi
per progetti che non si realiz-
zano". Sono state evidenziate
anche le incongruenze dello
studio della Provincia.

Falcioni In cronaca di Pesaro

Pesaro

La Vuelle Consultinvest si
prepara a sfidare domani po-
meriggio alle ore 18 all’Adria-
tic Arena la Betaland Capo
d’Orlando, squadra in buona
salute e reduce da un girone
di ritorno molto positivo. I
biancorossi pesaresi sono re-
duci dalla brutta figura casa-
linga contro Caserta e poi dal
bellissimo exploit esterno di
Venezia. Un’altra vittoria vor-
rebbe dire probabilmente un
passo forse decisivo verso la
salvezza.

FacendaNello Sport

TRAGICAALBA

Fuori strada in auto, muore a 29 anni
L’incidente a Montecalvo in Foglia, la commessa rientrava a casa dopo una cena con amici

Trevor Lacey (Consultinvest)

IL CASO

μDomenica parte la delegazione marchigiana: sei giorni di incontri su tecnologie, cultura e turismo

Ceriscioli alla conquista della Cina
μIl vice presidente Minardi

“Gli impegni
su sanità
e spese inutili”

BuroniA pagina 5

Ancona

La missione non è impossibile,
ma sicuramente strategica per
il futuro economico delle Mar-
che. Il Governatore Ceriscioli
da domani a sabato prossimo
affronterà il suo primo viaggio
oltre Europa, verso quel conti-
nente asiatico dove vengono ri-
poste molte delle speranze di
questa regione alla frenetica ri-
cerca di riscatto. Destinazione

Cina, più precisamente, con un
programma talmente fitto di
impegni da lasciare davvero po-
co spazio alle chiacchiere. In
sei giorni operativi, la delega-
zione marchigiana guidata dal
presidente della Regione per-
correrà 19 mila chilometri con
una media giornaliera di 2.722
per presenziare a 15 workshop,
7 meeting tra Camere di Com-
mercio, 5 incontri tra universi-
tà, sottoscrivendo 6 accordi

operativi e discutendo ben 41
progetti di cooperazione. Que-
sti però sono solo alcuni pas-
saggi della missione cinese,
che prevede anche confronti
con rappresentanti diplomatici
italiani, visite aziendali e tour
in parchi tematici. Senza conta-
re gli appuntamenti istituziona-
li con i Governatori delle Pro-
vince dello Shandong e dello
Hunan e con i sindaci delle Mu-
nicipalità di Zibo e di Qingdao.
Il viaggio, vede la presenza, ac-
canto alla Regione Marche dei
rappresentanti delle Camere di
Commercio, delle Università e
dei Centri tecnologici delle
Marche e dell'Agenzia Ice.

BianciardiA pagina 3

Operazione
trasparenza

MANUELA CORRERA

Basterà un clic sul sito dell'
azienda farmaceutica e, a
partire dal 30 giugno, cia-

scuno potrà conoscere i nomi
dei medici e delle organizzazio-
ni che collaborano con quell'
impresa, i dati sulla partecipa-
zione ai convegni ma anche gli
emolumenti ricevuti dagli spe-
cialisti per consulenze o parte-
cipazione a comitati...

Continuaa pagina 21

TITTI SANTAMATO

U tenti, ospedali, pubbliche
amministrazioni, polizia
e altre istituzioni prese in

ostaggio. È allerta “ransomwa-
re”, quel virus che si intrufola
nei dispositivi e li blocca. Per
tornare proprietari dei propri
dati bisogna pagare un riscatto
agli hacker. Negli Stati Uniti in
tutto il 2015 le vittime di questa
tipologia di crimine informati-
co hanno pagato...

Continuaa pagina 21

μBaldassarri e la SS77

“Sono stati
13 anni
a ostacoli”

Il pizzo
elettronico

Recanati

Luca Barbarossa testimonial sta-
sera al Persiani di Recanati alla
presentazione dei 16 finalisti di
Musicultura. Il cantautore raccon-
ta della sua amicizia con Marcorè.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

LA SANITA’

ILPROGETTO

μI bianconeri cercano il pass per lo scudetto

Al Meazza c’è Milan-Juve
Allegri non vuole fermarsi

MartelloNello Sport

Il presidente Luca Ceriscioli

TEMPI MODERNI

Luca Barbarossa

μTestimonial di Musicultura

Luca Barbarossa
ospite a Recanti

Mario Baldassarri

SPORT

Macerata

Il senatore Pd Mario Mor-
goni conferma che il pre-
mier Renzi sarebbe interes-
sato a partecipare all’inau-
gurazione del tracciato Ci-
vitanova-Foligno mentre
l’ex sottosegretario all’Eco-
nomia Mario Baldassarri ri-
percorre le tappe del pro-
getto. “Ormai ci siamo ma
mi diedero del venditore di
tappeti”.
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FEDERICABURONI

Ancona

Costi della politica, riorganiz-
zazione degli uffici regionali. E
ancora: sanità, turismo, refe-
rendum. Renato Claudio Mi-
nardi, vice presidente del consi-
glio regionale, traccia un pri-
mo bilancio di questa legislatu-
ra.
Consigliere, facciamo un

po' ilpunto,magaridaltaglio
dei costi della politica: un'
operazione avviata in questa
particolare fase politica. Co-
mestaprocedendo?

Da quando si è insediato il
nuovo ufficio di presidenza, si è
dato molta importanza al rigo-
re e alla sobrietà. Finora, il ta-
glio è stato pari a circa il 50%
tra spese consiliari, spese per
le auto, per i servizi agli stessi
consiglieri. Ora, per il 19, an-
drà in aula la proposta di legge
sulla riduzione di risorse ai
gruppi consiliari pari a 150 mi-
la euro: è una svolta storica, un
ulteriore passo avanti sul ta-
glio dei costi della politica.
E sul frontedella riorganiz-

zazione degli uffici? Anche
questo risponde alla stessa

logica?
E' stata fatta una scelta, quel-

la di eliminare il ruolo del diret-
tore generale; ora c'è il segreta-
rio generale, Elisa Moroni, che
avrà costi inferiori, circa 50 mi-
la euro in meno. In funzione di
questa nuova figura, è stata
pensata una riorganizzazione
diversa. Inoltre, è stato fatto il
concorso per dirigenti che ora
entrano in consiglio e la nuova
riorganizzazione risponde an-
che all'ingresso di queste nuo-
ve figure. Il tutto all'insegna di
una maggiore efficienza ed effi-
cacia.
SulnuovoStatuto?
Si sta lavorando per mettere

in piedi, in modo stabile, la
commissione che si occuperà
delle leggi e che avrà potere
d'intervento sulle attività an-
che della giunta. E' una partita
importante: si tratta di uno
strumento di controllo del con-
siglio nei confronti del consi-
glio stesso ma anche della giun-
ta.
Inaula, il 12aprile, andrà fi-

nalmente l'attesa variazione
dibilanciodiprevisione?

Non è la vera variazione, ma
solo alcune modifiche tecniche
del bilancio, a saldo zero: si
tratta, in altre parole, di cifre
che ora sono in un capitolo ma
vanno spostate in un altro. Sul-
la variazione, ci sta lavorando
la giunta: alcune spese sono
maggiorate per le Province. Mi
auguro non ci siano sorprese:
si sta facendo il massimo per
recuperare risorse.
Qualche spigolatura su

questionidelPesarese: il nuo-
vo ospedale di Marche nord
si farà dunque a Fosso Sejo-
re?

Non c'è una decisione sul

nuovo sito, per la sanità delle
Marche e per abbattere le liste
di attesa, il nuovo ospedale è
necessario, le risorse ci sono. Il
derby del dove sorgerà, poco
mi appassiona.
A proposito di liste di atte-

sa, quali sono i prossimi
step?

Le prime verifiche saranno a
fine aprile ma già i primi dati
sono incoraggianti.
Il 17aprile si votaper i refe-

rendum: le Marche sono la
seconda regione a promuo-

verlo.
Il Consiglio ha preso questa

decisione a maggioranza: ab-
biamo il dovere di fare ricerca
per l'energia ma anche l'obbli-
go di difendere il territorio.
Insomma, il turismodicasa

nostra vale qualche batta-
glia..

