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ROMA Braccio di ferro sul de-
litto Regeni. L’Italia chiede di
sapere chi ha ucciso in ma-
niera così atroce il ricercato-
re friulano. L’Egitto si arroc-
ca su presunte norme costitu-
zionali e sulla sovranità dello
Stato. Da Roma sta per parti-
re una nuova rogatoria inter-
nazionale per ottenere tabu-
lati, celle telefoniche e ripre-
se video. Ma l’Egitto fa muro.
Al Cairo il procuratore gene-
rale aggiunto Mostafa Soli-
man ha affermato: «L’Italia
non avràmai i tabulati telefo-
nici. Sarebbe contro la Costi-
tuzione e le leggi vigenti egi-
ziane».

Manganiapag. 2

Caso Regeni, muro dell’Egitto
«Non daremo mai i tabulati»
`Il Cairo a Gentiloni: siamo irritati. Farnesina: ora altre misure

Le intercettazioni raccolte dal-
la Squadra mobile di Potenza
parlanodel tentativo del grup-
po che faceva capo a Gemelli
di provare a fare affari inVati-
cano. La Difesa, intanto, acce-
lera sulla riforma:meno auto-
nomiaper laMarina.

Menafraalle pag. 6 e7

Il retroscena
Ora Roma pensa
di coinvolgere
le Nazioni Unite

La manovra 2016

Solo investendo
nelle imprese
si ottiene
più crescita

Buona domenica, Gemelli! La
primaLuna della primavera,
come la dea Flora, ornata di
fiori dell’amore. Margherita, il
fiore di aprile, simboleggia il
candore e l’innocenza, ma
vuole anche dire «ci penserò»…
Appunto. Non vi dovete
scoraggiare davanti al primo
rifiuto, Venere vi sostiene nelle
conquiste. Ma se si tratta di
lavoro, affari, critiche,
rispondete cantando come
FredBongusto: «Ci vediamo
lunedì, quando torno dalweek
end».Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

GEMELLI, STELLE
PRONTE AD AIUTARVITagli alla spesa

e alle detrazioni
per otto miliardi

Strage di Bruxelles

Abrini confessa: io
l’uomo col cappello

I numeri del Def

`Il governo accelera, legge entro l’estate. Renzi: basta processi mediatici, le sentenze in tribunale
`Scontro con il neopresidente del sindacato toghe, che avverte: no a nuove norme sugli ascolti

Conti esteri, Cameron traballa
Migliaia in piazza: «Dimettiti»

Pierantozziapag. 8

MarcoVentura

L’
Egitto esprime a Gentilo-
ni «irritazione per l’orien-
tamento politico che l’Ita-
lia staassumendo trattan-

do il dossier».Maevita lo strap-
poenonrichiamal’ambasciato-
re a Roma in risposta al richia-
modelnostrodalCairo.

A pag. 3

Calcio
Primo esame
a Palermo
per la nuova
Lazio di Inzaghi
Bernardini nello Sport

Il libro
Vittorio Sermonti:
«Quell’agguato
a mio fratello
repubblichino»
Di Paolo a pag. 25

Intercettazioni, arriva la stretta

L’inchiesta di Potenza
Gemelli cercava affari anche in Vaticano
Riforma Difesa: Marina meno autonoma

Panama papers. Il premier: vero, ho sbagliato

Gottardo
Milano e Zurigo
si avvicinano
grazie al tunnel
più lungo del mondo
Berchi a pag. 18

AndreaBassi

N
ella prossimamanovra di fi-
nanza pubblica, che il gover-
no presenterà in autunno, ci
saranno tagli alla spesa pub-

blica e alle detrazioni fiscali fino
a 8 miliardi. La cifra era stata
messanero subianconelle bozze
diDef, il documentodi economia
e finanzaapprovatonel consiglio
dei ministri di venerdì, ma poi
espunta dalla versione finale del
testo.Mache resta confermata se
si guardano i saldi contenuti nel-
lo stessodocumento.  A pag. 11

ROMA In arrivo una stretta sul-
le intercettazioni. Le nuove
norme dovrebbero essere ap-
provate entro l’estate. «Basta
processi mediatici», dice Ren-
zi. E per Walter Verini, capo-
gruppo dem nella commissio-
ne Giustizia della Camera, «va
trovata una modalità, ad
esempio l’udienza filtro, in cui
le conversazioni non rilevanti
ai fini penali e dell’inchiesta
vengono secretate». Scontro
con Davigo, nuovo presidente
del sindacato delle toghe, che
avverte: no a nuove norme su-
gli ascolti.

Gentilialle pag. 4 e 5

CristinaMarconi

L’
errorec’è statoe lohaammes-
so lui stesso: lagestionedel ca-
so della società offshore della
famiglia Cameron emersa

con i “Panama Papers” è stata tutta
sbagliata. «Ci sono lezioni da impa-
rareele imparerò.Nondatelacolpa
aDowningStreetoaqualcheconsu-
lente anonimo, date la colpa a me»
haesortatoCameron.  A pag. 8

Proteste a Londra contro Cameron (foto AP)

RomanoProdi

O
gni anno la presentazione
del Documento di Econo-
mia e Finanza (il così detto
Def) primeggia nelle noti-

zie, nei commenti enei dibattiti
del nostro Paese. Quest’anno,
al contrario, lo troviamo invece
più nelle seconde pagine che
nei titoli di testa. Una prima
spiegazione può derivare dal
fatto che nei media si leggono
argomenti rispetto ai quali
l’opinione pubblica mostra
maggiore attenzione, come il
caso Regeni, i dossier di Pana-
ma e le riflessioni di Papa Fran-
cesco sulla famiglia. Una secon-
da ragione trova spiegazione
nel fatto che le incertezze della
politica mondiale e il flusso in-
cessante di nuovi dati economi-
ci obbligano continuamente a
cambiare interpretazioni e pre-
visioni per cui, alla fine, anche
un osservatore attento finisce
col capirci ben poco e, quindi,
interessarsi ancormeno dell’ar-
gomento.
A tutte queste buone ragioni

se ne aggiunge una terza, amio
parere assai più importante,
che la centralità della gestione
dell’economia italiana si è sem-
pre più spostata verso il con-
fronto con Bruxelles. Questo
confronto è stato solo aperto
dalla presentazione del docu-
mento ma si protrarrà fino ad
ottobre quando esso dovrà ave-
re l’approvazione definitiva de-
gli organi comunitari. A questo
obiettivoguarda visibilmente il
Def presentato dalministro Pa-
doan, documento che corregge
al ribasso le prospettive di cre-
scita del nostro Paese per il
2016ma che rende ugualmente
possibile il raggiungimento dei
nostri obblighi nei confronti
dell’UnioneEuropea.

Continua a pag. 20
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Le forze di sicurezza egiziane
hanno arrestato tre familiari di
IbrahimFaroukeMostafaBakr,
idue sospettatidi farpartedella
gang criminale che le autori-
tà del Cairo avevano in-
dicato come possibile
responsabile dell'
omicidio di Giulio
Regeni. Lo scrive il
Daily News. Farouk
e Bakr furono ucci-
si (assieme ad altri
tre, nella foto la vet-
tura) in un blitz della
polizia il 24 marzo, e in
unaperquisizionenelle loro abi-
tazioni venne ritrovato il passa-
porto, la carta di credito e altri
effetti personali del giovane ri-
cercatore. L'arresto arriva all'
indomani di un'intervista rila-
sciata dai familiari di Farouk e
Bakr, nel quale hanno accusato

le forzedi sicurezza di aver ucci-
so i propri cari senza motivo e
senza prove. Intanto la stampa
egiziana continua a occuparsi

del caso. Al-Ahram, il princi-
pale quotidiano gover-
nativo letto dagli stra-
ti più alti della socie-
tà, oltre a un titolo
in prima, a pagina
11 ha pubblicato un
«messaggio di scu-
se al popolo italia-
no» da parte di un

giornalista e attivista
politico che scrive: «sono

d'accordo con voi che debba es-
sere fatta luce». Non dimenti-
chiamo che l'Italia è stata fra i
primi Paesi a sostenere la rivo-
luzione egiziana e aspiriamo a
un avvenire fiorente di relazio-
ni amichevoli con uno Stato
moltoamato».

Una delle recenti manifestazioni per chiedere la verità sulla morte di Giulio (foto ANSA)

LO SCONTRO
ROMA Ormai è braccio di ferro,
una guerra di tensione che diffi-
cilmente porterà alla soluzione
del delitto di Giulio Regeni. Per-
ché tra l’Italia che rivendica il di-
ritto di sapere chi ha ucciso in
maniera così atroce il ricercato-
re friulano, e l’Egitto che si ar-
rocca su presunte norme costi-
tuzionali e su sovranità dello
Stato, la verità si allontana sem-
pre di più. Il procuratore Giusep-
pePignatone e il sostituto Sergio
Colaiocco non intendonomolla-
re e stanno per far partire una
nuova rogatoria internazionale,
nella quale continueranno a

chiedere tabulati, celle telefoni-
chee riprese video.
Tutto questo mentre al Cairo, il
procuratore generale aggiunto
Mostafa Soliman ha ribadito:
«L’Italia non avrà mai i tabulati
telefonici. Sarebbe contro la Co-
stituzione e le leggi vigenti egi-
ziane». E ancora - come se gli esi-
ti del vertice romano non fosse-
ro stati disastrosi -: «Abbiamo
soddisfatto il 98 per cento delle
richieste italiane. Volevano la re-
gistrazione di chiamate telefoni-
che di tre persone in rapporto
con la vittima, e abbiamo detto:
“Sì, vi metteremo al corrente”.
Se l'avessimo saputo avremmo
portato la risposta con noi». Pec-
cato, che i nostri inquirenti ab-

biano sollecitato queste infor-
mazioni già daduemesi.

BOTTA E RISPOSTA
Nel botta e risposta senza fine, è
arrivata la replica della replica
da parte degli investigatori ita-
liani: «L'analisi del traffico tele-
fonico, anche quello delle celle,
è uno strumento investigativo
ampiamente utilizzato in tutti i
Paesi democratici, compresi
quelli la cui legislazione è più at-
tenta al rispetto della privacy.
Inoltre la richiesta era stata
avanzata l'8 febbraio scorso e
mai le autorità del Cairo aveva-
no sollevato un problema nor-
mativo costituzionale legato alla
privacy». Secondo capitolo sul
quale lo scontro ha continuato a
essere acceso è stato quello lega-
to ai video. Gli egiziani, questa
volta, hanno sostenuto che sono
recuperabili al «50 per cento» e,
sebbene sia una procedura «co-
stosa» l'operazione di recupero
sarà compiuta.
Nella nuova rogatoria si chiede-
rà conto anche degli sviluppi del-
le indagini successive al 14 mar-
zo, giorno del vertice al Cairo
con Pignatone e Colaiocco. Ima-
gistrati italiani vogliono poi co-
noscere come gli effetti persona-
li di Regeni siano finiti nellema-

ni di una banda criminale. Una
pista, quella legata a un presun-
to ruolo della criminalità comu-
ne, che continuaa esserebattuta
dall’Egitto, ma che l’Italia consi-
deradel tutto inattendibile.

I MEDIA LOCALI
Nel frattempo la stampa locale
ci stamettendo del suo e ha regi-
strato il richiamo a Roma dell'
ambasciatore Maurizio Massari
con notazioni contrapposte: un
mix di scuse e controaccuse che
fornisconounulteriore indizio a
sostegno dell'ipotesi che il presi-
dente Al Sisi sarebbe sotto pres-
sione non solo degli Usa ma an-
che di parti della sua stessa am-
ministrazione. E infatti da quasi
due settimane continua ad aleg-
giare la richiesta rivolta al presi-
dente Obama dagli esperti ame-
ricani del “Working Group on
Egypt”: rivedere i rapporti con
l'Egitto (e le miliardarie fornitu-
re di armi) a causa di un'asserita
escalation della repressione,
con detenzioni arbitrarie, uso
della tortura e omicidi, tra cui
quellodiRegeni.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco: Fiumicello non starà zitto
finché non sapremo chi è stato

NEL PAESE VICINO
A UDINE DOVE
RISIEDE LA FAMIGLIA
NON CI SI ATTENDEVA
MOLTO DAL VERTICE
DELLE MAGISTRATURE

Regeni, è battaglia
sulle telefonate:
«Non daremo mai
i tabulati all’Italia»
`Soliman, il capo delegazione a Roma: «Sarebbe contro
la Costituzione». La replica: obiezione che spunta adesso

NELLA NUOVA
ROGATORIA PROMESSI
I RISULTATI DEI VIDEO
IL PRESIDENTE AL SISI
IN DIFFICOLTÀ
ANCHE CON GLI USA

«Uccisi senza prove», arrestati i familiari
di due criminali incolpati dell’omicidio

Stridel, sindaco di Fiumicello

Divieto di viaggio 
in Italia a personalità 
politiche egiziane

Raccomandazione 
ai ricercatori italiani 
a non recarsi in Egitto
e a quelli che si trovano già 
nel Paese a tornare 
in Italia

“Sconsiglio” formale
del ministero degli Esteri 
che dichiara l’Egitto
un paese “non sicuro”
per il turismo

Blocco di tutti gli 
accordi economici 
e commerciali tra Italia 
ed Egitto (5 miliardi 
di investimenti)

Stop ai vertici 
intergovernativi annuali 
tra Roma e Il Cairo

Ritiro dell’ambasciatore 
italiano al Cairo
(già richiamato in Italia)
e conseguente rottura
dei rapporti diplomatici tra 
il nostro Paese e l’Egitto

Le misure in mano all’Italia
DOPO IL FALLIMENTO DEL VERTICE ITALO-EGIZIANO SUL CASO REGENI

Il Cairo

LE REAZIONI
FIUMICELLO (Udine ) Un paese vuoto,
in una mattinata uggiosa, com-
menta dietro le vetrine di qualche
osteria quello chepiùomeno tutti,
qui a Fiumicello, si attendevano
dal confronto tra la magistratura
italiana e quella egiziana, finito in
un nulla di fatto. Nessuno per stra-
da, la casa dei genitori chiusa, co-
me sempre. Appesi ovunque i car-
telli e i drappi gialli con la richiesta
di “Verità”.