Il turismo è il volano della no-
stra economia: ora ci stiamo
occupando del piano triennale.
E' un settore strategico e biso-
gna investire più risorse.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Minardi: “Più servizi e meno spese inutili”
Il vice presidente del consiglio regionale fa il punto dell’attività svolta fino ad oggi. E sulla sanità buone notizie

“Incoraggianti i primi dati
sulle liste d’attesa

L’ospedale unico di Pesaro?
La cosa certa è che si farà”

Ancona

“Il governo dei suoli rappre-
senta una sfida planetaria
che per essere risolta, deve
prevedere, accanto agli ac-
cordi internazionali, la vo-
lontà delle istituzioni nazio-
nali, delle amministrazioni
locali e degli agricoltori”. Co-
sì la vice presidente Anna
Casini è intervenuta al con-
vegno “Il governo dei nostri
suoli” organizzato i a Treia
dal servizio Agricoltura del-
la Regione Marche per illu-
strare agli attori locali del
settore i risultati del rappor-
to Fao “Stato delle risorse
dei suoli nel mondo”. Dal do-
cumento che riunisce il lavo-
ro di circa 200 esperti in ma-
teria provenienti da 60 paesi
risulta che i suoli del pianeta
si stanno rapidamente dete-
riorando, ma che questo
trend potrebbe essere inver-
tito se i Paesi si impegnasse-
ro a promuovere pratiche
gestione sostenibile e l’uso
di tecnologie appropriate. Il
rapporto si conclude con
una serie di raccomandazio-
ni ed importanti indicazioni
per uno sviluppo sostenibi-
le. “I suoli – ha detto ancora
l’assessore Casini - sono es-
senziali per produrre coltu-

re ricche di nutrienti, filtra-
no e puliscono decine di mi-
gliaia di chilometri cubi di
acqua ogni anno. Ulteriori
perdite di terre produttive
danneggerebbero fortemen-
te la produzione agricola e la
sicurezza alimentare, au-
mentando la volatilità dei
prezzi alimentari, e poten-
zialmente spingendo milio-
ni di persone sotto la soglia
della fame e della povertà”.
Il Servizio Agricoltura della
Regione Marche inoltre, at-
traverso il convegno, ha vo-
luto valorizzare e diffondere
anche ai non addetti ai lavori
i risultati ottenuti con l’intro-
duzione della Politica agra-
ria comune.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Renato Claudio Minardi, vice presidente del consiglio regionale

μL’assessore Casini all’incontro di Treia

“Il governo dei suoli
Una sfida da cogliere”

L’ASSISE
ALLAVORO

L’incontro a Treia

AMBIENTE

 Sabato9Aprile2016 5

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Fano

Non solo la Bandiera Blu, ma an-
che quella Verde sventola sulla
città. Il riconoscimento è stato
assegnato dai pediatri italiani
per premiare le località ritenute
ideali ad ospitare le famiglie con
bambini. Fano, essendo la Città
dei bambini, non poteva farsi
mancare tale riconoscimento,
dato che il suo territorio presen-
ta caratteristiche adatte ad un tu-

rismo familiare, che nel corso de-
gli anni ha arricchito sempre più
i servizi dedicati ai bambini.

Le località a cui assegnare la
Bandiera Verde vengono selezio-
nate tra le località marinare con
caratteristiche adatte ai più pic-
coli, tramite un'indagine condot-
ta tra un campione di pediatri,
grazie ad un'iniziativa ideata e
condotta dal dottor Italo Farne-
tani in collaborazione con la so-
cietà italiana di pediatria preven-
tiva e sociale. I requisiti necessa-
ri all'assegnazione sono: la pre-

senza di spiaggia con sabbia, spa-
zio fra gli ombrelloni per gioca-
re, acqua che non diventi subito
alta in modo che i più piccoli pos-
sano andare in sicurezza in ac-
qua, presenza degli assistenti di
spiaggia, attrezzature dedicate
ai bambini, e opportunità di di-
vertimento per i genitori come
negozi, ristoranti, bar, strutture
sportive.

La cerimonia di consegna del
vessillo si svolgerà sabato 16 apri-
le a San Benedetto del Tronto, vi
parteciperanno rappresentanti

del Comune di Fano, in occasio-
ne del secondo convegno nazio-
nale delle Bandiere Verdi.

L'obiettivo è quello di aiutare
le famiglie a scegliere le località
di mare, meta preferita per chi
ha bambini, per trascorrere il pe-
riodo di vacanza nel modo più
idoneo e sicuro, in base alle valu-
tazioni dei pediatri, in modo tale
che genitori e figli possano trar-
re i maggiori vantaggi dalla va-
canza, con benefici per la salute
e la crescita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Chiaruccia: il sito più idoneo,
maggiormente funzionale e
meno costoso.

Con queste motivazioni por-
tate da uno studio compiuto
dai tecnici comunali, il sindaco
Massimo Seri è tornato a riba-
dire la proposta di ubicare nel-
la località fanese il nuovo ospe-
dale unico.

"Non mi si dica che per Chia-
ruccia c'è solo un disegno - ha
detto il primo cittadino nella
consueta conferenza stampa
settimanale del venerdì, rispon-
dendo indirettamente alle di-
chiarazioni del presidente Ceri-
scioli - I progetti li deve fare la
Regione, non i Comuni. Nessu-
no spende soldi per progetti
che non si realizzano".

La risposta arriva infatti in
seguito alle affermazioni del
presidente regionale Ceriscioli
che invitava a presentare pro-
getti per altri siti dopo quello
privato per Fosso Sejore. Se-
condo l'amministrazione fane-
se però un progetto avrebbe un
costo di circa 200.000 euro,
con la possibilità che non venga
realizzato. "Prima il sito con
scelta condivisa - è quindi il pa-
rere di Seri -, poi la Regione
chieda i progetti per il sito scel-
to. Se la Regione ha già un pro-
getto per Fosso Sejore, può be-
nissimo realizzarlo a Chiaruc-

cia, dove probabilmente si ri-
sparmierebbe".

Lo studio presentato, redat-
to dall'architetto Adriano Gian-
golini, insieme all'ingegner
Marco Ferri e Pia Miccoli, espo-
ne tanti motivi per la scelta del
sito di Chiaruccia, parlando di
"un ospedale per tutti". I van-
taggi starebbero nel fatto che
l'area individuata è di 30 ettari
per un ospedale ampliabile nel
tempo, mentre altri siti hanno
uno spazio limitato. Inoltre
Chiaruccia sarebbe baricentri-
ca rispetto alle tre Vallate del
Foglia, Metauro e Cesano, e in
queste ultime due insiste la
maggior parte degli abitanti.
Inoltre, l'area individuata nello
studio è di proprietà pubblica,
totalmente pianeggiante, urba-
nisticamente idonea perché
priva di vincoli e di problemi di
natura idrogeologica, già desti-
nata ai servizi, con il minor nu-
mero di costi perché non neces-
sita di nuove infrastrutture via-
rie né di espropri.

Da non sottovalutare il fatto
che Chiaruccia è perfettamen-
te connessa con il territorio,
grazie alla prossimità del casel-
lo autostradale, l'uscita della
Fano Grosseto, l'aeroporto e
l'eliporto, non richiedendo inol-
tre il transito all'interno delle
aree urbane ed è agevolmente
raggiungibile da tutta la provin-
cia in tempi ragionevoli. Tra i
dati riportati nel dossier ci sa-
rebbe un vantaggio anche nei
numeri: dallo studio di

fattibilità dell’azienda Marche
Nord per il sito di Fosso Sejore
l'area dell'intervento è di
215.000 metri quadri, con
63.000 mq per viabilità e par-
cheggi; nello studio fanese inve-
ce la superficie individuata è di
293.000 metri quadri, con
100.000 metri quadri da desti-
nare a viabilità e parcheggi. Lo
studio è stato redatto nel di-
cembre 2015 ma presentato uf-
ficialmente soltanto ieri. "E' sta-
to portato negli incontri con al-
tri sindaci della Vallata - ha mo-
tivato Seri - perchè avevo pri-
ma piacere di condividerlo e di-
scuterlo con altri amministra-
tori, poi verrà esposto anche al
governatore Ceriscioli. Inoltre
vorrei presentarlo ai cittadini,
perchè è giusto che tutti siano
informati su tutto lo scenario".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Area pubblica di 30 ettari
pianeggiante, attigua alle
uscite di A14 e superstrada

e vicina all’aeroporto

Punteggio falsato nello studio della Provincia

Fano

Undatoparadossalecheemerge
daldossierpresentatodal
ComunediFanoè quellorelativo
aipunteggiassegnati dalla
Provincia,nellostudio
comparativodel2011,aisiti
propostiper la localizzazione
dell'ospedaleunico.Adavere il
punteggiopiùelevatorisulta la
zonadiFosso Sejore,con66,4,
seguitoda Muragliacon 65,7e da
Chiaruccia,terzo sitosusei, con
64,5punti. In realtàperònella
valutazionedellesingole
caratteristichenon convince la
valutazionefattasulla viabilità:

ben20puntiassegnatialla Statale
16,che invece èilprincipale punto
didebolezzadiFosso Sejore
perchécarico di trafficocon
intasamenti inparticolare
d'estate,acuisiaggiungono10
puntiper il nuovocasellodiFano
chenonverràrealizzato. Dicontro
lavicinanzaall'uscitadella Fano
Grossetoedalcasello
autostradalevengonovalutati
dallaProvincia solo in4,4punti
perChiaruccia,acuisiaggiunge
un6,2per leoperecompensative
autostradali. Infine,acorrezione
diquantodettodalsindacova
rilevatocheil progetto
preliminareperFossoSejorenon
costa200milaeuro,bensì2,5
milionicomerisultadalprogetto.

I bambini a “La città da giocare”

Fano

Fa tappa in città domani il nuo-
vo progetto "Artre - Personaggi
che hanno lasciato il segno d’Ar-
te in Provincia", ideato per le fa-
miglie e organizzato dal Distret-
to culturale evoluto della Provin-
cia di Pesaro e Urbino e da Siste-
ma museo, alla scoperta di tre
eccellenze museali del territorio
legati a Raffaello, Vitruvio e Ros-
sini. Domani, alle 16.30, in con-
comitanza con il mercato dell'
antiquariato, al museo civico è

protagonista Vitruvio con la visi-
ta e laboratorio "Fano ad libi-
tum!", una passeggiata dalle mu-
ra di cinta al grandioso Arco
d'Augusto fino al Museo dove
verranno letti, citati e recitati
momenti di vita romana. Il per-
corso non sarà solo visivo ma an-
che sensoriale tra profumi e spe-
zie che invadevano gli ambienti
all'epoca e che faranno assapo-
rare il gusto dell'arte e della vita
di 2000 anni fa. Gli incontri pro-
seguiranno fino a settembre.
Prenotazione obbligatoria a
0721 387541 o 0721 38757.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' convocata per oggi alle
16.30, presso l'ex sede di via
Cattaneo (a fianco della Chie-
sa di San Cristoforo), l'assem-
blea dei soci e dei simpatizzati
di bene Comune con il seguen-
te ordine del giorno: 1) esposi-
zione dell'attività svolta nell'
ultimo anno e delle iniziative
in corso; 2) proposte per il fu-
turo; 3) sostituzione dei com-
ponenti del consiglio direttivo
uscente; 4) varie ed eventuali.

Nel corso dell'assemblea si
potranno rinnovare le iscrizio-
ni sociali, mediante il versa-
mento delle quote già stabilite
lo scorso anno nella misura se-
guente: socio sostenitore 100
euro, socio ordinario 50, nuo-
vo socio 30, socio studente o
giovane fino a 25 anni 15 euro.
Per i soci disoccupati l'iscrizio-
ne è gratuita, per le famiglie
dopo il primo socio pagante, il
secondo gode di una riduzio-
ne della quota del 50%, per
eventuali ulteriori familiari
l'iscrizione è gratuita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Oggialle19nell’ex
chiesadiSant’Arcangelo
verràpresentato ilcatalogo
fuoridalcomunedella
mostraLeiallestitanello
stessoluogodall’artista
romagnoloMauroDrudi.Si
trattadiaforismi, citazioni,
reali testimonianze,brevi
storie.Siascolteràanche la
musicadiMarcoDiMeoe
RobertoGargamelli alle
chitarree lavocediCaterina
Colombaroni.Leiècostituita
datrecentoritratti
dell'AnnunziatadiAntonello
daMessina inversionepope
disculturedavantiall’altare.

SANITA’
ROVENTE

Seri insiste: “Chiaruccia è meglio”
Ecco lo studio dei tecnici del Comune sul sito più funzionale all’ospedale unico

Il riconoscimento assegnato a quelle località particolarmente accoglienti per le vacanze delle famiglie con bambini

Fano ottiene dai pediatri la Bandiera Verde

Oggi assemblea dei soci sull’attività svolta

Bene Comune si ritrova

Motori a tutto gas
per Federico

Al referendum
niente seggi 17 e 25

ILMERITO

Il catalogo di Lei
fatto di aforismi

Fano Unanuova iniziativadi
solidarietà infavoredi
Federico.Domani infattidalle
10alle20 lapistaKartShow
diTorrettediFanoospita la
manifestazione"Motoria
tuttogasperFederico"
organizzatadalMotorClubLa
FanoRombante. Il
programmasportivoprevede
esibizionidiminimoto,pit
bike,gokarteApe-Proto.
Oltreamotorieallegria,
grandespaziosaràriservato
allasolidarietàperché il
ricavatodellagiornatasarà
donatoalla famigliaMezzina.

Fano Dovrannocambiare
sezioneelettoraletuttiquei
cittadinichesi recavanoai
segginumero17e25.
Questiseggi, situatinella
scuolaelementareBianchini
invialeRomagna125,non
sarannodisponibili per il
referendumdel17aprile.Si
voterànellascuolamaterna
Collodi inviaDirindella.

Il sindaco Massimo Seri mostra il dossier su Chiaruccia, in compagnia dell’assessore Marina Bargnesi

Il maestoso Arco d’Augusto

L’INIZIATIVA

Domani pomeriggio un percorso visivo e sensoriale in centro con visita al museo civico

Artre, alla scoperta della città di Vitruvio

LARICOSTRUZIONE

LACONVOCAZIONE

NOTIZIE
FLASH
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Fano

Maggiore trasparenza e un
controllo più stringente sul-
l’amministrazione della socie-
tà partecipata Aset Holding,
che gestisce le reti pubbliche
dei servizi. E’ quanto chiede il
consigliere comunale di Pro-
getto Fano, prendendo lo
spunto dalla modifica dello
statuto della società al fine di
consentire l’ingresso nella
compagine sociale del diciot-
tesimo Comune socio, quello
di Cantiano.

Il cambiamento auspicato
riguarda la gestione finanzia-
ria e del personale.

“Leggendo la proposta di
modifica dello statuto - affer-
ma Alberto Santorelli - non ho
trovato novità rilevanti tali da
andare in questa direzione co-
me invece già maturato e
scritto nello statuto di Aset
Servizi, disposizioni che non
hanno impedito a quest'ulti-
ma di raggiungere gli ottimi
risultati di gestione cosi come
presentati alla stampa. Per
questo motivo, al fine di ren-
dere più cogente il controllo
in house, ho presentato un
emendamento alla delibera
per inserire nello statuto di

Aset Holding l'articolo 24 bis
come risulta nel testo vigente
dell'articolo 17 (vincoli pubbli-
cistici) dello statuto di Aset
Servizi.

“L'articolo 17 - precisa il
consigliere comunale di Pro-
getto Fano - dispone una serie
di vincoli pubblicistici ai quali
l'Aset Servizi si sottopone da
anni mentre l'Aset Holding ne

è stata ingiustamente esenta-
ta. Non credo sia corretto che
due società con quasi gli stessi
soci e soprattutto con lo stes-
so socio di maggioranza ovve-
ro il Comune di Fano, debba-
no avere diversi trattamenti
inerenti il rapporto in house e
i vincoli nei termini finanziari
o della spesa del personale, ad
esempio. Pertanto con questo

emendamento invito tutto il
Consiglio comunale a sanare
questa disparità di trattamen-
to di cui può risentirne la ge-
stione dell'azienda e di sanare
cosi un vulnus di trasparenza
sul controllo delle azioni di
una delle più importanti socie-
tà partecipate del Comune di
Fano”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Vittoria e primato, sebbene
in coabitazione. Alla ripresa
del campionato il Basket Fa-
num coglie una fondamenta-
le affermazione in chiave sal-
vezza nel sesto incontro della
fase continuazione di serie D,
risolvendo in proprio favore
lo scontro del Palas Allende
con l'Amatori San Severino.

Il quintetto di Luca Fabbri
passa grazie ad un'altra effi-
cace prestazione difensiva,
come dimostra il 52-40 finale
col quale la sua giovanissima
formazione riduce Ko i set-
tempedani. Che si sia vinto di
squadra lo testimonia anche
la distribuzione dei punti, col
solo Lorenzo Ricci a raggiun-
gere la doppia cifra toccando
quota 14.