TUTTO SCONTATO
«Èuna conclusione che tutti ormai
davamo per scontata», commenta
il sindaco Ennio Scridel, interpre-
tando i sentimenti della cittadina
di 3mila anime. «La verità ce la
possono dare solo gli organi di go-
verno egiziani ed è evidente che
non vogliono. Io mi schiero piena-
mente dalla parte della famiglia,
condivido il percorso che il Gover-
no italiano ha seguito, perché ha
dato fino all'ultimo momento spa-
zio alle autorità egiziane per dire
la verità». Un'accusa di vigliacche-
ria nei confronti delle autorità egi-
ziane: «Non c'è il coraggio o la di-

gnità di ammettere questa barba-
rie su un ragazzo che una volta
giunto in Italia nemmeno lamam-
ma riconosceva più da quante tor-
ture aveva subito». Quanto a ciò
che succederà, Scridel ha sottoline-
ato che dopo lo sconvolgimento,
ora «siamo anche un po’ - passate-
mi la parola - incazzati. E da tale
agiremo, non ci fermeremo, attive-
remo tutte le iniziative possibili
per ricordare eperpretendereuna
verità: Fiumicello nonstarà zitto».

LE INIZIATIVE
Intanto, per le prossime settimane
sono in programma una pedalata
nella Bassa friulana, il 16 aprile, e
oggi un “ConcertoperGiulio”nella
chiesa di San Lorenzo. E in questo
“grido per la verità” giocherà un
ruolo importante la stessa fami-
glia Regeni. «È una famiglia molto
forte - ha ricordato il sindaco - che
si è caricata sulle spalle un peso
che va oltre quello del dramma e
del lutto familiare. Sono convinto
che a breve rientrerà a pieno nella
comunità e darà il suo aiuto per-
ché i desideri, le emozioni e le idee
diGiulio venganoportate avanti».

R.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista Pier Ferdinando Casini

«Se non collaborano fermiamo i turisti
L’Europa vari misure serie assieme a noi»

L’ambasciatore Maurizio Massari richiamato in Italia (foto ANSA)

`Il presidente Mattarella parla con Renzi
e il ministro degli Esteri: bene la fermezza

LO SCENARIO
ROMA L’Egitto esprime a Gentiloni
«irritazione per l’orientamento
politico che l’Italia sta assumendo
trattando il dossier». Ma evita lo
strappo e non richiama l’amba-
sciatore a Roma in risposta al ri-
chiamo del nostro dal Cairo. L’Ita-
lia però insiste nel chiedere una
collaborazione reale e la verità ve-
ra sul caso Regeni. Questo il senso
della telefonata ieri del ministro
degli Esteri egiziano, Sameh
Shoukry, all’omologo PaoloGenti-
loni che si trova inGiapponeper il
G7 dei ministri degli Esteri. Una
coincidenza, quella del G7, che
consente a Gentiloni di discutere
la crisi con l’Egitto sia con l’Alta
rappresentante per la politica este-
ra e di sicurezza dell’Unione euro-
pea, Federica Mogherini, sia so-
prattutto col segretario di Stato
Usa, John Kerry. La linea italiana
è rafforzata da telefonate del presi-

dente della Repubblica, Sergio
Mattarella, di incoraggiamento al
premierRenzi e aGentiloni. Intan-
to, il governo egiziano oscilla tra
la preoccupazione e la sottovaluta-
zione.
Se Shoukry ribadisce la volontà

egiziana di non lasciare intentata
alcuna pista e raggiungere la veri-
tà fornendo lamassima collabora-
zione possibile, Gentiloni confer-
ma di aspettarsi risposte positive,

rapide, e concrete. La collabora-
zione ancora non si estende, per
ammissione del procuratore gene-
rale aggiunto del Cairo Mostafa
Soliman rientrato nella notte da
Roma, ai tabulati telefonici di cit-
tadini egiziani richiesti dagli in-
quirenti italiani. La sottovalutazio-
ne della determinazione italiana è
evidente pure nell’intervista del-
l’ex viceministro degli Esteri, Hus-
sein Haridy, all’emittente Tv Al

Ghad: «Richiamare in patria un
ambasciatore non vuol dire rom-
pere le relazioni diplomatiche, né
che i legami bilaterali stiano per
deteriorarsi o essere congelati.
L’Italia intende mantenere i suoi
legami storici con l’Egitto. L’amba-
sciatore Massari tornerà al Cairo
nel girodi pochi giorni».
Massari rientraoggi in Italia e il

“recinto” delle possibili misure è
stato definito ieri da Gentiloni che
annuncia nuovi passi: «Ricordo
sempre gli aggettivi che ho usato
in Parlamento: misure immediate
eproporzionali. Ci lavoreremonei
prossimi giorni». Il ministro riba-
disce che l’omicidio Regeni «ri-
guarda la dignità nazionale, non
solo le sorti tragiche di un nostro
concittadino, l’impegno preso in
Parlamentoandavamantenuto».

IL SILENZIO DELLA MOGHERINI
Ma il giorno dopo il richiamo di
Massari s’infittiscono i dubbi sulle
misure effettive da prendere. Si
era pensato di coinvolgere la Ue,
tuttavia fa riflettere il silenzio ve-
nerdì dellaMogherini, che solo ie-
ri ha fatto uscireuncomunicato in
cui ricorda tutte le occasioni in cui
si èpronunciata sul casoRegeni. Il
punto è che sollecitare la Ue a con-
dividere la misura ritenuta più
probabile (indicare l’Egitto come
meta «non sicura» per i turisti)
può rivelarsi un boomerang se an-
che uno solo dei 28 non aderirà.
Negli ambienti italiani si fa strada
l’ipotesi d’affiancare le misure na-
zionali con iniziative più ampie,
anche con dichiarazioni dell’As-
semblea generale delle Nazioni
Unite o degli organismi Onu pre-
posti ai diritti umani. O della Ban-
ca mondiale, che finanzia l’Egitto
perunmiliardodi euro l’anno.

LA CONFERENZA STAMPA
Un segno distensivo nelle inten-
zioni degli egiziani sarebbe dovu-
to arrivare dalla conferenza stam-
pa del capo della loro delegazione
aRoma, Soliman.Ma le sueparole
non hanno risuonato a Roma nel
modo sperato. Anzi. Accanto alla
retorica del voler «continuare a
collaborare», non è piaciuta la
promessa di fare in proprio gli ac-
certamenti sulle linee telefoniche
e poi comunicare gli esiti ai colle-
ghi romani. Non è piaciuta neppu-
re l’assicurazione di aver soddi-
sfatto «il 98% delle richieste». De-
cisiva la tempistica. Le consulta-
zioni diMassari a Roma potranno
durare «una settimana, massimo
due», dicono fonti italiane. Nel
frattempo gli egiziani «dovranno
dare risposte concrete».

M.Ven.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA E se il richiamo dell’am-
basciatore non bastasse a con-
vincere l’Egittoa collaborare?
«Esaurito l’elenco delle misure
simboliche, bisognerà adottar-
ne di nuove - avverte Pier Ferdi-
nando Casini, presidente della
Commissione Esteri del Senato
-. Per esempio, si potrebbe inse-
rire l’Egitto nella ‘lista nera’ dei
paesi pericolosi compilata dalla
Farnesina, sconsigliarlo come
meta per i nostri turisti e ricerca-
tori. La vicenda di Giulio dimo-
stra proprio questo: che nessu-
no può sentirsi più al sicuro in
Egitto».
Richiamare l’ambasciatore è
statogiusto?
«Renzi ha difeso il decoro della
nazione. Comehodetto subito al
Tg arabo di Al Jazeera, noi italia-
ni siamo tristi di questa decisio-
ne perché siamo, ci sentiamo,
amici dell’Egitto, lo consideria-
mo un partner essenziale. Però
siamo anche delusi: per dueme-
si siamo stati deliberatamente
presi in giro con l’invenzione di
verità di comodo presto rivelate-
si improbabili, con un depistag-
gio perfino nei confronti dei no-

stri magistrati. Gli egiziani han-
no sbagliato a considerare la vi-
sita a Roma poco più che una
scampagnata».
Adesso tocca faredi più?
«Il richiamo dell’ambasciatore è
un atto simbolico ben meditato
e la scelta dei tempi probabil-
mente giusta, anche se io l’avrei
fatto prima. Ma è una scelta che
impone conseguenze: o gli egi-
ziani capiscono che facciamo
sul serio, oppure siamo obbliga-
ti a procedere con nuove misu-
re».
L’indicazione dell’Egitto meta
pericolosava fatta subito?
«Sì, se nell’arco dei prossimi
giorni non ci saranno risposte
positive dal Cairo. Il regime egi-
ziano eAl Sisi rischiano di sotto-
valutare la situazione, di non ca-
pire che da quello che forse con-
siderano un granellino può veni-
re giù una valanga. Il caso Rege-
ni è solo la goccia che fa traboc-
care il vaso rispetto ad altri com-
portamenti egiziani poco con-
vincenti: nello scenario libico il
generale Haftar e il Parlamento
di Tobruk, condizionati dal Cai-
ro, continuano a opporsi al go-

verno voluto dall’Onu e insedia-
to a Tripoli. C’è chi continua a
sostenere l’idea di tripartizione
della Libia con la Cirenaica ap-
pannaggio dell’Egitto. Non è più
solounproblema, noto, di diritti
civili,ma anche di politica e scel-
te strategiche dell’Egitto».
Stavolta riusciremo ad avere
dallanostra l’Europa?
«Chiediamo che la Ue su questa
vicenda sia corresponsabile con
l’Italia. L’Europarlamento l’ha
già fatto con unamozione. Fede-
rica Mogherini ha un’occasione
irripetibile per dare un contribu-
to da commissario europeo. Le
parole sono tante, ora bisogna
passareai fatti».
Anche noi abbiamo parecchio
da perdere nel braccio di fer-

ro…?
«Certo. Nello scontro tra due pa-
esi amici a perdere sono entram-
bi, anche se l’Egitto ha da perde-
repiùdinoi. La contabilità di ciò
che si può perdere non può però
farci arretrare davanti ai valori
indisponibili. Pur nel naturale
cinismo della politica estera,
chenotoriamente nonèunballo
per dilettanti, gli europei devo-
no saper riconoscere i confini da
non superare. Regeni è l’Italia, e
la verità suGiulio è un valore in-
superabile».
Renzidice chenon finirà come
con imarò…
«Il rischio purtroppo c’è, perché
le decisioni non dipendono solo
da noi. Il governo sta mettendo
tutta la determinazione, ma il
pericolo che ci si vada a impan-
tanare come con l’India esiste. E
proprio considerando la relazio-
ne esemplare che c’era tra Italia
ed Egitto, ulteriori reticenze da
parte egiziana fotograferebbero
un regime che non può permet-
tersi alcun atto di verità. Da ami-
ci di Al Sisi diciamo: attento, i
tuoi tanti nemici traggono ali-
mento da questa vicenda per de-

legittimarti».
Si arriverà a sanzioni economi-
che?
«Scoraggiare i turisti dall’anda-
re in Egitto sarebbe una misura
concreta: granparte del flussodi
turisti è italiano e già è diminui-
to per il terrorismo. Sarebbe
concreto pure il blocco di nuovi
accordi commerciali e economi-
ci, e sarebbe un concreto dato
negativo per l’Egitto operare nel
Mediterraneo inunacondizione
di freddezza con un paese come
l’Italia. Tanto più se l’Unione Eu-
ropea sarà compartecipe delle
nostredecisioni».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ira dell’Egitto contro Gentiloni
E Roma vuole coinvolgere l’Onu

«IL REGIME DI AL SISI
DEVE CAPIRE
CHE NON SCHERZIAMO
POTREMMO INSERIRE
IL PAESE TRA LE
METE PERICOLOSE»

Pier Ferdinando Casini

Il capo del team investigativo egiziano Mostafa Soliman (foto AP)

`La Farnesina: studiamo i nuovi passi
Al Cairo concesse massimo due settimane



-TRX  IL:09/04/16    23:46-NOTE:RIRIBATTUTA

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 10/04/16-N:RIRIBATTUTA

4

Domenica 10Aprile 2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Milano, Passera si ritira dalla corsa:
«Adesso appoggerò il centrodestra»
LE COMUNALI
ROMA Corrado Passera e Stefano
Parisi si alleano a Milano e an-
nunciano a sorpresa una nuova
fase della campagna elettorale:
«Da oggi i nostri sforzi si unisco-
no ampliando la proposta per la
città e per una vera alternativa
all'attualeamministrazione».
Il leaderdi Italia unica si ritira,

dunque, dalla corsa a sindaco di
Milano: «Il mio impegno trova
oggi una nuova importante di-
mensione», spiega, «ho infatti ac-

colto l'invito di Parisi a rafforza-
re inmodo determinante la com-
ponente civica e indipendente
della sua alleanza eper iniziarea
tracciare una nuova strada, par-
tendo proprio da Milano». E ag-
giunge: «Se non ci conoscessimo
damolti anni con Stefano, il pas-
saggio di oggi non sarebbe avve-
nuto. È soprattutto per fiducia
personale che siamo qui». Passe-
raha riferito che «molti»dei suoi
sostenitori saranno nella lista ci-
vica di Parisi, ma non lui in per-
sona. InsiemeaParisi, che gli era
accanto, l'ex banchiere ha parla-

to di un contributo «liberale» al
centrodestra, aggiungendo all'al-
leanza «quel delta che manca
per vincere». Parisi ha commen-
tato: «Con Passera c'è una forte
identità di vedute per rimettere
in moto Milano in un'ottica libe-
rale, con una piattaforma di go-
verno. Questo progetto non si
fermerà a Milano ma andrà ol-
tre, unmodelloper l'Italia».
La notizia è stata accolta con

soddisfazione daNcd e Forza Ita-
lia. Secondo Paolo Romani, «il
progetto del centrodestra perMi-
lano si arricchisce e la vittoria si

IL CASO
ROMA Lanuova stagione dell’Asso-
ciazione nazionale magistrati si
apre con l’elezione a presidente
di Piercamillo Davigo, ex pm del
pool di Mani Pulite, leader di Au-
tonomia e Indipendenza. Guide-
rà unaGiunta unitaria, dopo qua-
si dieci anni che non accadeva,
formata da tutte le quattro cor-
renti che compongono l’Anm. Il
neo eletto ha appena ringraziato
e spiegato che sarà il presidente
di tutti, e già lascia intuire quali
saranno i rapporti con la politica:
dalla riforma sulle intercettazio-
ni all’inchiesta dei magistrati di
Potenza sul petrolio. «La pubbli-
cazione di intercettazioni non
pertinenti è già disciplinata dal
reato di diffamazione - dichiara
diretto - Dunque, non vedo il pro-
blema». L’inchiesta potentina ha
aperto un conflitto tra pme politi-
ca? «Momenti difficili di questo ti-
po ci sono da quando faccio ilma-
gistrato».