Il Basket Fanum è adesso
primo nel gruppo C assieme
a 88rs Civitanova e Wispone
Taurus Jesi, tutte con quat-
tro successi a testa alla vigilia
del penultimo turno. In real-
tà durante la Pasqua il club
fanese non si è del tutto fer-
mato, avendo partecipato all'
Easter Tournament di Ostra-
va riservato alla categoria
Under 17. I baby di Carlo Bo-
netti hanno in pratica rappre-
sentato l'Italia in questo tor-
neo internazionale in terra
polacca, non essendoci altri
sodalizi del nostro Paese. E lo
hanno fatto piuttosto bene,
visto che si sono classificati
ottavi. Altri due giovani fane-
si classe 2001, Matteo Gian-
giacomi e Nicola Coacci, era-
no invece in prestito al No-
venta di Vittorio Fiorentino e
si sono piazzati al terzo posto
tra gli Under 15.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Referendum sociali
e democrazia”
Dibattito all’Infoshop

La formazione Under 17 del Basket Fanum a Ostrava, in Polonia

La sede di Aset Holding

“Più trasparenza e controlli”
Aset Holding, Santorelli propone un emendamento per lo statuto

Fano

Trivelle,buonascuola,
inceneritorie jobsact:sono
questi i temideiprossimi
referendumindiscussioneoggi
pomeriggioalle18nellasede
dell'Infoshopinviada
Serravalle.L'incontro, dal titolo
"Referendumsociali e
democraziadalbasso:criticitàe
prospettive",èorganizzatoda
Alternativa libertaria-sezione
SilviaFrancolini.
Indiscussione sarannononsolo
ilquesitorelativoalle
trivellazionientro12miglia
dallacostadel 17aprile,ma
ancheildecretobuonascuola, la
campagnasindacaleper idiritti
sul lavorocontro il jobsacte il
referendumcontrogli
inceneritoriper l'abolizione
della legge"Sblocca Italia".

Bella affermazione verso la salvezza

Vittoria e anche primato
Il Basket Fanum spera

POLITICA
EPARTECIPAZIONE

LESCADENZE
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DALLA sanità all’azienda unica
dei servizi. Per il centro sinistra si
apre un altro fronte caldo, quello
della fusione tra Aset holding
(proprietaria delle reti) e Aset spa
(società dei servizi, rifiuti, acqua e
gas). Scade, infatti, il 26 aprile il
termine di consegna da parte
dell’advisor del piano industriale
della futura società dei servizi. Di
questo si è parlato giovedì sera
nell’incontro di tre ore chiesto
dai consiglieri comunali del Pd
(presenti anche gli assessori Carla
Cecchetelli e Cristian Fanesi) ai
vertici dellaHolding: la presiden-

te SusannaTesta (NoiCittà), il vi-
ce presidente Teodosio Auspici
(Sinistra Unita) e il consigliere
Gianluca Cespuglio (La Fano dei
Quartieri). Il gruppodel Pdha vo-
luto ribadire la sua volontà di an-
dare alla fusione, come indicato
dallamozione approvata in consi-
glio comunale un anno fa, e di at-
tendere il piano industriale per la
data del 26 aprile. Perché il Pd ha
sentito la necessità di riaffermare
l’obiettivo della fusione? Nella
precedente legislatura della socie-
tà dei servizi se n’è discusso a lun-

go senzamai venirne a capo, bloc-
cati in un braccio di ferro tra le
due aziende sulle modalità della
fusione. E forse il Pd cercava rassi-
curazioni sul fatto che si procedes-
se speditamente.

TRA L’ALTRO lunedì prossi-
mo approderà in consiglio comu-
nale la modifica dello statuto di

Aset holding per l’ingresso tra i
soci dell’azienda del Comune di
Cantiano. «Da circa un anno –
commenta Auspici – gestiamo la
farmacia di Cantiano ed ora sarà
siglata la convenzione definitiva
con l’ingresso di Cantiano in so-
cietà (quota prevista 1.500 euro)».
Proprio la modifica dello statuto
della Holding offre, secondo il

consigliere di Progetto Fano, Al-
berto Santorelli «l’occasione uni-
ca per modificare lo statuto della
società, aumentare la trasparenza
e le possibilità di controllo del Co-
mune». E così Santorelli «al fine
di rendere più cogente il control-
lo «in house» della Holding ha
presentato presentato un emenda-
mento per inserire nello statuto
diAset holding un nuovo articolo
(l’art. 24 bis) introducendouna se-
rie di vincoli pubblicistici. Vinco-
li ai quali Aset spa si sottopone da
anni mentre l’Aset Holding ne è
stata ingiustamente esentata.
Non credo – conclude Santorelli
– sia corretto che due società con
quasi gli stessi soci e soprattutto
con lo stesso socio di maggioran-
za ovvero il Comune diFano, deb-
bano avere diversi trattamenti ine-
renti il rapporto inhouse e i vinco-
li nei termini finanziari o della
spesa del personale». Da qui l’in-
vinto che l’esponente d’opposizio-
ne rivolge «a tutto il consiglio co-
munale per sanare la disparità di
trattamento e un vulnus di traspa-
renza sul controllo delle azioni di
una delle più importanti società
partecipate del comune di Fano».
«La richiesta di tale modifica _
commenta il vice presidente Au-
spici _ non c’entra nulla con l’in-
gresso in società del Comune di
Cantiano. I vincoli imposti alla
Spa sono dovuti al fatto che svol-
ge servizi a tariffa pubblica, cosa
che non accade nella Holding».
AnnaMarchetti

C R E D I T O

Bancadi Suasa
chiudebilancio
inutile e guarda
alla riformaBcc

COMUNENELLAHOLDINGENTRACANTIANO. E SANTORELLI CHIEDE PIU’ VINCOLI PUBBLICI

La fusioneAset è l’altro fronte caldo:
il Pd ha chiesto di farla al più presto

REFERENDUM: TRASFERITI 2 SEGGI ELETTORALI

LAPROPOSTAAlberto Santorelli chiede che lo statuto della Aset
Holding vengamodificato introducendo più vincoli e trasparenza

Referendum sulle trivelle del 17 aprile, gli elettori delle
sezioni 17 e 25 dovranno trasferirsi all’ex scuola
elementare Bianchini, in viale Romagna 125 e alla
scuola materna Collodi di via Dirindella. Quindi chi nel
certificato elettorale trova scritto sezione 17 e 25 sa che
per esercitare il diritto di voto si deve spostare in viale
Romagna o in via Dirindella.

BANCA SUASA Credito
cooperativo, che ha la sua
direzione generale a San
Michele al Fiume e 8 filiali
sparse nelle province di Pe-
saro-Urbino e Ancona, no-
nostante la persistente cri-
si economica chiude il pro-
priobilancio 2015 conunot-
timo risultato in termini di
produttività, realizzando
un utile di 856mila euro. In
particolare tutti gli altri vo-
lumi risultano in crescita a
confermadel rapporto di vi-
cinanza e di grande fiducia
che lega soci e clienti a que-
sto istituto.Traqualche set-
timana i 3.700 soci di Ban-
ca Suasa saranno convoca-
ti per partecipare all’assem-
blea che dovrà approvare il
bilancio consuntivo e valu-
tare, tra l’altro, la recente ri-
formadelle banchedi credi-
to cooperativo approvata
dalGovernoRenzi.Nel frat-
tempoBanca Suasa sta am-
pliando la sua sede princi-
pale di Fano in viale XII
Settembre al finedi aumen-
tare i servizi alla propria
clientela. Gestisce anche il
servizio cassa del Mercato
ittico all’ingrosso e possie-
de una quota di partecipa-
zione (8%) nella società Pe-
sce Azzurro spa che gesti-
sce i 5 ristoranti self service
a Senigallia, Fano, Misano,
Rimini e Milano Maritti-
ma.

FARMACIE
Auspici: «L’accordo con
Cantiano dipende dal fatto
chegestiamo la farmacia»
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ENRICOMaria Renier, 57 anni,
commercialista, è entrato da po-
chi giorni a far parte del collegio
sindacale di Banca Intermobilie-
re spa, tra le prime 15 d’Italia e
quotata in Borsa. Un incarico che
potrebbe anche avere, a breve, un
bis all’interno (pare) di Veneto

Banca. Renier è titolare di uno
studio associato con 500 clienti e
40 professionisti ed ha chiuso lo
scorso anno il bilancio con un +
26%. Il filo conduttore èMaurizio
Benvenuto, fabrianese, ai vertici
di questo gruppo bancario. «Io
credo –diceRenier – che nella no-
stra professione non basti più fare
le buste paga ma occorre aggior-
narsi continuamente perché il

mondo è cambiato, e tanto. Per
crescere sotto il profilo professio-
nale ho partecipato anche ai corsi
di coaching business organizzati
da Micap, perché anche il porsi,
non solo a livello professionale,
ma anche a livello di comunicazio-
ne, è diventato strategico per tutti
i professionisti». EnricoMariaRe-
nier, figura conosciutissima in cit-
tà, aggiunge poi un concetto lega-
to all’etica: «Io credo nell’incom-
patibilità ambientale per cui ho
sempre evitato incarichi in istitu-
zioni bancarie locali per non en-
trare in una doppia veste: e cioè il
ruolo del professionista che ha i
suoi clienti e quella di chi siede
all’interno di una banca, e che-
quindi sta lì per fare gli interessi
dell’istituto di credito. Un codice
che i colleghi dovrebbero sempre
tener presente». Questo discorso
fa trasperire? «Diciamo che qual-
che tempo fa fui avvicinato per
un incarico – aggiunge – nel Cda
della Fondazione Carifano, ma la
cosa l’ho fatta cadere. Cosa penso

della Fondazione? Che in un
mondo che corre così velocemen-
te, il governo di un ente non può
durare per 15 anni. Persone entra-
te quando ancora c’era la lira. Ora
è tutto cambiato, l’alternanza è se-
gno di democrazia».

SE È VERO che William Santo-
relli, titolare di un altro studio da
commercialista aveva raggiunto
la presidenza nazionale dell’ordi-
ne diventando anche amico
dell’ex ministro Tremonti, Enri-
coMaria Renier è il primo fanese,
ed anche il primo a livello provin-
ciale, che arriva, anche se attraver-
so un collegio sindacale, al vertice
di un istituto quotato in Borsa.

«Pericoloso in questo momento?
Assolutamente no se uno control-
la a approfondisce tutti gli incarta-
menti – dice –. Certamente un in-
carico che timette in contatto con
esponenti dell’industria, sia a li-
vello nazionale che internaziona-
le, e che ti fa crescere a livello sia
umano che professionale. Per que-
sta ragione quandomi è stato pro-
posto l’incarico ho accettato».
Banca Intermobiliare ha una sede
in Svizzera ed anche un fondo
d’investimento. Curiosità: Enri-
co Maria Venier parteciperà alla
prossima maratona di New York,
«già fatta l’iscrizione ed ho già a
casa il pettorale».

m.g.

INCARICO NOMINA A BANCA INTERMOBILIARE PER ENRICO MARIA RENIER

Commercialista
entra nelGotha
della finanza

PROFESSIONISTA Enrico Maria Renier sorridente

IPOTESI DI UN BIS
Possibile anche la nomina
nel collegio sindacale
del gruppo VenetoBanca

NON è piaciuto al pentastellato
Hadar Omiccioli che l’ammini-
stratore unico Gianluca Santorel-
li abbia smontato le sue tesi
sull’aeroporto di Fano. E così, do-
po aver denunciato lo spreco di 2
milioni di euro investiti 25 anni
fa dall’amministrazione fanese,
torna all’attacco. «E’ un fatto che
il Comune negli anni novanta ha
speso un sacco di soldi dei fanesi
per un investimento infrastruttu-
rale nell’aeroporto che non gli
competeva – controreplica Omic-
cioli –. Ormai questo fatto non lo
nega più neanche il Comune, che
è il diretto interessato. Gli aero-
porti sono sempre stati soggetti al
regime di demanio legale dello
Stato, non c’è stata nessuna varia-
zione normativa in questo senso».
Al grillino non ha convinto nep-
pure la tesi che l’aeroporto resterà
in mano alla Fanum Fortunae,
che Santorelli non solo ritiene la
più titolatama anche l’unica inte-
ressata alla gestione.

«NON è affatto garantito che
l’Enac dia in gestione alla Fanum
Fortunae l’aeroportomediante af-
fidamentodiretto. Ci dica l’ammi-
nistrazione comunale quando
mai l’Enac. ha preso un impegno
in tal senso. A noi risulta invece
che l’Enac sia tenuta ad indire
una gara pubblica. E non ci pare
neppure scontato che la Fanum
Fortunaepossa partecipare alla ga-
ra, viste le disposizioni che pre-
scrivono che le società di gestione
aeroportuali debbano avere un so-
cio privato di maggioranza». A
questo punto a Fano5Stelle pre-
me «che gli interessi del Comune
siano tutelati». Fino ad oggi «gli
atti del Comune sono sempre sta-
ti indirizzati ad entrare in posses-
so delle porzioni di terreni dema-
niali. Se la maggioranza sceglie
una strada diversa, suggeriamo
che almeno ottenga un equo in-
dennizzo a favore del Comune di
Fano».

CONFERMATO il doppio appuntamento domenicale con Salvini al
Politeama e i Grizzly in piazza Amiani. I giovani del Grizzly si ritrove-
ranno in piazza Amiani, angolo chiesa Sant’Arcangelo, «per respingere
– scrivono su facebook – la propaganda di odio e di guerra tra poveri di
Salvini e del suo partito. Confrontarsi, informarsi, discutere per creare
pensiero critico e agire, provare a trasformare le cose. Agire,mobilitarsi
ed organizzarsi avendo consapevolezza delmondo che ci circonda, del-
la storia che stiamo vivendo e della possibilità che abbiamo di trasfor-
marla». Un’ora dopo, alle 11, al Politeama, sarà la volta del segretario
nazionale della Lega Nord, alla sua seconda visita a Fano. Predisposto
il servizio d’ordine per evitare contatti tra i partecipanti ai due eventi.

MANIFESTAZIONI DOMATTINA PRIMA DI SALVINI

ConfermatoGrizzly in piazza

AEROPORTO

Omiccioli (M5S)
non si convince:
«Il Comune tuteli
i suoi interessi»
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«MOTORI a tutto gas per Federico»: è la nuova iniziativa di solidarie-
tà promossa dal motor club «La Fano Rombante» per FedericoMezzi-
na, il bambino affetto dal morbo di Krabbe che ha bisogno di costose
cure all’estero. L’appuntamento con «Motori a tutto gas per Federico»
è per domani, alla pista di noleggio dei kart «Kart show» a Torrette,
lungo la stataleAdriatica. «Sarà una grande festa di passione, amicizia e
solidarietà.Durante l’evento – spiegano gli organizzatori – sarà possibi-
le donare fondi per aiutare il piccolo FedericoMezzina nelle sue cure».
Il programma sportivo di domani prevede esibizioni diminimoto, Pit-
bike, Go kart e Apeproto, oltre alla partecipazione di campioni come
Marco Gaggi, Loris Rosati e Roberto Olivi. In pista anche il piccolo
campione, classe 2010, Andrea Turrisi. Inoltre sarà possibile ammirare
la Honda civic di Maurizio Contardi della scuderia Catria, mentre nel
piazzale antistante saranno esposte varie auto tuning. Visto che l’area
circostante la pista è priva di parcheggio, gli organizzatori suggerisco-
no agli automobilisti di servirsi del piazzale della vecchia chiesa diTor-
rette che dista pochi metri dal cuore dell’evento. Per raggiungere la pi-
sta in piena sicurezza è stato creato un percorso pedonale nel verde.

an. mar.

L’EVENTODOMANI L’INIZIATIVADI SOLIDARIETA’

A tutto gas per Federico

«NESSUNO faccia il furbo. E’ la
Regione che deve fare i progetti
sull’ospedale unico, non i Comu-
ni». Così il sindaco Massimo Seri
risponde al presidente Luca Ceri-
scioli secondo il quale per propor-
re siti idonei ad ospitare la nuova
struttura ospedaliera non bastano
i «disegni, ma servono i progetti».
La risposta di Seri: «I privati non
spendono soldi (150-200 mila eu-
ro) per progetti che non si realiz-
zeranno mai, a meno che non sia
stati sollecitati e abbiano ricevuto
degli imput. Prima si individui il
sito con una scelta condivisa, poi
la Regione chieda i progetti per
l’area individuata. Occorremette-
re a confronto costi e benefici di
tutte le aree e perfino delle struttu-
re già esistenti, Santa Croce e San
Salvatore». E ancora: «La Regio-
neha già unprogetto?Bene, quan-
to costerebbe quel progetto, pre-
sentato per Fosso Sejore, se fosse

realizzato a Chiaruccia. Quanto si
risparmierebbe?». Progettazioni
che, secondo il sindaco Seri, spet-
tano alla Regione, che ha la com-
petenza inmateria. E così il comu-
ne di Fano, pur convinto della va-
lidità della proposta di Chiaruc-
cia, non va oltre i «disegni» anche
se predisposti dai tecnici dell’uffi-

cio Urbanistica: l’ingegnere Mar-
co Ferri e l’urbanista PiaMiccoli,
coordinati dall’architetto Adria-
no Giangolini.