BOTTA E RISPOSTA
Insomma, tensione alta con il Go-
verno, anche se la risposta del
premierMatteo Renzi è diploma-
ticae allo stesso tempopuntata al
rispetto dei ruoli: «Lamagistratu-
ra non si accusa - dice - si rispetta
chiedendo ciò che da secoli deve

fare e su cui noi non mettiamo
bocca, così come la magistratura
nonmette bocca nel procedimen-
to legislativo. Sarebbe clamorosa
invasione di campo». E ancora:
«Noi vogliamo dire ai magistrati,
guardate che avete tutto il nostro
sostegno ma le sentenze si fanno
nei Tribunali, quelli da condanna-
re si trovano lì». Davigo, quasi in
un ping pong di reazioni, chiede
«il rispetto della dignità della ca-
tegoria».
Lo scambio dimessaggi con Ren-
zi, però, lascia intuire una stagio-

ne di dialettica senza peli sulla
lingua. Quel «Brr...che paura»
concui il presidente del Consiglio
aveva risposto alla protesta dei
giudici sul taglio delle loro ferie
«non mi è piaciuto per niente»,
sottolinea il neo eletto. Davigo re-
sta convinto che sulle ferie delle
togheRenzi abbia sbagliato: «Per-
ché far credere che il disastro del-
la giustizia dipenda dalle troppe
ferie dei magistrati? Non è così e
questo va detto con fermezza: la-
voriamo tanto e bene». E il pre-
mier aggiunge: «Il rapporto con
la magistratura è sempre stato di
subalternità o di attacco. Ora è ar-
rivato il momento di dire che noi
facciamo il tifo per la giustizia».

I TEMPI
Il neo eletto sarà presidente a ter-
mine: dovrà lasciare il posto tra
un anno, perché la giunta si basa
sulla rotazione dei gruppi al verti-
ce dell'Anm. Ed è stata soprattut-
to la definizione del nuovo orga-
nigramma a impegnare la gran
parte del tempo, con riunioni de-
fatiganti tra le correnti. Dopouna
guerra interna, Autonomia e Indi-
pendenza alla fine ha dovuto ce-
dere sulla richiesta di avere oltre
alla presidenza un altro compo-
nente della giunta, su cui l'accor-
do rischiavadi incagliarsi.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A CERTI LIVELLI,
NON ESISTONO
INNOCENTI
MA SOLO
COLPEVOLI NON
ANCORA SCOPERTI
Davigo ai tempi
diMani pulite

Anm, scelto Davigo
Intercettazioni, subito
tensione col governo
`Contrastata nomina dell’ex pm a presidente del sindacato delle toghe
Affondo sul premier: serve rispetto. La replica: sentenze in tribunale

PiercamilloDavigo durante le elezioni per la giunta dell’Associazionenazionalemagistrati (foto MISTRULLI)

La frase
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi non si aspet-
tava«nulla dimeglio».Alle prese
com’è ormai da giorni con l’asse-
dio mediatico-giudiziario inne-
scato dall’inchiesta della procu-
ra di Potenza su Tempa Rossa, il
premier sa di non godere delle
simpatie dei magistrati lucani. E
ricambia: «Faccio il tifoper i pm,
ma voglio vedere dove vanno a fi-
nire le indagini...».
Dunque l’ascesa di Piercamil-

lo Davigo alla guida dell’Anm
era in qualche modo messa in
conto. E viene letta come il tenta-
tivo «corporativo» dei giudici di
difendere le proprie prerogative
e di mantenere «la schiena drit-
ta»di fronte allapolitica.

«NOI SIAMO DIVERSI»
Ebbene, se sulla secondamotiva-
zione Renzi - determinato ad ac-
celerare sulla riforma delle inter-
cettazioni - non ha nulla da ecce-
pire: «Sono per la magistratura
libera e indipendente, io non fac-
cio di certo la guerra ai giudici.
Quello era un altro...». Era Silvio
Berlusconi. Sulla difesa corpora-
tiva il premier ha invece parec-
chie cose da dire, e ribadisce che
un sistema in cui non si va mai a
sentenza non è un sistema che
funziona. «Davigo alla guida del-
l’Anm? Non è certo una mossa
distensiva...».
C’è da dire che in questi giorni

e in queste ore Renzi è parecchio
irritato. Legge lo stillicidio di in-
tercettazioni dell’inchiesta di Po-

tenza «fatte filtrare un po’ alla
volta» comeun tentativo di colpi-
re il governo. E l’ha detto chiaro,
ieri alla scuola di formazione del
Pd: il premier ha parlato di una
settimanadifficile e ha denuncia-
to un’offensiva mediatica per
danneggiare iministri e l’esecuti-
vo.

UN RUOLO IMPORTANTE
Per il premier, esiste «un dise-
gno organico» per metterlo nel-
l’angolo. E in questo disegno i
magistrati, colpiti su ferie, retri-
buzioni, età di pensionamento
(comeha ricordato proprio Davi-
go) avrebbero assunto negli ulti-
mi giorni un ruolo importante.
Renzinon si stupisce.

I PRECEDENTI
I suoi ricordano che fin dal giu-
gno 2014 il premier «ha rotto
l’antico collateralismo» tra il
Pci-Pds-Ds-Pd e la magistratura.
L’ha fatto abbracciando il garan-
tismo: «Chiediamo ai magistra-
ti», disse due anni fa, «di rispetta-
re ogni norma a tutela dell’impu-
tato. Vogliamo una giustizia che
funzioni,ma anche una giustizia
giusta. E la politica non deve es-

sere subalterna». Una linea che
Renzi ha ribadito ieri: «Le indagi-
ni sul petrolio si fanno ogni quat-
tro anni, come le Olimpiadi. Ma
non si arriva mai a sentenza. E
questononèdaPaese civile».
Però dallo «stimolare e soste-

nere i magistrati», a passare per
il nuovo emulo di Berlusconi,
Renzi non ci sta: «Rivendico la
mia diversità. Io non mi nascon-
do dietro il legittimo impedimen-
to, dico ai magistrati: ”C’è un’in-
dagine che sfiora il governo? Pre-
go, interrogatemi. Io non ricorro
alla prescrizione”. Dico: “Andate
a sentenza il prima possibile”. Io
non accuso i giudici, li incorag-
gio a parlare subito con le sen-
tenze». E non con le intercetta-

zioni: «Le cosedevono cambiare.
Pettegolezzi e gossip non posso-
no continuare a finire sui me-
dia».

L’ACCELERAZIONE
Da qui l’intenzione, confermata
dal responsabile giustizia del Pd
David Ermini, di varare quanto
prima la riforma degli “ascolti”:
«Non contro i magistrati, ma in
accordo con loro». Per dirla con
Walter Verini, capogruppo del
Partito democratico in commis-
sione Giustizia della Camera,
«nessuno vuole impedire ai pm
di fare le intercettazioni. Ma va
trovata una modalità, ad esem-
pio l’udienza filtro, in cui le con-
versazioni non rilevanti ai fini
penali e dell’inchiesta vengono
secretate. La privacy delle perso-
ne va tutelata e fermato il trita-
carnemediatico».

I TEMPI
Le nuove norme sugli “ascolti”
potrebbero finire nella riforma
del processopenale fermaormai
damesi in Senato. Il governo nel
2014 ha ottenuto la delega ed è
intenzionato ad accelerare: «Spe-
ro e credo che la legge venga va-
rata entro l’estate», dice Ermini,
«e siccome se ne discute da anni,
nessuno potrà accusarci di farla
permettere il bavaglio all’inchie-
sta di Potenza».
E quindi, adesso tocca almini-

stroAndreaOrlando e poi al Par-
lamento dare seguito alle diretti-
vedel presidentedel Consiglio.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’irritazione di Palazzo Chigi: uno stillicidio di
registrazioni filtrate un po’ alla volta per colpirci

IL FOCUS
ROMA La riforma delle intercetta-
zioni al momento è al palo, inca-
gliata insieme all’intera riforma
del processo penale. Per questo,
per uscire dall’impasse, il governo
ora pensa ad un disegno di legge
che cambi le regole solo su questa
questione e sulla prescrizione, la-
sciando che la riforma del proces-
so penale prosegua il suo lento
cammino.
Dopo essere stata approvata a

settembre alla Camera, unmese fa
la riforma del processo penale ha
cominciato il suo iter al Senato. «Si
tratta di unamateriamolto vasta e
complessa», ha detto subito il ca-
pogruppo Dem in commissione,
Giuseppe Lumia: «Servirà del tem-
po, ma l'intenzione è quella di an-
dareavanti».
In questi mesi, la discussione

sulle intercettazioni è stata pratica-
mente ferma. Sebbene il guardasi-
gilli Orlando, in settembre avesse
preannunciato l'istituzione al mi-
nistero di un tavolo di giuristi ed
esponenti delmondo dell'informa-
zione per studiare da subito la de-
lega sulle intercettazioni, in questi
mesi non si è mosso nulla. Dun-
que, l’idea è di separare le sole in-
tercettazioni dal resto della rifor-
ma e in particolare dalla revisione
della prescrizione che potrebbe es-
sere definitivamente abbandonata
a se stessa. Finora, però, non si è
ben capito granché di come il go-
verno voglia strutturare la norma.
Il ddl di riforma del processo pena-
le prevedeva sul punto una delega
molto generica e anche per questo
la maggioranza non ha mai trova-
to l’intesa.
In questi mesi, in attesa che la

discussione sulla riforma entrasse
nel vivo, alcune procure hanno dif-

fuso circolari interne per cercare
di limitare i problemi di privacy
dati dalla circolazione di intercet-
tazioni non strettamente attinenti
alle accuse indiscussione.

COLLOQUI IRRILEVANTI
Prima il procuratore capodiRoma
Giuseppe Pignatone, quindi Ar-
mando Spataro che coordina Tori-
no, infineGiuseppe Colangelo a ca-
po della procura di Napoli hanno
diffuso alcune circolari interne. I
testi sono più o meno analoghi. Si
chiede agli investigatori di «evita-
re l'ingiustificata diffusione delle

conversazioni estranee e irrilevan-
ti per le indagini» e agli adempi-
menti che gravano sui pmnella fa-
se della distruzione di questo gene-
redi captazioni. La linea ècomune
a tutti e tre i procuratori: le inter-
cettazioni irrilevanti non devono
essere riportate per esteso o per
estratto nei brogliacci e nelle infor-
mative della polizia giudiziaria,
che dovrà limitarsi a scrivere «in-
tercettazione irrilevante ai fini
dell'indagine». Se, poi, la polizia
giudiziaria dovesse avere dubbi
sulla rilevanza della conversazio-
ne, investirà della questione il pm.
La falsariga potrebbe essere per-
corsa anche dalla riforma delle in-
tercettazioni. Con un problema,
che l’inchiesta della procura di Po-
tenza ha reso evidente: in alcuni
casi - ad esempio nel traffico di in-
fluenze - riportare quanto un sog-
getto subisca le pressioni di un al-
tro, come per l’ex ministro Federi-
caGuidi e il suo compagnoGianlu-
ca Gemelli, può essere determi-
nanteper ricostruire il caso.

L’UDIENZA FILTRO
Altra strada che il governo potreb-
be seguire, come ha fatto la procu-
ra di Torino, è puntare sull’udien-
za filtro come luogo in cui si di-
struggono le conversazioni irrile-
vanti. Nel modello torinese, tutti
gli atti inoltrati al gip a sostengo
della richiesta di misura cautelare
dovranno essere depositati: e quin-
di saranno esaminabili nella ver-
sione cartacea e in quella audio,
ma le conversazioni potranno es-
sere ascoltate «senza però diritto
di ottenerne copia». I dati italiani,
in ogni caso, non sono affatto da
società sotto controllo: la possibili-
tà che una persona venga intercet-
tata èunaogni 24mila abitanti.

S.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

avvicina: la decisione di Passera
dimostra che possiamo ancora
ragionare in termini costruttivi
per una valida alternativa di go-
verno, superando personalismi
ed interessi partitici»..
Duri invece i commenti del

centrosinistra. In primis del can-
didato sindaco Beppe Sala: «Pas-
sera solo 20 giorni fa dichiarava,
“Milano non si può permettere il
gemellaggio con il fascismo leghi-
sta lepenista. Evidentemente è
una scelta di potere & poltrone.
Milanononmerita atteggiamenti
così meschini». E Lorenzo Gueri-
ni, vicesegretario del Pd: «Accor-
dicchi da vecchia politica stantia
in un accento. Da Passera a passe-
rà.....senza fermate intermedie.
Milanomeritadi più».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

Grillo dà la comunione
I dem: M5S è una setta

ROMANI, FI: «COSÌ
VINCIAMO». SALA, PD:
«UN ACCORDICCHIO
DI POTERE E POLTRONE
LA NOSTRA CITTÀ
MERITA DI PIÙ»

Renzi: un disegno contro di noi
legge sugli ascolti entro l’estate
`Gelo su Davigo, per il premier la scelta
è dettata dalla difesa della corporazione

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
NON VUOLE ALIMENTARE
LO SCONTRO
MA AVVERTE: LE COSE
DEVONO CAMBIARE

Conversazioni non pertinenti
ecco la stretta dell’esecutivo
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L’uso delle intercettazioni
ordinanza di fine indagine

atti sulle indagini a
disposizione della difesa

Documenti in cui si possono
leggere testi di intercettazioni

Fonte: Eurispes

Fonte: Ministero della Giustizia
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Milano

Roma

R. Calabria

Palermo
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SPESA ERARIALE PER LE INTERCETTAZIONI (MILIONI DI EURO)
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Sevolevaattirare l'attenzione
sul suospettacolo, cheal
debuttoaTorinononha fatto il
pienone,BeppeGrillonon
poteva inventarsi trovata
migliore.Fadiscutere infatti il
«rituale»del comicogenovese,
chehaconcluso il suoshow
offrendogrilli liofilizzati come
ostieadalcuni esponentidel
Movimento5Stelle.Uno
spettacolo indecoroso,per il
Partitodemocratico, cheha
attaccatoduramente ilGrillo
«sacerdote»e i suoipentastellati
accusandolidiblasfemiaedi
comportarsi comeunasetta.

A teatro

C O N D I V I D I A M O  I L  S A P E R E.

BOLOGNA, 15-17 APRILE 2016

www.cosmofarma.com

C R E I A M O  V A L O R E.
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ICinquestelle chiedono, ai
presidentidiCameraeSenato,
lo stopalla riformadel Senato.
Lamotivazione: «Inattesa
dell'incontrocon il capodello
Statoedelvoto sullamozionedi
sfiduciaalgoverno, il
Parlamentononpuò
votare le riforme
costituzionali.
Sarebbeunatto
gravissimo,una
violenzaalle regole
democratiche».
Secondo iCinquestelle,
«primavavotata lamozione
disfiducia, solodopoci saranno
lecondizioniperpoterevotare
leriforme». Il leghistaRoberto
Calderoli chiede invecea
Mattarelladi «rinviare la
riformaalleCamereunavolta
approvatapermanifesto

contrastocon iprincipi
fondamentalidellaCostituzione
ed inparticolarecon l'articolo 1,
3e5ovveroqueipunti che la
CorteCostituzionalehasempre
dichiarato inviolabili anche

nelleriforme
costituzionali».
Aentrambiharisposto
ilpremier,Matteo
Renzi: «Domani inizia
ladiscussione finale
sulleriforme, siamo
soloalla sesta

lettura...maquale
mancanzadidemocrazia?Le

opposizionihannochiestoa
Mattarelladinonvotareperché
hannopresentatorichiestauna
sfiducia.Nepresentanouna
ogni 15giorni.Vorrebberoche
ciemozionassimounpò?
Mah...».

Graziano Delrio, ministro
delle Infrastrutture, ieri a
Novara per gli Stati generali
della logistica del Nord-Ovest
(foto LAPRESSE)

Cgil, Cisl e Uil in piazza
per la difesa del lavoro

LA GIORNATA
ROMA Si apre un nuovo fronte per
l’inchiesta partita dal Petrolioma
che ormai parla soprattutto dei
rapporti tra le lobby e il governo.
Ieri, infatti, la procura di Roma
ha deciso di aprire un fascicolo
sull’esposto presentato dal mini-
stro dei Trasporti Graziano
Delrio che chiede di avere mag-
giori dettagli sul presunto dossie-
raggio che avrebbe subito, alme-
no stando alle intercettazioni del-
la cricca dell’ex compagno di Fe-
derica Guidi, Gianluca Gemelli.
Del Rio è andato di persona a

piazzale Clodio per presentare la
denuncia contro ignoti che vole-
vano usare contro di lui notizie
relative alla presenza della ’ndri-
na cutrese a Reggio Emilia. An-
chePaoloQuinto, capo segreteria
di Anna Finocchiaro, si è rivolto
ad un avvocato per ribadire di
nonessere indagato eprendere le
distanze dalla lobby al centro del-
le indagini. Intanto, la procura di
Potenza e la Squadra mobile tito-
lare dell’inchiesta puntano ad uti-
lizzare la prossima settimana per
riorganizzare il lavoro e valutare
le prossime mosse. Martedì sa-
ranno discussi i primi ricorsi al
tribunale del Riesame, quindi, po-
trebbero scattare i primi interro-
gatori, ad esempio quello dell’ex
capo di Stato maggiore della Ma-
rina Giuseppe De Giorgi, indaga-
to per abuso d’ufficio. Il militare,
che sono in molti a ricordare co-
me presenza fissa agli appunta-
menti della Leopolda, tramite il
suo avvocato ha chiesto di essere
ascoltato dal procuratore Luigi
Gay, dall’aggiunto Francesco Ba-

sentini e dalla pm Laura Triassi.
Secondo le accuse, si era rivolto
alla cricca di Gemelli perché faci-
litasse l’approvazione del Pro-
grammanavale.

I CONTATTI
Le intercettazioni raccolte dalla
Squadramobile di Potenza guida-
ta da Carlo Pagano parlano persi-
no del tentativo della cricca di
provare a fare affari in Vaticano.
Al telefono è Nicola Colicchi, fac-
cendiere dallemille risorse, ad ac-
cennare la prospettiva a Gemelli:
«Oggiho fattoungiro inVaticano
poi quando ci vediamo ti raccon-
to».Gemelli replica: «Oltretevere,
e chi ti tocca! Si sentiva dal telefo-
no odore di santità»; Colicchi:
«Madonna Santa, sì, sì, odore di
incenso più che altro, che non è
santità, serve a coprire invece il
fetodellemiserieumane».

IL COMMISSARIO GUERRA
Nelle conversazioni l’ex compa-
gno della Guidi tira in ballo An-
drea Guerra, ex amministratore
delegato di Luxottica e a lungo
consulente economico della pre-
sidenza del consiglio: «Guerra
che lemanda imessaggini per es-
sere aggiornato ”mi tratta tipo
che fossi una segretaria, e allora
sai che c’è di nuovo, che io me ne
vado da Renzi, se lui si aspetta
che io faccia le relazioni a Guerra
che poi gliele fa a lui, si attaccano
al c... sia lui cheGuerra”». Il super
consulente, a quel che riferisce
Gemelli, citando lo sfogo della
donna, sarebbe di fatto un com-
missario: «”Si deve mantenere i
contratti che c’ha con le aziende
che gli danno centinaia dimiglia-
ia di euro l’anno, quelli li vuole,
per cui vuole fare solo il consulen-
te. Da consulente del primomini-
stro però vorrebbe commissariar-
mi”».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme, M5S: rinviare il voto. No del Pd

Ipotesi reato

Indagati

Arrestati

I tre filoni
dell’inchiesta
petrolio

Potenza

Palermo

Catanzaro

Taranto

Cosenza

Catania

Ragusa

Caltanissetta
Enna

Agrigento

Reggio Calabria

Siracusa

Messina

Matera

Trapani

Impianto
Tempa Rossa Total

Illeciti nell’iter
per l’autorizzazione
del giacimento

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

1

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

5

37

Porto di Augusta
Traffico di influenze
illecite e concorso
in abuso d’ufficio

6

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

I FACCENDIERI
SI PRESENTARONO
OLTRETEVERE
CON L’OBIETTIVO
DI STRINGERE INTESE
E FARE AFFARI

Padrie figli, pensionati e
studenti, chiha ilposto fisso,
chi l'haperdutoda tempoechi
siaccontenterebbediunposto
anche«moltoprecario».Per le
stradediPotenza, ieri -nel
pienodel clamoreper
l'inchiestasulleestrazioni
petrolifere - c'eranomigliaiadi
persone in«Marciaper il
Lavoro» (è il titolo sceltonei
mesi scorsidaCgil,Cisl eUil
per lamanifestazione
regionale)masoprattutto in
«marciaper la salute».Forse
eranopiùdidiecimila.A fare
damegafono,daPotenza,Cgil,
Cisl eUil.Damesi, i segretari
regionali -AngeloSumma
(Cgil),NinoFalotico (Cisl) e
CarmineVaccaro (Uil).

In Basilicata

La polemica

Petrolio, la lobby
cercò il Vaticano
Esposto di Delrio
ora indaga Roma
`L’inchiesta di Potenza, nelle intercettazioni lo sfogo della Guidi
contro Guerra, ex consulente di palazzo Chigi: è un commissario
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Primo Piano

250
Saranno, inmigliaia,
idocenti chepotrebbero
essere interessati
al complessomeccanismo
dei trasferimenti fuori e
dentro le 107province italiane

11
Dadomani, 11 aprile
finoalgiorno25,potranno
esserepresentate
ledomandedi trasferimento
daunascuolaaun’altra
dellastessaprovincia

87
Sono, inmigliaia, idocenti
neoassunti con la legge
“BuonaScuola”.Anche loro
potrannofaredomanda
assiemeachi l’annoscorsoha
preferito la supplenzaannuale

IL CASO
ROMA Con la valigia pronta, un
esercito di docenti si prepara a
mettersi in viaggio con un'onda-
ta di trasferimenti in massa. E
per molti sarà l'occasione, im-
perdibile, per tornare a casa.
Parte infatti la mobilità straor-
dinaria, prevista dalla legge 107
della Buona Scuola, anche per
porre rimedio anche al cosid-
detto "esodo" dei docenti assun-
ti negli ultimimesi.
Non parteciperanno solo i do-

centi neoassunti, circa 87 mila
persone tra cui molti insegnan-
ti del Sud ora in cattedra nelle
scuole del Nord, ma anche tutti
coloro che sono rimasti sulla
supplenza annuale proprio per
non allontanarsi dalla città di
origine e tutti coloro che sono
stati assunti entro l'anno scola-
stico 2014-2015. Oltre al perso-
nale Ata (segreterie), ovviamen-
te. Tutti, insomma. Con una pla-
tea di trasferimenti che potreb-
be quindi raggiungere e supera-
re le 250milaunità.

I TEMPI
Le operazioni inizieranno oggi,
con le domande dei docenti per
i trasferimenti all'interno delle
singole provincie da scuola a
scuola che potranno andare
avanti fino al 25 aprile. In secon-
da battuta, partiranno le opera-
zioni relative al personale edu-
cativo, Ata e ai docenti di reli-
gionedal 26aprile al 16maggio.
E amaggio, dal 9 al 30, si entre-
rà nella mobilità straordinaria
vera e propria con i trasferi-
menti province e quindi tra am-
biti territoriali e l'apertura di
tutti i posti disponibili per tutto
il personale giàdi ruolo.
L'accordo firmato tra il mini-

stero dell'istruzione e i sindaca-
ti più rappresentativi prevede
che gli assunti entro il
2014/2015 possono fare doman-
da di mobilità tra scuole, all'in-

terno della provincia, altrimen-
ti tra ambiti. Nel primo degli
ambiti richiesti verranno asse-
gnati alle scuole, altrimenti en-
treranno negli ambiti e potran-
no ricevere la chiamata diretta
dai presidi interessati.
Gli assunti nelle fasi zero ed

A del piano di assunzioni della
Buona Scuola avranno una se-

de definitiva nella provincia in
cui hanno preso servizio ma
possono comunque fare do-
manda di mobilità territoriale,
verso le altre province. Infine
gli assunti nelle fasi cosiddette
B e C della Buona Scuola, prove-
nienti dal concorso, avrannoun
ambito tra quelli della provin-
cia in cui sono stati assunti e

ugualmente possono fare do-
manda di mobilità territoriale,
verso gli ambiti territoriali del-
le altre province. Mentre gli as-
sunti nelle fasi B eCdellaBuona
Scuola provenienti però dalle
graduatorie ad esaurimento
parteciperanno alla mobilità
tra tutti gli ambiti a livello na-
zionale.

I NODI
«Con l'accordo abbiamo impe-
dito che migliaia di docenti fi-
nissero indistintamente negli
ambiti territoriali - ha spiegato
Pino Turi, segretario generale
della Uil Scuola - dobbiamo pur-
troppo registrare il permanere
di sistemi burocratici inadegua-
ti rispetto ai problemi comples-
si da gestire: 11 giorni per la pri-
ma fase sono troppo pochi per
presentare la domanda. Un tem-
po incongruo rispetto al mini-
mo di tre settimane che aveva-
mo preventivato e concordato
con il ministero. Saremo a fian-
co delle persone in questo ope-
razionecosì delicata».

LA TRATTATIVA
Per i sindacati parte quindi un'
ondata di superlavoro per la
mobilità e una nuova fase di
trattativa sugli ambiti territoria-
li, tutta da avviare. «Saranno
250mila i docenti che potrebbe-
ro essere interessati dai trasferi-
menti - spiega Domenico Panta-
leo, segretario Flc Cgil - adesso
il sindacato si prepara ad af-
frontare una prossima sequen-
za contrattuale, che dovrà esse-
re avviata entro 30 giorni, per
stabilire lemodalità di assegna-
zione dei docenti dagli ambiti
territoriali alle scuole. Per que-
sti lavoratori è necessario un ac-
cordocontrattuale ulteriore».
E allora parte una corsa con-

tro il tempo per far sì che, a set-
tembre, ogni classe abbia il suo
docente in cattedra.