«DISEGNI», anticipati nei gior-
ni scorsi dal nostro giornale, ma

presentati ufficialmente, ieri mat-
tina, dal primo cittadino. Le affer-
mazioni più volte ripetute da Seri
sul sito di Chiaruccia come «il più
idoneo, più funzionale emeno co-
stoso» trovano conferma nel lavo-
ro dei tecnici comunali dal titolo
«Chiaruccia, un ospedale per tut-
ti. Un ospedale per Marche
Nord». «Noi dobbiamo costruire
– ricorda Seri – un ospedale per i
prossimi cento anni, non possia-
mo sbagliare. Fano ha la fortuna
di avere il sito migliore: Chiaruc-
cia è un’area di 30 ettari e ampli
abile nel tempo, baricentrica ri-
spetto alle vallate. E’ di proprietà
pubblica, è totalmente pianeg-
giante, non ha vincoli, né proble-
mi di natura idrogeologica ed è
un’area destinata ai servizi».

MA IL VERO punto di forza di
Chiaruccia è di essere «perfetta-
mente connessa conPesaro e l’en-
troterra per la vicinanza al casello

autostradale, all’uscita (circa 200
metri) della Fano-Grosseto, all’ae-
roporto e all’eliporto. Quindi non
sono necessarie nuove infrastrut-
ture viarie. E’ facilmente raggiun-
gibile, senza dover attraversare il
centro abitato di Fano e Pesaro,
in 10minuti daFano, in 20minu-
ti daPesaro, dai 20 ai quarantami-
nuti dall’entroterra. Per fare un
esempio da Lunano si raggiunge
prima Chiaruccia di Pesaro. A
Ricci che vuole l’ospedale in tre
anni dico che a Chiaruccia si può
fare, a Muraglia o a Fosso Sejore
gli anni triplicano». Il dossier,
commissionato dal sindaco, met-
te anche in discussione il lavoro
della Provincia che nel 2011 stilò
una classifica dei siti (Fosso Sejo-
re, Muraglia e Chiaruccia) attri-
buendo «al sito fanese un punteg-
gio inspiegabilmente basso pro-
prio sulla viabilità che dovrebbe
essere il punto di forza».

AnnaMarchetti

Seri presenta i suoi ‘disegni’ e ribadisce:
«Chiaruccia è il sitomigliore per tutto»
Il sindaco di Fano: «Il nuovo ospedale si può fare solo qui»

FUTURO
Come potrebbe essere
l’ospedale a Chiaruccia.
Nel tondo, il sindaco con
l’assessore ai Servizi sociali
mentremostrano le slide

IL RICONOSCIMENTO SPIAGGE A MISURA DI BIMBO

Bandiera verde aFano

PRESSING & CURIOSITA’
«E’ baricentrico emeglio
collegato». LaProvincia
invece diede il voto più basso

UNA VITTORIA di Pirro.
Hanno raggiunto lo scopo le quat-
tro interrogazioni comunali di
Fano 5 Stelle per l’abbattimento
delle barriere architettoniche al
pronto soccorso di Fano. Ma ora
che l’Azienda Ospedaliera Mar-
che Nord ha fatto quello che per
anni è stato richiesto dai grillini,
la situazione oltre ad essere rima-
sta disagevole per di disabili è di-
ventata pure pericolosa. In cam-
pagna elettorale era stato il caval-
lo di battaglia di Alessandro
Giommi, candidato pentastellato
al consiglio comunale di Fano in
quota a Bene Comune. Poi quel-
la battaglia è stata abbracciata
da Marta Ruggeri che in consi-
glio comunale ha portato le istan-
ze di quell’uomo in carrozzina
che lamentava la presenza di
uno scalino che impedisce ai disa-
bili di entrare dall’ingresso princi-
pale del Pronto Soccorso. Dopo
la prima segnalazione (agosto
2014) l’azienda ospedaliera prov-
vide subito ad apporre sull’acces-
so pedonale un cartello che indi-
cava alle persone in carrozzina
di servirsi di una porta laterale,
predisponendo un percorso evi-
denziato da una segnaletica oriz-
zontale rossa. Per entrare da
quell’accesso a livello della stra-
da, però, il disabile doveva bussa-
re. «Questo va contro l’esigenza
di autonomia dei diversamente
abili» fu la replica. La direzione
ospedaliera alla fine si è arresa.
E così da qualche giorno è stata
collocata una pedana di ferro che
ugualmente non permette ad un
disabile di aprire la porta, la qua-
le ruota all’esterno. L’operazione
è scomoda anche per un normodo-
tato. Per aprire la porta, infatti,
occorre fare due passi indietro,
sulla rampa inclinata. Figurate-
vi una carrozzina: nella migliore
delle ipotesi scivola via, nella peg-
giore si ribalta. Ad ogni modo
quella appare l’unica soluzione
possibile dal momento che non si
può fare una rampa più lunga:
ostruirebbe il passo carraio.
Nell’apprenderlo resta allibita la
Ruggeri: «Appare evidente che
chi ha progettato e realizzato il
nuovo pronto soccorso, non ha te-
nuto conto della legge di accessibi-
lità alla struttura da parte dei di-
sabili, il che è una gravemancan-
za, visto che in una fase successi-
va non si trova neanche una solu-
zione soddisfacente».

Tiziana Petrelli

LAPOLEMICA

Prontosoccorso
senzabarriere
ma il problema
resta sempre
per i disabili

PORTA La pedana
del pronto soccorso

A FANO la «Bandiera Verde
2016», il riconoscimento che an-
nualmente viene assegnato dai pe-
diatri italiani alle località con
«spiagge a misura di bambino».
La consegna della Bandiera Ver-
de è prevista per sabato 26 aprile a
San Benedetto del Tronto duran-
te il II convegno nazionale delle
bandiere verdi. Quasi scontato il
riconoscimento a Fano, Città dei
Bambini che ha sviluppato negli
anni un turismo a carattere preva-
lentemente familiare.

LE SPIAGGE di sabbia, lo spa-
zio tra gli ombrelloni per giocare,
l’acqua che non diventa subito al-
ta per fare il bagno in sicurezza, le
attrezzature dedicate ai bambini,

sono alcuni dei requisiti per otte-
nere la Bandiera Verde. Ma come
si arriva al riconoscimento? «L’as-
segnazione – spiegano dal Comu-
ne – ha una valenza scientifica e
deriva da una indagine condotta
tra i pediatri italiani (non esisto-
no le auto candidature) ed è orga-
nizzata subase volontaria attraver-
so la Società italiana di pediatria
preventiva e sociale. L’ideatore e
referente è il dottor Italo Farneta-
ni».

L’OBIETTIVO è quello di aiuta-
re le famiglie a scegliere le località
di mare più adatte ai loro bambi-
ni. Le spiagge selezionate sono
prese dall’elenco delle località a
cui è assegnata la Bandiera Blu.

an. mar.
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TRE sono stati i ragazzi fa-
nesi che sono scesi in cam-
po sulle corsie della boccio-
fila San Cristoforo (sotto lo
sguardo attento degli allena-
tori Romolo Giovannini e
Gianni Vagnini) in rappre-
sentanza dell’Aispod, asso-
ciazione che da anni porta i
suoi giovanissimi atleti in
competizioni agonistiche
nel settore Paralimpico e
che venerdì ha organizzato
la fase regionale FI-

SDIR/FIB, manifestazione
che forniva la chiave d’ac-
cesso per i campionati na-
zionali in programma dal
21 al 24 aprile in Abruzzo.
Tre ori e un argento per i
portacolori di Aispod Fano
e Bocciofila San Cristoforo
chehanno strappato applau-
si a scena aperta da parte
del folto pubblico che ha af-
follato l’impianto di via Ca-
stelfidardo.A vincere ilme-
tallo più prezioso nella spe-

cialità coppia agonismo
C21 sono stati Manuel De
March e Manuel Anniballi
che si sono poi ripetuti nel
singolo andando a disputa-
re una finale tutta in fami-
glia vinta da De March su
Anniballi. La vittoria che
ha fatto commuovere di più
è stata quella nel singolo
promozionale dove Jacopo
Primavera, alla sua prima
competizione ufficiale, è
riuscito nell’impresa di sali-

re sul gradino più alto del
podio superando il diretto
concorrente proprio all’ulti-
ma tornata. Alla cerimonia
di premiazione sono inter-
venuti l’assessore allo sport
di Fano Caterina Del Bian-
co, il presidente Fib Mar-
cheAndreaEvangelisti, Lu-
ca Savoiardi, presidente del
Comitato Italiano Paralim-
pico Marche e Luca Belar-
doni, presidente regionale
FISDIR.