LorenaLoiacono
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi parte la mobilità straordinaria
prevista dalla legge sulla “Buona Scuola”

Scuola, 250.000 professori
in fila per il trasferimento

Lezione di matematica in un liceo

`La maxi-operazione sarà suddivisa
in tre scaglioni fino al 30 maggio

I SINDACATI PRONTI
A COADIUVARE
L’AMMINISTRAZIONE
COSÌ A SETTEMBRE
OGNI CLASSE DOVREBBE
AVERE IL SUO DOCENTE

Le cifre
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Cronache

Matteo Renzi e Dario Franceschini ieri a Pietrarsa, agli Stati generali del turismo (foto LAPRESSE)

Stati generali turismo (foto ANSA)

IL CASO
ROMA «Dopo le proteste organizza-
te contro la visita a Bagnoli lo scor-
somercoledì, ho pensato che fosse
giusto tornare a Napoli. Le istitu-
zioni non hanno paura di chi tira
sassi o sa solo urlare».MatteoRen-
zi spiega così la sua decisione di es-
seredi nuovo sotto ilVesuvio dopo
la movimentata visita di pochi
giorni fa che ha visto gli scontri tra
forze dell’ordine e centri sociali,
studenti e disoccupati. L’occasio-
ne è fornita dagli Stati generali del
turismo che si sono tenuti al mu-
seo di Pietrarsa, dove il premier -
dopo aver visitato assieme almini-
stro dei Beni culturali Franceschi-
ni il museo e il parco di Capodi-
monte intrattenendosi a lungocon
visitatori e turisti - sottolinea la ne-
cessità del rilancio del turismo. Al
di là delle «frasi fatte e rifatte sulla
”nostra risorsa più preziosa“, riten-
go - afferma il capo del governo -
che sulla partita del turismo si gio-
chi un elemento di cultura politica

e di orgoglio nazionale. Noi siamo
qui per dirvi che mettiamo per la
prima volta un miliardo perché i
beni culturali siano rimessi a po-
sto. Io - osserva Renzi - vengo da Fi-
renze dove i musei sono qualcosa,
Capodimonte ha delle opere stra-
ordinarie, ma fa solo 140 mila visi-
tatori l’anno. Dobbiamo interveni-
re. La gestione culturale deve di-
ventare patrimonio nazionale, un
pezzo dell’orgoglio della nostra
identità. In alcune realtà italiane
c’è troppo spreco di bellezza».
L’obiettivo, secondo il premier, do-
vrebbe essere quello di far rivivere
l’atmosfera dei tempi del Gran
Tour, «quando l’Italia eraunpezzo
fondamentale della formazione
culturaledi ungiovane europeo».

STORYTELLING
A questo scopo, segnala Renzi, il
problema è anche quello dello
”storytelling“: «Abbiamo - dice -
un racconto della storia dei nostri
musei che va cambiato. Dobbiamo
smetterla di raccontare l’Italia co-
me il Paese in cui nulla va bene.

Non si rilancia così il turismo. C’è
un gigantesco problema di comu-
nicazione chenonsi risolve con20
diverse campagne promozionali
regionali. Vinceremo la sfida del
turismo, passando dagli attuali 50
milioni di visitatori a 55 e poi a 60,
solo se riusciremo a raccontare
agli italiani che il turismonon è so-
lo business, non è solo industria,
ma è qualcosa di più: è un modo
per tornare ad essere innamorati
di un Paese famoso nel mondo per
la propria storia. Io voglio un rac-
conto del Paese per quello che è, e
che èmoltomeglio di quanto è sta-
to descritto finora». Il quadro au-
spicato dovrebbe vedere l’Italia
«tornare ad essere sinonimo di
passione, bellezza ma anche di un
po’ di casino...», descrive il presi-
dente del Consiglio evocando pro-

prio lo storytelling di alcuni più o
meno celebri protagonisti del
Grand Tour italiano dei secoli pas-
sati. L’ultimo appello sull’argo-
mento sembra quello che Renzi
lancia in serata a Roma alla ”scuo-
la“ del Pd, calandolo nelle aspre
polemiche politiche di questi gior-
ni: «Se siete del Pd - dice il premier
ai giovani dem - è perché credete
nelle riforme e perché pensate che

l’Italia è troppo bella per lasciarla
in mano a qualcuno che sa soltan-
tourlare».
Da parte sua, a conclusione degli
Stati generali del turismo, Dario
Franceschini annuncia l’organiz-
zazione di un sistema che si chia-
merà ”Musei italiani“, «per porta-
re opere che sono nei depositi ita-
liani in alcuni dei più grandimusei
del mondo». Per il ministro, «il si-
stema museale italiano va moder-
nizzato. Non possiamo cercare un
turismomordi e fuggi,mapuntare
a target alti, a chi cerca l’eccellenza
e vuol fare esperienza di viaggi, co-
meai tempidelGranTour. E, nello
stesso tempo, cercare di valorizza-
re le tante meravigliose mete mi-
nori presenti nel nostroPaese».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO DEI BENI
CULTURALI: «PORTEREMO
I MUSEI ITALIANI
NEL MONDO E PUNTIAMO
A TARGET ALTI, PER CHI
CERCA L’ECCELLENZA»

`Renzi, con Franceschini a Napoli, torna sugli scontri di mercoledì:
«Di nuovo qui perché le istituzioni non hanno paura di chi tira sassi»

Il governo: l’Italia
rilanci il turismo
Per la cultura
ecco un miliardo

IL PREMIER: «IL NOSTRO
PAESE DEVE TORNARE
A ESSERE SINONIMO
DI PASSIONE, BELLEZZA,
MA ANCHE
DI UN PO’ DI CASINO...»
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Lo sport
Vuelle, c’è Capo d’Orlando
match chiave per la salvezza
Si attende il boom di pubblico all’Adriatic Arena anche nel secondo anello
Allarme rientrato per Daye: l’infortunio non è grave e oggi sarà in campo
Cataldo e Iacchini a pag. 55

SICUREZZA
Nuove telecamere di videosor-
veglianza agli ingressi di Gabic-
ce e Gradara. E' quanto ha an-
nunciato ieri il presidente dell'
Unione San Bartolo-Foglia Do-
menico Pascuzzi, al termine del-
la riunione di giunta nella quale
è stato approvato il consuntivo
2015. Riunione che fa seguito al-
la turbolenta questione, nel
Consiglio dell'Unione, sulla con-
venzione dei vigili urbani, pro-
rogata fino a luglio. "Alle entra-
te proprie dell’Unione derivanti
dal contributo statale, 78mila
euro, sono state sottratte solo le
spese vive per il revisore, 4mila
euro", dice Pascuzzi. I quattro
sindaci, di comune accordo,
hanno rinunciato al rimborso
per le spese del personale in
convenzione, 17 mila euro, rela-
tivo ai servizi generali dell’Unio-
ne, "proprio per rendere dispo-
nibile granparte del contributo,
che ora sarà investito sulla tec-
nologia, per il collegamento in
rete dei quattro Comuni". E "sul-
la sicurezza - va avanti il presi-
dente dell'Unione - attraverso
telecamere per la videosorve-
glianza, agli ingressi di Gabicce
e Gradara. Il primo bilancio te-

stimonia che l’Unione è a costo
zero, come da volontà dichiara-
ta dei sindaci". Nuovi occhi elet-
tronici nei comuni più a nord
della provincia, che seguono
l'installazione, non ancora con-
clusa, del sistema di videosorve-
glianza nel capoluogo. Quattro
telecamere già operative da ini-
zio anno, nella zona di Campa-
nara, intorno al casello auto-
stradale. E altre due sulla Stata-
le all'altezza di Cattabrighe. Nel
piano previste anche telecame-
re in Strada delle Marche e via
Solferino. Questi impianti sono
dotati della tecnologia Ocr, che
attraverso la lettura delle tar-
ghe, consente di verificare se il
mezzo non è stato revisionato,
oppure se è sprovvisto di assicu-
razione. C'è una funzione di mi-
glioramento delle sicurezza
stradale, per garantire che i
mezzi siano stati controllati co-
me previsto dalla legge e assicu-
rati, e una funzione di preven-
zione per la microcriminalità e
altri tipi di reati. Le telecamere
sono, infatti, collegate con il cer-
vellone che contiene la lista del-
le auto sospette o rubate. Se il
mezzo che passa sotto l'impian-
to viene segnalato tra quelli del-
la black list, scatta la macchina
di sicurezza per ricostruire
eventuali spostamenti dei veico-
li. In totale, sono 72 le telecame-
redi videosorveglianzapresenti
aPesaro.

Il tempo va migliorando. Oggi il
clima termico sarà certamente
fresco, ma il cielo andrà rapida-
mente rasserenandosi sin dal
mattino sulle aree centro-meri-
dionali della regione, solamente
su Pesarese edAnconetano colli-
nari e montani resisterà una
spiccata variabilità, con qualche
residuo piovasco sino alle ore
centrali della giornata. Il mare
sarà mosso. Domani, il tempo si
stabilizzerà notevolmente; ad
una mattinata fresca, seguiran-
no ore centralimoltomiti, con le
massime che risaliranno sui
20˚C.Temperature odierne tra 7
e 16˚C;minime tra 1 e 9˚C.

L’INIZIATIVA
Due iniziative del dipartimento
di Giurisprudenza di Urbino per
riflettere sulla dignità dell’uomo
nel sistema di governo europeo,
cercando dimettere in comunica-
zione l’Università e la città, assor-
bite dalle loro questioni e spesso
dimentiche di fare parte di un
unico tessuto. Si vorrebbe così in-
dividuare una sponda comune
sulla quale approdare e trovare ri-
sorse e idee. A questo scopo, in
occasione dell’inaugurazione del
corso di Diritto Costituzionale eu-
ropeo, tenuto dal professor Anto-
nio Cantaro, domani dalle 14, si
svolgerà un convegno nell’aula
magna “ItaloMancini” in viaMat-

teotti. Aperto a tutti, il convegno
si occuperà della crisi del sistema
di governance europea e dell’at-
tualissimaquestione della cittadi-
nanza legata alle vicende di cro-
naca, ai viaggi della speranza di
migliaia di profughi in cerca di ri-
fugio verso il vecchio continente.
I saluti di rito del rettore Vilberto
Stocchi, del direttore del Diparti-

mento, Paolo Pascucci, e di Giu-
seppe Gilberti, ordinario di Dirit-
to romano, apriranno i lavori. A
seguire la lezione inaugurale del
professor Cantaro. Il programma
proseguirà con StelioMangiame-
li dell’Università di Teramo e con
Joseph H.H. Weiler, presidente
dello EuropeanUniversity Insitu-
te di Firenze. Quest’ultimo è an-
che l’artefice della mostra foto-
grafica sul tema del volto umano
e sulla dignità della persona. La
mostra è visitabile allo studio
Mjras di Urbino in via Tommasi-
ni 7. Le conclusionidel convegno,
invece, sono affidate a Gonzalo
Maestro Buelga (Universidad del
Pais Vasco) e a LuigiMari, ordina-
rio di Diritto internazionale ad
Urbino.

Lo sport
La Vis ci prova
anche ad Agnone
per Amaolo
rebus formazione
Sacchi a pag. 55

L’INDAGINE
Donna anziana alla guida di auto
truffata e derubata da una coppia
di Sudamericani. I due, già noti al-
le forze dell’ordine, sono stati de-
nunciati dalla polizia di Fano per
furto aggravato e ricettazione. Il
fatto si è verificato nel parcheggio
del Santa Croce, dove la signora
attendeva un conoscente in auto.
Uno straniero le ha chiesto infor-
mazioni stradali persuadendola a
uscire dall’abitacolo, mentre il
complice ha rubato la borsa, la-
sciata sul sedile anteriore di de-
stra. Solo quando è tornata al suo
posto di guida, l’anziana donna si
accorgeva di avere subito il furto
della borsa che conteneva il cellu-
lare ed il portafoglio. Le indagini,
condotte dai poliziotti in seguito

alla denuncia sporta dalla signo-
ra, hannoportato all’individuazio-
ne di due stranieri: un peruviano
di 25 anni e un boliviano di 27. So-
no ritenuti responsabili di quanto
è avvenuto a Fano e sono stati ac-
quisiti a loro carico ulteriori indi-
zi circa il loro coinvolgimento in
simili colpi consumati a Bologna,
Pistoia e Roma. Pare, anzi, che la
loro specializzazione fosse quella
di truffare donne anziane alla gui-
da, le quali, una volta distratte da
uno dei due, venivano derubata
dall’altro, secondo la dinamica ri-
scontrata nei pressi dell’ospedale
di Fano. La coppia sembra sia soli-
ta scegliere la loro preda appo-
standosi vicino ad uffici postali,
supermercati, chiese e, come a Fa-
no, Ospedali. A tal proposito la Po-
lizia di Stato raccomanda ai citta-
dini di usaremassimaattenzione.

Lo sport
Il Fano nella tana
del Campobasso
in palio ci sono
punti che pesano
Amaduzzi a pag. 55

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

IL CORSO DI DIRITTO
COSTITUZIONALE
SI INAUGURA
CON UN CONVEGNO
E UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA

Mendicanti sanzionati

"Un nuovo parcheggio nel cor-
tile del San Benedetto per le au-
to dei residenti di via Passeri.
Ma per riqualificare l'immobi-
le, l'Asurdeve rivedere la stima
del valore di mercato", dice il
sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci. Il ritrovamento di residuati
bellici e proiettili all'interno
del San Benedetto, scaturiti a
seguito di controlli per un'in-
trusione notturna con la forza-
tura degli ingressi, ha fatto tor-
nare alla ribalta il problema
del degrado di quell'immobile,
che oltre a rischiare ulteriori
cedimenti, oltre a quelli già av-
venuti, diventa terra di bivac-

chi e movimenti sospetti. Per
riaccendere l'attenzione sull'
annoso problema dell'exmani-
comio, nei mesi scorsi l'asso-
ciazione Etra aveva organizza-
to una camminata proprio in-
torno al perimetro della strut-
tura.Ma per riconsegnare defi-
nitivamente alla città un immo-
bile che da quasi 40 anni, quan-
do fu chiuso a seguito della
Legge Basaglia, è inutilizzato,
serve un intervento profondo
di riqualificazione, rivedendo,
come appare necessario, le de-
stinazione urbanistiche esi-
stenti.

Delbiancoapag.45

Parcheggio nel San Benedetto
`Il vecchio manicomio sta cadendo a pezzi ma sbloccare l’impasse non è cosi semplice
`Il sindaco Ricci: «Area sosta per i residenti». Bombe ritrovate, arrivano gli artificieri

A Gabicce
e Gradara
telecamere
rafforzate

Il meteo
Le temperature
tornano a salire

Regione
Le infrastrutture
viaggiano
a due velocità

L’Ateneo si interroga sulla dignità dell’uomo in Europa

Domani a Casinina
l’addio a Gloria

VERRANNO
PRESTO
INSTALLATE
AGLI INGRESSI
PRINCIPALI
PER POTENZIARE
I CONTROLLI

Joseph H.H. Weiler

Controlli dei vigili urbani per l'ordinanza anti accattonaggio, più di
20multe in centro storico eperiferia. Apag.46

Il fenomeno Dai vigili anche sequestri

Infrastrutturemarchigiane
aduevelocità.Dopoannidi
attesa, alternevicende, stop
andgo, finalmentealcune
opere, è il casodella
Quadrilatero, sonoal rush
finale.

Apag.44

Un paese in lutto, un dolore par-
tecipato da tutta la comunità di
Casinina di Auditore. Si terran-
no domani, nel pomeriggio alle
15, i funerali diGloriaRaffaelli.

Apag.47

Ladri seriali derubano
in coppia anziane vittime
Fano, i due denunciati dal commissariato dopo l’ennesimo furto

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Pesaro Urbino

STRADE DI MORTE
Un paese in lutto, un dolore
partecipato da tutta la comuni-
tà di Casinina di Auditore. Si
terranno domani, lunedì, nel
pomeriggio alle 15, i funerali di
Gloria Raffaelli, la giovane di
29 anni, morta in un incidente
stradalenella notte di venerdì a
Casinina. Le esequie si terran-
no nella parrocchia di Santa
Maria di Casinina. Sarà un fu-
nerale all’aperto perché la par-
rocchia è in ristrutturazione
poichè amaggio, comeda tradi-
zione, ci sarà la festa della Ma-
donna del Giro. Due giorni di
celebrazioni e liturgie ma an-
che di festa per rinnovare l’an-
nuale processione che accom-
pagna la Madonna del Giro da
una Parrocchia all’altra della
Congregazione della Valle del
Foglia, dove rimane un anno in-
tero, facendovi ritorno ogni die-
ci anni.

E’ previsto bel tempo, ma qua-
lora dovesse piovere i funerali
si terranno nel salone parroc-
chiale. Giulia tornava dalla fe-
sta del suo compleanno che
aveva condiviso con delle ami-
che. Attorno alle 4,40 di notte,
era a bordo della sua Toyota
Yaris e percorreva la stradache
da Ca’ Gallo andava verso Casi-
nina dove abita, all’altezza di
Ca’ Spezie. Un lungo rettilineo,
ma pieno di insidie perché
c’era la nebbia e la strada era vi-
scida. La ragazza ha perso il
controllo della macchina. La
macchina si è capottata e dopo
una serie di carambole è finita
su un prato lì vicino. Un boato,
qualcuno ha sentito e ha chia-
mato il 118. Lei è uscita dall’au-
to da sola, sembrava stesse be-
ne. Poi i malori, la corsa in
ospedale a Urbino dove alle
6,15 è morta a poco meno di
dueoredall’incidente.
Gloria lavorava al Simply di
Montecchio, viene descritta da

tutti comeunapersona solare e
sorridente. Figlia unica, cre-
sciuta a Casinina, aveva fre-
quentato il liceo classico aUrbi-
no. Ora viveva da sola con il
compagno. Le amiche e gli ami-
ci hanno continuato a invadere
la sua bacheca Facebook di
messaggi di addio e di ricordi,
postando frasi e canzioni. “Eri
sempre sorridente e sempre lo
sarai” dice Ferdinando. C’è chi
ha appreso la notizia solo ieri
mattina. “Non potevo crederci,
stavo lavorando e ho visto i
giornali. Voglio sempre ricor-
darti sorridente com’eri”. E chi
è sicuro: “Resterai sempre nei
nostri cuori”. Poi Angelica:
“Non è giusto che se ne debba-
no andare proprio le persone
migliori con tanta voglia di vi-
vere e sorridere alla vita. Sei
stata un’amica fantastica che
mi hai fatto vivere momenti
unici”.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo il leader leghista
Nel pomeriggio
è atteso anche Di Maio

L’INTERVISTA
Mafia, una parola che fa pensare
a storie di stragi, sistemi e delin-
quenza lontani da Pesaro. Eppu-
re c’è chi tutti i giorni lavora pro-
prio inun terreno confiscato a chi
è stato condannato per reati di
stampomafioso.
Michele Altomeni, presidente
di Libera, opera alla Fattoria
della Legalità, di cosa stiamo
parlando?
«Si tratta di un terreno di sei etta-
ri più due edifici confiscati alla
mafia a Isola del Piano. Apparte-
nevaaRuggeroCantoni,morto in
carcere, a capo di un’organizza-
zionedi tipomafioso».
Aveva legami con Cosa Nostra,
Camorra, oNdrangheta?
«Non diretti, non è stata riscon-
trata alcuna affiliazione precisa,
ma operava a Erba, Como, Lecco
gestendo la prostituzione, racket,
drogae il pizzo.Nelle pieghedelle
indagini però emerge che aveva
un patto di collaborazione con
l’Ndrangheta».
E comemai era nel territorio di
Pesaroecosa facevaqui?
«Si era ritirato con la famiglia ne-
gli anni ’90. Da qui gestiva i traffi-
ci in Lombardia, non aveva im-
piantato attività criminali, però
in questo edificio aveva seque-
strato una persona che non paga-
va il pizzo e l’aveva tenuta qui sot-
tominaccia».
Poi il processo e la confisca. Og-
gi checosa fatedi quei terreni?
«Abbiamoaffidato i sei ettari aun
allevatore del posto a un piccolo
canone col patto che non faccia
coltivazioni con prodotti chimici.
Così ha piantato erba medica per
il bestiame. Ma l’obiettivo è rea-
lizzare un terreno con finalità so-
ciali, il progetto è disegnato e lo
vogliamo portare avanti. Come
associazione abbiamo scopi cul-
turali e didattici, con progetti per
le scuole di educazione alla legali-
tà. Ci sono venti volontari e una
decina di persone che collabora-
no».
Nelle Marche sono stati seque-
strati 21 beni alla mafia, 13 nel
nostro territorio. Dati che
emergono dall’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione dei
beni sequestrati. Quindi la ma-
fia c’ènelPesarese?
«Certo, il Comunedi Fanodetiene

l’infelice primato regionale con
ben 6 beni: 4 appartamenti, 1 ga-
rage e 1 impresa. E’ un territorio
in cui la crisi ha colpito forte e
molte imprese o gestioni si sono
indebitate. Chi ha denaro da rici-
clare trova terreno fertile qui. Pri-
ma accadeva più al sud delleMar-
che, ma ora, come confermato
dal procuratore generale delle
Marche VincenzoMacrì, si è spo-
stato anord».
Come funziona?
«Ora le mafie sono concentrate
su attività econimiche di riciclag-
gio, hanno il controllo su attività
spaccio, prostituzione. La crisi ha
aiutato, gli imprenditori in diffi-
coltà cercano liquidi e dove le
banche non li danno, si può arri-
vare a queste persone. Poi c’è l’ef-
fetto boomerang dell’usura. Fino
all’acquisizionedelbene».
Esempiconcreti?
«Nondimentichiamoci il casodei
due alberghi (Rex e Splendid) e
del bar (Caffè Pascucci) di Gabic-
ce rilevati da persone vicine ai Ca-
salesi. Nel 2011 l’indagine della
Guardia di Finanza di Pesaro e
Procura di Rimini ha portato al
sequestro di 22,5 milioni di euro
in conti correnti. Ci fu un indaga-
to per usura con precedenti pena-
li comedueomicidi inCampania.
Aveva attirato una decina di im-
prenditori, assieme ai complici,
in crisi di liquidità».
APesaro i reati spia nonmanca-
no. Ovvero i danneggiamenti e i
danneggiamenti seguiti da in-
cendi.Che indicazionidanno?
«Che spessodietro si nascondono
intimidazioni e usura. Noi di Li-
bera abbiamo girato un piccolo
documentario intervistando alcu-
ni inquirenti. E come dice il pro-
curatore di Pesaro Manfredi Pa-
lumbo, lemafie ci sono. Non dob-
biamo far finta di non vederle.
Per questo serve un’educazione
alla legalità».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO
"Con noi sei in buonemani!", è lo
slogan della cooperativa sociale
Laurentina, presentata al pubbli-
co ieri nella sala consiliare di
piazza Umberto I. L'obiettivo è
inserire nel mondo del lavoro i
soggetti svantaggiati, con handi-
cap psicofisici o malattie menta-
li. "Aiutare soggetti svantaggiati,
giovani, senza lavoro e categorie
protette - ha spiegato il vice sin-
daco Luciana Conti - era uno dei
punti del nostro programma
elettorale e la nascita di questa
cooperativa riempie noi e tutti
questi ragazzi di soddisfazione.
Sollecitati da diverse richieste di
aiuto in questo periodo di grave
crisi, ci siamo immediatamente
adoperati per dare una risposta
concreta e importante. Grazie al-
la proficua collaborazione che si
è instaurata tra l'amministrazio-
ne e questi splendidi ragazzi sia-
mo riusciti a dare vita a questa
cooperativa". La coop Laurenti-
na svolgerà l'attività in moltepli-
ci settori: pulizia, scuola, tempo
libero, manutenzione del verde,
arredo urbano, attività artigiana-

li e turismo. Il sindaco Davide
Dellonti si è detto soddisfatto:
"Grazie a questi ragazzi sarà pos-
sibile per il Comune mantenere
laqualità e laquantitàdei servizi
senza essere costretti a rivolger-
ci a società esterne". I soci della
cooperativa, oltre al presidente
FrancescoGambaccini, sono: Lo-
renzo Ghilardi (vicepresidente),
Raffaella Esposto, Lucia Paolini,
Sergio Carrizo, Fabrizio Rotato-
ri,Mauro Cingolani, Claudio San-
ti, Manuela Conti, Armando
Agnoli, Donatella Tenaglia,Mas-
simo Marconi, Dario Buresta,
AlessandroGrottaroli. La coope-
rativa Laurentina può contare
su 14 dipendenti, tutti originari o
comunque residenti nel territo-
rio di San Lorenzo in Campo.
"Rappresenteranno senz'altro -
dichiara Ernesto Tiberini, asses-
sore ai Lavori Pubblici - un aiuto
importante anche per il Comune
che si trova costretto anonpoter
più assumere. Con loro possia-
mo pensare di portare avanti di-
versi progetti importanti per il
bene della collettività. Saranno
una risorsapreziosissima".

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gloria Raffaelli

VERSO IL VOTO
Oggi è il "Salvini day". Il leader na-
zionale della Lega sarà impegna-
to in un tour marchigiano che
nella prima parte della giornata
lo porterà a Fermignano (9.15 al
barDarkSide) eFossombrone (10
al bar del Corso) prima dell'ap-
puntamentoal cinemaPoliteama
di Fano previsto per le 11. Un ap-
puntamento carico di tensione
dato che i ragazzi dei centri socia-
li, guidati dal Grizzly, hanno an-
nunciato lamobilitazione anti-le-
ghista. L'appuntamento per i con-
testatori è alle 10 in piazza Amia-
ni. "Salvini ripete come un man-
tra che il problema è l'immigra-
zione ed i cosiddetti clandestini -
premettono i ragazzi dei centri
sociali - A suo dire il problema so-
no i buonisti e chi permette la fan-
tomatica invasione. Noi invece
non pensiamo che l'immigrazio-
ne sia un problema in sè, ma un

fenomeno sociale di ogni epoca
che ha toccato tutti i paesi e che,
come tale, va analizzato e com-
preso. Il nostro è un appello: ri-
volto a tutti quelli che pensano
che respingere Salvini e la sua
propaganda arrogante, falsa e
violenta sia un gesto di democra-
zia reale. Un atto di buon senso e
di civiltà per non sprofondare nel-
le guerra infinita, nella paura os-
sessiva e nella più drammatica
delle barbarie". Tirato per la
"giacca" dal Carroccio anche l'as-
sessore alla Legalità SamueleMa-
scarin interviene sulla visita di
Salvini a Fano. "In questi giorni
vengo chiamato pubblicamente e

ripetutamente in causa, da diver-
si esponenti della destra cittadi-
na, per prendere posizione su
questioni di ordine pubblico - pre-
mette Mascarin - Sorprende che
chi faccia della sicurezza un pun-
to focale della propria propagan-
da, pur spesso imprecisa e prete-
stuosa,non riescaa comprendere
la basilare differenza che passa
tra un comandante dei carabinie-
ri, un commissario di polizia e un
assessore alla legalità. Pertanto
mi scuseranno i richiedenti se evi-
to di esprimere il mio pensiero,
più volte sollecitato, su questioni
di stretta competenza di altre isti-
tuzioni alle quali va lamia costan-
te riconoscenza per l'attività svol-
ta e per la professionalità più vol-
tedimostrata".
Non solo Salvini. Alle 16.30 in
piazza Kennedy a Marotta di
Mondolfo il vicepresidente della
Camera dei Deputati Luigi DiMa-
io lancerà la campagna elettorale
del candidato sindaco di Monfol-
do Giovanni Berluti. Alle 17 il
gruppo si sposterà nel borgo di
Mondolfo in occasione della Spa-
ghettata.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ciao Gloria, resterai sempre sorridente»
Michele Altomeni, a destra, con la Camuso durante un’iniziativa della Fattoria della Legalità

`Dei 21 beni sequestrati in regione 13 sono nel Pesarese, Michele Altomeni
presidente di Libera, opera a Isola del Piano in uno dei terreni confiscati

`«La crisi ha colpito forte, chi ha denaro da riciclare trova una zona fertile
Bisogna fare attenzione ai reati “spia” come danneggiamenti o incendi»

LiberaMusica
per solidarietà

Nasce la coop Laurentina
in aiuto dei soggetti fragili

«Marche, la mafia si è spostata da Sud a Nord»

LiberaMusicaènataunanno fa
con loscopodi faredellamusica
edel faremusica insiemeuno
strumentodi integrazioneed
inclusionesociale.Adottobre
2015hannopresovita le
orchestre: l’Orchestra infantile
Liberamusicaconbambiniche
giàsuonano, laPreorchestra
deiMenestrelli diLiberaMusica
e l’Orchestradi cartaCarillion
deipiùpiccoli. Inoltreènato il
CoroLibereVoci,uncoromolto
specialead inclusionedi
bambinicondisabilità che
cantacon lavoceecon lemani.
Piùdi90bambinihannopreso
parteaquestoprimoviaggiodi
LiberaMusicae l'associazioneè
molto felicedipoterpresentare
insiemea loro il suoprimo
concertooggialle 17alTeatro
ComunalediCagli inuno
spettacolodibeneficenza.