SANLORENZO INCAMPO STASERAAL TEATROTIBERINI

In scena ‘La favola di Orfeo ed Euridice’

Quei campioni d’oro
premiati alla bocciofila
Competizione regionale alla San Cristoforo

MEDAGLIE I ragazzi premiati dopo la gara alla bocciofila
San Cristoforo

– SAN LORENZO IN CAMPO –
STASERA alle 21,15 il teatroMario
Tiberini di San Lorenzo in Campo,
nell’ambito del progetto speciale ‘A
tempo d’Opera’, andrà in scena ‘La favola
di Orfeo ed Euridice’: concerto in forma
scenica per strumenti, canto e voci
recitanti, promosso dall’amministrazione
comunale in collaborazione con l’Amat.

SUL PALCORieHoriguchi,
mezzosoprano; Sara Zhazitova, soprano;
Mariami Gogbershvili, soprano; il

Quartetto Internazionale d’Archi diretto
da Salvatore Francavilla; Francesca di
Modugno e Cristian Della Chiara voci
recitanti. Prima dello spettacolo, a partire
dalle 20, il pubblico potrà degustare i
sapori della apericena di stagione che
sarà allestita nel foyer del teatro a cura
dell’associazione ‘Stramonio’.

All’appuntamento parteciperà anche la
delegazione provinciale del Fai (Fondo
Ambientale Italiano) che ha scelto il
‘Tiberini’, accanto al teatro ‘Della
Concordia’ di San Costanzo comemeta di
visite. Avere ospiti il Quartetto
Internazionale d’Archi e il conservatorio
Rossini di Pesaro è davvero un grande

orgoglio – evidenzia il sindaco Davide
Dellonti -. Per domenica 15maggio, a
partire dalle 17,30, abbiamo già aderito a
‘Le belle domeniche nella provincia di
Pesaro Urbino’, una innovativa formula
culturale per conoscere tesori nascosti e
sconosciuti, organizzata da Amat e
Conservatorio Statale di Musica ‘G.
Rossini’ di Pesaro, che ha trovato
l’adesione entusiasta
dell’Amministrazione comunale e che
vedrà la collaborazione della Pro Loco».

s. fr.

LA FESTA
Unargento e tre gradini
più alti del podio
per i portacolori locali

DALLA SINERGIA tra il comitato orga-
nizzatore della ColleMar-athon (la marato-
na internazionale da Barchi a Fano che l’8
maggio vivrà la sua 14esima edizione), l’Isti-
tuto Tecnico Economico ‘Cesare Battisti’ e
l’Asur Marche Area Vasta 1 nasce ‘Fano for
Fun’: passeggiata attraverso i principali luo-
ghi d’interesse storico e culturale della Città
della Fortuna in contemporanea con lo svolgi-
mento della ColleMar-athon 2016.

LA PRESENTAZIONE dell’iniziativa si
è svolta ieri mattina nell’aulamagna del ‘Bat-
tisti’ alla presenza del dirigente Sergio Lom-
bardi, del suo vice Pierpaolo Giorgi, di Fabio
Ceccarelli e Annibale Montanari del comita-
to organizzatoreColleMar-athon, dell’assesso-
re fanese allo sport Caterina Del Bianco, del
docente dell’Ite LambertoOlivi e della coordi-
natrice del Centro Promozione della Salute
dell’Av 1Clizia Pugliè. Accanto a loro anche
la professoressa Cinzia Ceccarelli dell’istituto
comprensivo ‘Padalino’ e la collega Stefania
Binucci del Polo Superiore 3. ‘Fano for Fun’
è un tour a piedi di 4 chilometri tra i siti citta-
dini di maggior rilievo, da compiere sotto la
guida degli studenti della terza ‘G’ del ‘Batti-

sti’ (classe ad indirizzo turistico), i quali illu-
streranno i monumenti in italiano, inglese,
francese, spagnolo e tedesco.

IL PERCORSO prenderà il via alle 9 dal
portoMarina dei Cesari, dov’è posizionata la
finish line della gara, e toccherà la Darsena
Borghese, Porta dellaMandria, l’Arco d’Au-
gusto, il Duomo, piazza XX Settembre e le
Tombe Malatestiane. Contemporaneamente
si svolgeranno due altre iniziative che avran-
no come protagonisti gli studenti. La prima è
la partecipazione ‘parziale’ alla maratona di
un gruppo di 15 alunni del Polo 3 e di una
quarantina della ‘Padalino’, che correranno i
primi 5 e gli ultimi 2 chilometri della gara (il
grosso del percorso lo faranno in pullman,
ndr). La seconda è la copertura integrale dei
42,195 chilometri da parte di una decina di
allievi del ‘Mengaroni’ di Pesaro che daran-
no vita ad una maxi staffetta in cui ciascuno
correrà per circa 5 chilometri. «Durante ‘Fa-
no for Fun’ – ha dettoPugliè diAsur – dispen-
seremo utili pillole sull’importanza dell’attivi-
tà fisica e su come svolgerla inmaniera corret-
ta».

Sandro Franceschetti

OLTRE LACOLLEMAR-ATHON L’INIZIATIVA ‘FANO FOR FUN’

In cammino tra imonumenti
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– URBINO –

«C’È ANCORA tanto da fare per
far sì che l’ospedale di rete di Ur-
bino, unico nella nostra provin-
cia, sia in condizione di espletare
tutte le funzioni che gli sono pro-
prie e possa dare risposte pronte
ed efficaci alle esigenze degli abi-
tanti delle aree interne.Ma la rior-
ganizzazione sanitaria è necessa-
ria. Il sindacoGambini deve deci-
dersi e non cambiare idea su qua-
lunque cosa, ogni giorno», il grup-
poPd che si occupa di sanità si di-
ce pronto a contribuire alle scelte
condivise e rispettose di tutte la
popolazione del territorio. La ri-
formanonpuò «essere fatta a stral-
ci ma deve invece partire da una
visione globale, e soprattutto de-
ve dare risposte a tutte le esigen-
ze. Nessuna rivalità tra costa ed
entroterra, vogliamo i fatti dalla
politica regionale e provinciale e

chiediamo investimenti sicuri e
scelte oculate e lungimiranti che
possano davvero dare la percezio-
ne che si vuole investire anche sul-
la sanità di questi territori – dice
il PartitoDemocratico –, anche se
dal presidente Ceriscioli abbiamo
avuto ampie rassicurazioni. Le re-
centi notizie di “slittamenti” da
Urbino verso Marche Nord di
professionisti e di interi percorsi
sanitari ben funzionanti come
quello Senologico, ci pare contra-
stino con le rassicurazioni sul raf-
forzamento dell’ospedale di Urbi-
no. Per questo chiediamo, ad
esempio, che percorsi come quel-
lo Senologico siano organizzati su
scala provinciale prevedendo se-
dute operatorie e assistenza quali-
ficata anche nell’ospedale diUrbi-
no».

SERVEdare soluzione alle critici-
tà esistenti per poter parlare di ser-

vizi efficaci ed efficienti: «Pensia-
mo alla sostituzione del primario
di Ortopedia, e pensiamo anche
alla prossima partenza del prima-
rio di chirurgia, per la quale chie-
diamo la scelta di unmedico vali-
do che vada ad aggiungere compe-
tenze a tutto il territorio. Gambi-
ni la smetta di fare attacchi
all’ospedale che indebolisconoUr-
bino. Infine, siamo convinti
che�le�assunzioni che �verranno
fatte possano accrescere le compe-
tenze dell’ospedale di rete diUrbi-
no, se fatte con una strategia di
crescita territoriale».

l. o.