Cagli

MONDOLFO
SPAGHETTATA
E MUSEI GRATIS
Nonsolo tantabuona
enogastronomiaper la 70^
edizionedella Spaghettata, la
sagraprimaverile diMondolfo
che si svolgeoggi.Oggi per
“PrimaveraalMuseo inuno
deiBorghi piùBelli d’Italia”
anche ilMuseoCivicodella
città aBalcone sulMare
osserverà il consuetoorario di
apertura festivo, con l’accesso
ad ingressogratuitodalle ore
16alle ore 18.All’internodelle
Sale, reperti provenienti dalla
FonteGrandediMondolfo,
sorgentedi acquanaturale con
testimonianzepreistoriche
esposte alComplesso
Monumentaledi S.Agostino.

CAGLI
FIERA
DI S.GERONZIO
Ogginella zonanuovadi Cagli
si svolgerà la decimaedizione
della Fieradi SanGeronzio alla
qualeparteciperannooltre 100
espositori. Si trattadi
un’iniziativa che richiama
ogni annonumerosi visitatori.
SanGeronzio è il patronodella
città e con lamanifestazione in
oggetto si è riportata in auge
unavecchia e tradizionale
fiera che si svolgevanel
passato.

Il tour di Salvini accende animi e proteste
appuntamento a Fano per i centri sociali

DOMANI ALLE 15
NELLA CHIESA
DI CASININA
I FUNERALI
DELLA GIOVANE
COMMESSA

IN PROVINCIA IL PRIMATO
NEGATIVO È DI FANO
CON UN GARAGE
QUATTRO APPARTAMENTI
E UN’IMPRESA FINITI
SOTTO SEQUESTRO

Matteo Salvini
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Fano

`Ma il paracadutista
non c’era: è riuscito
ad atterrare incolume

`Referendum:
si allarga il comitato
promotore

LA PAURA
«Ho sentito un botto forte, pensa-
vo che fosse un tuono». Era un
paracadute, senza il paracaduti-
sta, appena atterrato sul tetto del-
la marmifera in via delle Gine-
stre, vicinoall'areaaeroportuale.
L'episodio risale alle 12.45 di ieri
ed è raccontato dalla titolare dell'
attività, che in quelmomento sta-
va lavorando all'interno del ca-
pannone: l'hannomessa in allar-
me la figlia di 10 anni e due com-
pagne di scuola che stavano gio-
cando all'aperto. Hanno visto lo-
ro quello strano telo, grande e co-
lorato, che scendevadal cieloper
poi fermarsi sul tettodell'edificio
artigianale, trattenuto dalle lun-
ghe cinghie e con l'imbragatura
vuota. Doppia preoccupazione,
dunque, per la mamma titolare
dell'attività: «Vero è che le bam-
bine avrebbero avutomododi ac-
corgersi di un eventuale pericolo
e di mettersi al riparo in tempo
utile,manonmi sembra ilmassi-
mo che in città accadano simili
episodi». L'altro pensiero, inve-
ce, era per il paracadutista: sul
tettodel capannoneera atterrato
solo il paracadute e del suo con-

duttore non c'era traccia. La don-
na si è così precipitata all'aero-
porto, per chiedere se tutti i para-
cadutisti fossero rientrati alla ba-
se. Per fortuna non si erano con-
sumate tragedie dell'aria: il para-
cadutista si era liberato del pri-
mo paracadute, perché le cin-
ghie si erano intrecciate, e aveva
azionato la vela di riserva, garan-
tendosi un dolce atterraggio. Il
telo in abbandono ha invece pro-
seguito la discesa senza control-
lo e il suo proprietario l'ha recu-
perato grazie alla segnalazione
della signora fanese. In simili ca-
si, infatti, è piuttosto difficile in-
dividuare conprecisione il punto
di caduta. Poche settimane fa un
altro paracadute era finito su un
tetto. Quella volta la giovane pa-
racadutista se l’era cavata con
unacaviglia slogata.

MONNDOLFO
Sala Ciriachi piena per la presen-
tazione dell'attuale 27enne consi-
gliere comunale e provinciale Ni-
cola Barbieri come candidato a
sindaco del comune di Mondolfo
per la lista Farecittà, candidatura
che va ad aggiungersi a quelle di
Giovanni Berluti (5 Stelle), Gian-
carlo Loccarini (Marotta per una
Nuova Città) e Mario Silvestrini
(Pd). Barbieri ha spiegato così la
sua candidatura: «Nei cinque an-
ni d'esperienza da consigliere co-
munale ho colto tra la gente l'esi-
genza diffusa di dare una svolta
importante alla città. Lo farò con
unnuovo progetto civico, sgancia-
to dai partiti e autofinanziato, un
progetto che attraverso il cambia-
mento della classe dirigente si
propone di guardare al territorio
comunale nel suo insieme per rea-

lizzare una vera coesione ammini-
strativa e culturale mettendo da
parte anacronistici campanilismi
non solo dal punto di vista urbani-
sticomaanchedella comunità dei
cittadinimarottesi emondolfesi».
Barbieri ha aggiunto: «Ci sono
problemi che, nonostante le pro-
messe degli ultimi 10 anni della
giunta Cavallo, sono ancora irri-
solti e le poche cose realizzate
non sono state condivise con i cit-
tadini e le associazioni, come la
chiusura del passaggio a livello.
Farecittà significa migliorare i

servizi sanitari, e il sistema di rac-
colta differenziata, risolvere il
problema degli allagamenti dell'
ex Marotta di Fano, rilancio del
turismo, potenziamento delle sco-
gliere, dare vita alla Casa ella Cul-
tura. Alcuni dei temi che da trop-
pi anni sono rimasti lettera mor-
taimache conprogetti innovativi,
ambiziosi e soprattutto concreti
costituiranno i presupposti per il
rilancio del nostro territorio». In
merito ai temi più dibattuti fra le
quattro liste Barbieri ha indicato
come non prioritario ma un'op-
portunità per dare visibilità aMa-
rotta il cambiamento del nome
del Comunementre ritiene inade-
guate le opere compensative per
la chiusura del passaggio a livello
augurandosi che il Tar accolga il
ricorso presentato dall'associazio-
neAttraversoMarotta.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SEGRETARIO
Ogni segretario ha la sua croce,
per Ignazio Pucci del Pd sarà la
questione sanità - ospedale unico.
Se n'è discusso ieri nella nuova se-
de del partito, in via Nolfi, illu-
strando i temi del congresso co-
munale, che inizia stamane alle
9.30 con l'assemblea del circolo a
San Lazzaro. Lo stesso Pucci, se-
gretario in pectore essendo candi-
dato unitario, ha espresso totale
appoggio alla linea del governato-
re Luca Ceriscioli e alla riforma
sanitaria impostata dalla Regio-
ne, che prevede la nuova struttu-
ra: «Non ci interessa la soluzione
nostalgica dell'ospedaletto, più
comodo perché è sotto casa. Ra-
gioniamo invece su servizi di qua-
lità per tutta la provincia. Assur-
do raccogliere firme per dire no
alla riforma, quando per la prima

volta abbiamo un governatore
che vuole investire su Marche
Nord». Ha aggiunto il segretario
provinciale Giovanni Gostoli:
«Oggi più chemai le politiche sul-
la sanità hanno bisogno di un par-
tito come il Pd, che riesce a inter-
pretare i processi in atto anche a
livello regionale e nazionale,men-
tre è evidente la difficoltà di pro-
spettiva accusata dalle liste civi-
che e anche dai partiti nel centro-
sinistra che hanno perso radica-
mento. Per il Pd il nuovo ospedale
è fondamentale e non si torna in-

dietro, le risorse ci sono. Tutti i
progetti in campo saranno valuta-
ti in modo serio, per poi definire
sia il sito migliore sia le conse-
guenze su scala provinciale della
scelta».Aparte le frecciatine sulle
liste civiche e sui partiti alleati
senza radicamento, Gostoli ha
bacchettato i sindaci di Pesaro e
Fano, invitandoli adabbandonare
una volta per tutte «l'attuale dia-
triba stucchevole». Evidenti le dif-
ferenze del metodo rispetto alla
giunta fanese, dove pure siedono
assessori del Pd, che antepone la
scelta politica del sito ospedaliero
ai progetti sulla nuova struttura.
Pucci sostituirà Stefano Marche-
giani, il segretario uscente, al qua-
le è riconosciuto ilmeritodi avere
preso «un partito alle corde» e di
averlo riportato alla guida della
città «inpocopiùdi dueanni».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comitato promotore del referendum nella foto tratta da FanoInforma

IL BRACCIO DI FERRO
Stringere la cinghia della sanità so-
prattutto nella nostra provincia «è
una scelta politica della Regione»,
mentre il comitato referendario ri-
mane convinto che siano possibili
scelte diverse dal nuovo ospedale,
preservando tutte le strutture dell'
Azienda Marche Nord, compreso
il Santa Croce a Fano. «Il sindaco
Massimo Seri e il vice sindaco Ste-
fanoMarchegiani stanno agitando
paure infondate, sostenendo che
senza il nuovo ospedale le attuali
strutture rischiano di essere de-
classate a cronicari o poco più,
non è così e bisogna smetterla di
mistificare», ha detto il grillinoHa-
darOmiccioli, ieri, all'incontro sul-
la raccolta di firme per promuove-
re il referendum. Nella mattinata,
altre 200 sottoscrizioni circa, che
si sono aggiunte alla precedente
dote di 2.300 adesioni. Si stimava,
di conseguenza, che nel pomerig-
gio sarebbe stata superata la soglia
delle 2.600 firme, ilminimo neces-
sario a indire la consultazione po-

polare. Rossella Accoto, sempre
deiCinqueStelle, ha ribadito che la
Regione e il Pd locale interpretano
male il decreto Balduzzi: «La nor-
mativa, è di ambito regionale, e
nelle Marche abbiamo un ospeda-
le di secondo livello, il Torrette,
più undici strutture di primo livel-
lo, che si vorrebbero portare a die-
ci costruendo il nuovo nosocomio
di Pesaro e Fano. I numeri dicono
invece, che nella nostra provincia
potremmo avere una struttura di
secondo livello e due di primo livel-
lo». In questo modo, fatto sempre
salvo l'ospedale a Urbino, sarebbe-
ro confermate e migliorabili le at-
tuali strutture di Marche Nord,
Santa Croce compreso. Ha incalza-
to Accoto: «Per quale ragione la
provincia di Macerata, pur essen-
do meno popolosa, ha diritto a tre
ospedali di primo livello,mentre la
nostra provincia dovrebbe perder-
ne uno?». La raccolta di firme pro-

seguirà fino al 30 aprile, anche do-
poaver raggiuntoquota2.600, ed è
una carta che il comitato promoto-
re vuole giocarsi fino in fondo. «In-
sieme ai colleghi grillini ho appe-
na depositato una proposta che
modifichi il regolamento comuna-
le ed estenda il periodo utile dal
primo aprile al 30 novembre,men-
tre per ora è fino al 15 settembre.
Puntiamoquindi a far coincidere il
referendumproSantaCroce con la
consultazione sulle riforme istitu-
zionali, prevista per l'autunno
prossimo». Al gruppo referenda-
rio oltre alle liste civiche La Tua
Fano, Fano a 5 Stelle, Bene Comu-
ne e Possibile, si sono aggiunti Ri-
scossa fanese, Movimento Radical
Socialista e Repubblicani. «La no-
stra non è una battaglia di campa-
nile, chiediamo invece ai fanesi di
criticare i tanti equivoci del piano
sanitario, che sono iniziati con il
taglio al numero dei posti letto nel-
la nostra provincia, già regolare
anche per il decreto Balduzzi», ha
affermatoCarloDeMarchi di Bene
Comune. Ha concluso quindiMar-
ta Costantini di Possibile: «L'ospe-
dale nuovo è un colpo di mano del
Pde la nostra èunabattaglia per la
città. La prima firma sarebbe dovu-
ta essere del sindaco Seri, che non
ha ancora sottoscritto. Speriamo
chevengaa trovarci al piùpresto».