PARTITO DEMOCRATICO GAMBINI CONTESTATO DALLA MINORANZA

«Riorganizzare
la nostra sanità
è necessario»

L’ospedale di Urbino

– SASSOCORVARO –

«ESASPERATO ospedale civile
“Lanciarini” di Sassocorvaro».
Non ha cambiato nome il nosoco-
mio di riferimento dell’entroter-
ra, anche se il nomignolo di “esa-
sperato” potrebbe calzare a pen-
nello per le vicissitudini che sta at-
traversando. A raccontarcele il
sindaco Daniele Grossi. «Io non
mollo e voglio che il diritto alla sa-
lute venga rispettato per imiei cit-
tadini e quelli di tutto l’entroter-
ra, per questo è necessario raccon-
tare la situazione che stiamo vi-
vendo».
Cosa è cambiato?

«Niente.Dal primogennaio dove-
vano ripristinare tutti i servizi of-
ferti daMontefeltro Salutema an-
cora niente, e sono passati quattro
mesi. I dirigenti regionali incolpa-
no i tempi burocratici e tecnici, di
fatto il privato privato che ci ave-
vano promesso non è ancora arri-
vato.Tutto questo nel silenzio po-
litico».
Quali sono i servizi che man-
cano?

«Montefeltro Salute si occupava
della chirurgia, cosa che ora non
c’è più e quindi tutti gli ambulato-
ri collegati sono sospesi. Gli am-
bulatori di piccola chirurgia, flebi-
stica, dermatologia, cardiologia,
ortopedia, oculistica e medicina
internista (ovvero tutte ciò che ri-
guarda le trasfusioni, servizio del
quale usufruivano specialmente

gli anziani)».
E’ vero che questa situazione
che costringe al trasporto dei
pazienti interni ad Urbino e a
quelli esterni versoaltre strut-
ture, allungando le liste d’at-
tesa?

«Esatto. Lei sai quanto tempo ci
vuole per un ecodoppler in Urbi-
no?Due anni di lista d’attesa. Pri-

ma c’era unamedico che se ne oc-
cupava al “Lanciarini”, medico
chehanno trasferito lasciando sco-
perto Sassocorvaro».
Il vostro èdunque la ceneren-
tola degli ospedali?

«Per coprire le ventiquattro ore di
attività, tra reparto e P.p.i (Punto
di primo intervento) quando il
medico è fuori con l’ambulanza,
servono 6medici e noi dal 15 apri-
le rimarremo con 3 sanitari per-
ché una delle nuove dottoresse
rientrate nelle 10 nuove assunzio-
ni verrà trasferita a Fossombrone,
ad oggi (ieri, ndr) per Sassocorva-

ro non è prevista alcuna sostitu-
zione. Perché questo? Forse per-
ché noi non abbiamo le elezioni a
giugno o perché siamo di una di-
versa corrente politica?Lo ripeto,
la politica non può e non deve en-
trare nei diritti fondamentali co-
me la sanità».

DANIELEGrossi è pronto a pre-
sentare un terzo esposto alla Pro-
cura dopo i due effettuati a marzo
quando il P.p.i. si è ritrovato sen-
za medico, a spingerlo verso que-
sta decisione una possibile inter-
ruzione di pubblico servizio.
Cosa è successo?

«Alcuni pazienti mi hanno ripor-
tato una situazione veramente
spiacevole. Mercoledì è stato spo-
stato lo studio dove l’oncologa in-
contra i propri pazienti, appresa
la notizia avrebbe lasciato la strut-
tura rimandando i suoi assistiti a
casa, invitandoli ad andare in Ur-
bino per la visita. Ecco, io capisco
lo stress che questa situazione di
incertezza e improvvisazione in
cui versa il “Lanciarini” renda an-
cora più difficile il lavoro, però
non penso si possano rimandare a

casa i pazienti, specie se si tratta
di malati oncologici. Indagherò
sulle responsabilità».

UNCOMUNICATO a riguardo
è stato diramato dal comitato Pro
Lanciarini mentre Grossi ci illu-
strava l’episodio: «E’ inammissi-
bile che avvengono situazioni del
genere, si parla di persone mala-
te».
Cosacidicedella lungodegen-
za?

«Abbiamo un esubero di 13 posti,
ad Urbino i pazienti vengo messi
anche fuori reparto.Qualche gior-
no fa una signora di Carpegna è
dovuta andare a Pergola, purtrop-
po è morta e i familiari hanno do-
vuto spendere un’ingente somma
per il trasporto della salma. Inam-
missibile».
Cosa vorrebbe dire a chi fa
politica ad Ancona, in Regio-
ne?

«Il Partito democratico che gover-
na la nostra Regione, l’onorevole
Alessia Morani che qualche mese
fa aveva detto che tutto era risol-
to, sono invitati a Sassocorvaro e
ci devono venire a spiegare inma-
niera comprensibile e veritiera
quello che sarà il nostro futuro.
Spero che l’onorevole Morani,
che in questo territorio ci è nata,
venga a visitare l’ospedale per ren-
dersi conto di ciò che stiamo vi-
vendo. Io l’ho chiamata, so che è
molto impegnata e mi auguro che
mi risponda presto al telefono».

Francesco Pierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– URBINO –

SARANNO le unioni civili il te-
ma del terzo appuntamento orga-
nizzatodell’associazione studente-
scaCarpeDiemdiUrbino.L’even-
to, promosso daMartino Abbrac-
ciavento, presidente dell’associa-
zione emembrodel senato accade-
mico del nostro ateneo, si terrà og-
gi alle ore 11, nella Sala degli inci-
sori del collegio Raffaello. Dopo
aver portato a Urbino il deputato
pentastellatoAlessandroDiBatti-
sta e l’ex ministro Rocco Butti-
glione, l’associazione ha invitato

un altro big della politica italiana:
l’ex ministro ed ora parlamentare
di Identità e Azione, CarloGiova-
nardi. Sostenitore accanito della
famiglia tradizionale e cattolica, il
politicomodenese si è distinto ne-
gli ultimi anni soprattutto per le
sue posizioni rigide, contestate su
più fronti: dall’eutanasia, alla lega-
lizzazione delle droghe leggere,
ed appunto, il matrimonio tra le
persone dello stesso sesso. L’ex
ministro, come accaduto al suo
collega Gasparri, nel 2013 ha avu-
to un diverbio con il rapper Fe-
dez, riguardo alla legalizzazione
delle droghe leggere, tanto da pub-
blicare pubblicare un video su
YouTube, in cui gli spiegava in ri-
ma quanto fosse dannoso l’effetto
della cannabis sui giovani. L’arti-
sta non hamai risposto e a ritenu-

to più opportuno ignorare la cosa.
Adibattere insieme aGiovanardi,
ci saranno anche: l’onorevole
Walter Verini, capogruppo del
Partito Democratico all’interno
della commissione giustizia,
l’onorevole Lara Ricciatti di Sini-
stra Italiana, da sempremolto atti-
va nella lotta per i diritti delle per-
sone omosessuali, e l’ex parlamen-
tare dell’Udc Alessandro Forlani.
Il titolo della conferenza è “Unio-
ni Civili, una nuova sfida di pari
opportunità per l’Italia”.Modere-
ràMartino Abbracciavento.

– CAGLI –

«LA PRIMA responsabili-
tà politica di Ceriscioli è
quella di non aver nemme-
no provato a difendere gli
ospedali della nostra Regio-
ne, pur avendone la possibi-
lità». Torna sul piano di
chiusura de-
gli ospedali
dell’entroter-
ra l’onorevole
Lara Ricciatti
(SI), ieri in vi-
sita all’ospeda-
le di Cagli, col
sindaco Ales-
sandri. La de-
putata di Sinistra Italiana
hadepositato una interroga-
zione sullo smantellamento
di Cagli, ribadendo come la
realtà geografica dell’area
presenti caratteristiche ido-
nee ad ottenere una deroga
alla chiusura, secondo i cri-
teri previsti dalDecretoBal-
duzzi. «Purtroppo su que-
sto punto esiste una con-
traddizione tra i calcoli del-
le distanzeminimeper acce-
dere alla deroga effettuati
dai tecnici della Regione e
quelli del ministero».

SASSOCORVARO IL SINDACODANIELE GROSSI SULL’OSPEDALE: «DANNOLACOLPAAI DIRIGENTI»

«Damesi aspettiamo il ripristino dei servizi»

URBINO

Unioni civili:
CarpeDiem

invita Giovanardi
e Forlani

LAURARICCIATTI

Interrogazione
sul caso diCagli

VENITE A VEDERE
«Invito l’onorevoleMorani
a visitare il “Lanciarini”
e a rispondermi al telefono»