«Esiste l’alternativa
a un nuovo ospedale»

APPUNTAMENTI
Rombano i centauri per il picco-
lo Federico, il bambino che il
morbo di Krabbe costringe a co-
stose terapie all'estero. Dalle 10
alle 20 nella pista dei kart a Tor-
rette, lungo la statale Adriatica,
lamanifestazione 'Motori a tutto
gasperFederico', organizzatada
La Fano Rombante. Il ricavato
dell'iniziativa, che prevede esibi-
zioni edesposizioni, saràdonato
alla famiglia del bambino.Ma ec-
co gli altri appuntamenti di gior-
nata a Fano. La paura dello stra-
niero è in scena alle 17 nel teatro
della Fortuna con il godibile
spettacolo 'Kolok, i terribili vici-
ni di casa', per i bambini dai 5 an-
ni in su. Dalle 16 saranno propo-

sti i giochi del laboratorio
Passpartù, per impararea vivere
insieme. Il biglietto a posto uni-
co numerato costa 8 euro per gli
adulti e 5 per i bambini. Preven-
dita al botteghino a partire dalle
16 (0721/800750). Museo e pina-
coteca osservano aperture gra-
tuite ogni seconda domenica del
mese, per tutto l'anno, in conco-
mitanza con la Fiera mercato
dell'antiquariato. Alle 10.30 visi-
ta accompagnata gratuita. An-
che il teatro della Fortuna è visi-
tabile nell'orario 10.30-12.30 e
17.30-19.30.Le lettere del soldato
fanese Egidio Cinotti, spedite al-
la moglie Maria Pucci dal fronte
albanese e russo, sono il cuore
dell'incontro 'Eroi senza meda-
glia', organizzato dall'Anpi alle
17.15nellamediatecaMemo.

Dalle ceneri
del vecchio
zuccherificio
la nuova città

Atterraggio complicato
per un paracadutista

Paracadute precipita
su tetto di azienda

«IL SINDACO SERI
E IL VICE MARCHEGIANI
STANNO AGITANDO
PAURE INFONDATE
SUL DECLASSAMENTO
DEL SANTA CROCE»

Nicola Barbieri è il quarto candidato

IL VENTISETTENNE
HA PRESENTATO
FARECITTÀ:
«SGANCIATI
DAI PARTITI»

Il Pd a congresso lancia Ignazio Pucci

A Torrette i motori rombano
per aiutare il piccolo Federico

PROPOSTE
Nella visione dei progetti parte-
cipati, l'area dell'ex zuccherifi-
cio aFanoèuna cittànella città,
che si differenzia dal resto del
tessuto urbano per una sua spe-
cifica identità. Chi la vorrebbe
Città dellamoda, chi invece pre-
ferirebbe che fosse dei Servizi
oppure dei Giovani. Nelle pro-
poste sono contemplati inoltre
il Villaggio verde e laNuova Cit-
tà, un'elaborazione che è anda-
ta oltre il perimetro dell'ex zuc-
cherificio, considerando anche
i comparti edificabili lungo via-
le Piceno. L'incontro per illu-
strare tutte le soluzioni ha con-
cluso l'altro ieri il percorso par-
tecipativo Idee in Comune, im-
postato dall'assessore Marco
Paolini e dall'ufficio all'Urbani-
stica per superare il prolungato
stallo riguardante l'area alla
porta sud di Fano, ricoperta da
scheletri di capannoni incom-
piuti. I tecnici comunali hanno
predisposto il progetto-guida
che ipotizza uno sviluppo lega-
to a criteri di sostenibilità: turi-
smo, impianti sportivi, centri
benessere, recupero ambienta-
le. Suquesta stessa traccia sono
stati chiamati a intervenire i
cinque gruppi tematici, costitui-
ti da professionisti e semplici
cittadini, che hanno elaborato
le rispettive proposte. L'altro ie-
ri la chiesadel Suffragio, a Fano
in piazza del Cleofilo, era piena
di pubblico che ha ascoltato i ri-
sultati del lavoro.Ogni tavolodi
confronto ci ha messo del suo,
comesi dice conuna frase fatta,
cercando soluzioni per recupe-
rare gran parte degli scheletri
di capannone e caratterizzan-
dosi per alcuni spunti, giudicati
interessanti dagli stessi tecnici
comunali: una piazza particola-
re, la rinascita delle due torri
abbattute anni addietro, l'audi-
torium, un ponte sopra viale Pi-
ceno per mettere in collega-
mento diretto l'ex zuccherificio
con il mare. Ora spetterà alla
giunta fanese il compito di tro-
vare la sintesi fra le diverse pro-
poste e verificare se si possa ar-
rivare all'accordo con la pro-
prietà dell'area in questione, la
societàMadonnaPonte, chenel
frattempo si è rivolta due volte
al Tar per tutelare i propri inte-
ressi.

IL CANDIDATO
UNITARIO:
«SULLA SANITÀ
SÌ ALLA LINEA
CERISCIOLI»

L ’OBIETTIVO È FARE
COINCIDERE LA DATA
DELLA CONSULTAZIONE
CON IL VOTO LEGATO
AL PARERE DELLA RIFORMA
DELLA COSTITUZIONE
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L’INIZIATIVA
FANO Ultimo appuntamento al
Teatro della Fortuna con An-
dar per Fiabe: in scena oggi
(ore 17) "Kolok, i terribili vicini
di casa" con Olivia Ferraris e

Milo Scotton, regiaPhilip
Radice.Kolòkmette a
confronto personaggi
che unendo il circo al
teatro, la poesia al di-
vertimento si trove-
ranno finalmente
amici.A seguire, alle
18.30, nella Sala Ver-
di delTeatro, secondo
appuntamento con le
Belle Domeniche per

conoscere tesori nascosti e
sconosciuti della nostra provin-
cia: il programma si apre con
l'illustrazione del dipinto “Il
miracolo dei pani e dei pesci”
di Francesco Guerrieri a cura
di Silvia Cuppini, per prosegui-
re con ladegustazionedi alcuni
vini della Cantina Terracruda
raccontati da Maria Vittoria
Adelanti.La conclusioneè con
il concerto diGiulia Ricci (pia-
noforte), guida all'ascolto di
AndreaParissi.

CONCERTO

I
l Teatro Rossini di Pesaro co-
me punto cardine del progetto
città della musica che apre un
ponte con l'Argentina, «una
terra - dice l’assessoreDaniele
Vimini - dove si respira un le-

game forte con la nostra regione,
anche per via dei numerosi teatri
lì progettati da marchigiani, per
un fuori programma che impre-
ziosisce la stagione musicale. In
attesa che il nostro teatro sia uffi-
cialmente messo "in rete" con al-
tri teatri del mondo per dirette
che allargano gli orizzonti di un
progetto non solo culturale ma
anche turistico con i relativimini-
steri, di cui questo importante
omaggio potrebbe fare parte».
Queste le premesse per l'interes-
sante concerto, eseguito per la pri-
ma volta nel 2014 alla Philarmo-
nie di Berlino, in programmamer-
coledì alle 21, che vedrà sul palco
del Rossini la Filarmonica Gioa-
chino Rossini di Pesaro e l'asso-
ciazione Astor Piazzolla di Ferra-
ra in "Ginastera, Piazzolla e...",
omaggio sia al genio argentino,
uno deimaggiori compositori lati-
noamericani cheoccupaunposto
di grande prestigio nel panorama
musicale del '900, sia al suo allie-
vo, Astor Piazzolla. Di ritorno da
Londra, dove si è esibita con Juan
Diego Florez alla Royal Albert
Hall davanti a un pubblico di cin-
quemila persone, la Filarmonica
ha accettato con entusiasmo la
proposta di offrire al pubblico pe-
sarese un concerto che, come ha
sottolineato il maestro Hugo Ai-
semberg, potrebbe essere inseri-
to in un programma di scambi

culturali a cui sta lavorando il mi-
nistro Franceschini, grazie anche
alla piena collaborazione di Geor-
ginaGinastera, figlia del composi-
tore, che ha donato tutto il suo ap-
poggio per questo omaggio unico
in Italia. Il 13 aprile è il centenario
della nascita di Ginastera, la cui
opera spazia dalla musica da ca-
mera alla sinfonica, al balletto,
oratori, musica corale ed altra, e
in tutto ilmondo sono previste in-
numerevoli celebrazioni. Per l'oc-
casione l'orchestra sarà diretta
dal maestro Juan Lucas Aisem-

berg concertatore e violista, con
lapartecipazionedel solistaHugo
Aisemberg al pianoforte, che tor-
na a suonare al teatro Rossini di
Pesaro dopo sette anni. Altri soli-
sti completeranno la formazione:
Francesco Manna al flauto, Ana
Julia Badia Feria al violino, Leo-
nardo Sapere al violoncello,Mar-
gherita Scafidi all'arpa, Daniele
D'Ubaldo alle percussioni e Aloi-
sa Aisemberg cantante e violini-
sta. Info0721 387621.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DirigeJuanLucas
solista il padreHugo
Unponte ideale
con lacomunità
marchigiana
inArgentina

BALLETTO
FABRIANO Oggi alle 17 il Teatro
Gentile di Fabriano si apre alla
città e a tutti i fabrianesi che
amano e praticano la danza
con il Gran Gala della Danza
che vede protagoniste le scuo-
le di danza della città. L’appun-
tamento è proposto nella se-
zione della stagione teatra-
le, promossa da Comu-
ne e Amat, “La città
in scena”. Una se-
rata dedicata
esclusivamente
a quest’arte così
affascinante i
cui protagonisti
sono i danzatori
(allievi oppure for-
mazioni in crescita)
di Fabriano: che siano
le scuole di danza con estrat-
ti dei saggi di fine anno, coreo-
grafie ad hoc o formazioni di
ragazze e ragazzi che stanno
creando un proprio percorso
artistico. Lo spettacolo rappre-
senta un’occasione per vedere
nel corso di un unico evento le
diverse espressioni dell’arte
coreutica firmate dalle realtà
del territorio. Ospite d’eccezio-

ne del Gala Andreas Muller
protagonista della trasmissio-
ne Amici di Maria De Filippi,
nato in Germania 19 anni fa e
residente a Fabriano dove si è
formato nella danza. Ad inter-
vistarlo sarà il suo manager
Marco Zingaretti che mette-
rà in luce la recente esperien-
za nella seguitissima trasmis-
sione televisiva. Sul palcosce-
nico del Gentile si alterne-

ranno Soak Dance Stu-
dio diretto daDanie-
la Cipollone, Cen-
tro Effe Due Stu-
dio Danza da Fa-
brizia Martini,
Danza Studio
Marinella daMa-
rinella Mazzoni,
CentroDanza Spet-
tacolo On Kaos da

Mauro Bocchi e Anna
Gasparini, Asd Scuola di
Danza di AnnaNikolova e Ter-
sicore diretta da Anna Rita
Riccioni. Biglietto 8 euro, ri-
dotto 5 euro. Biglietteria Tea-
tro Gentile 0732 3644 aperta
dalle ore 16. Per informazioni
Comune di Fabriano 0732
709223 - 709319, Teatro Genti-
le 0732 3644. Inizio spettacolo
ore 17.

La famiglia
Aisemberg

Juan Lucas Aisemberg

Alcuni momenti dello spettacolo

Una scena di Kolok

Fabriano, al Gran Galà
le promesse della danza

Pesaro, la Filarmonica reduce dal successo di Londra con Florez
celebrerà il centenario della nascita del compositore Ginastera

Vai col tango al Rossini

Fano, la bella
domenica
tra fiabe, arte
vini emusica



μLa polizia di Stato: “Attenti a queste trappole”

Chiedono informazioni
e derubano un’anziana

μGranata a Campobasso, biancorossi a Agnone

Il Fano e la Vis Pesaro
vanno a caccia di punti

Fano

Denunciati a piede libero dagli
agenti del Commissariato di
Fano due sudamericani per i
reati di furto aggravato e ricet-
tazione. I due, un peruviano di
25 anni ed un boliviano di 27,
sono stati individuati dopo che
avevano derubato un'anziana
nei pressi dell'ospedale Santa
Croce. La signora mentre era

al volante della sua vettura e
stava attendendo nel parcheg-
gio l'arrivo di un conoscente, è
stata avvicinata da uno stranie-
ro che ha iniziato a chiederle
informazioni stradali, inducen-
dola a scendere dall’auto.
Quando se n’è andato s’è ac-
corta che le aveva sottratto,
con l’aiuto di un complice, la
borsetta sul sedile posteriore.
Appello della polizia a fare at-
tenzione a simili agguati.

In cronaca di Fano

Fano

In una decina di ore il comita-
to per il referendum sulla sani-
tà ha raccolto 1.353 firme a fa-
vore della mozione di iniziati-
va popolare che verrà presen-
tata in Consiglio comunale.
Ora la raccolta prosegue per
superare abbondantemente le
2.600 firme che necessitano
per richiede al Comune di Fa-
no un referendum propositivo
che, tra l'altro, induca il sinda-
co ad abbandonare l'adesione
alla riforma sanitaria regiona-
le che prevede la realizzazione
dell'ospedale unico e concen-
tri il suo impegno sulla valoriz-
zazione del Santa Croce. A Se-
ri è stato rivolto un appello:
“Firmi per il referendum”.

Foghetti In cronaca di Fano Le firme al banchetto del comitato per il referendum

Barbadoro-Lucarini Nell’InsertoIl granata Ambrosini in azione

Nuovo ossigeno alle imprese
Così Ceriscioli annuncia nuovi fondi e ricadute per 200 milioni

L’ALLARME

μAll’Adriatic Arena arriva Capo d’Orlando

Vuelle, è scontro salvezza
Facenda Nell’Inserto

μComitato per il referendum animato da sette movimenti, raggiunto il primo step: “Firmi anche il sindaco Seri”

Mozione popolare per tutelare il Santa Croce
LASOTTOSCRIZIONE

Pesaro

Nell'arco di due anni l'ammini-
strazione comunale potrà con-
tare su quasi 4 milioni di euro
per gli investimenti in opere e
lavori pubblici da ultimare. La
stima arriva dall'assessore al
Bilancio Antonello Delle Noci,
che ha depositato il documen-
to preventivo di bilancio 2016,
con "più investimenti e meno
tasse", dove i tagli per le mino-
ri entrate dallo Stato sono sta-
ti quasi completamente rias-
sorbiti. Pronto un piano per i
ribassi delle gare in corso.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Al via gli investimenti
Bilancio di previsione del Comune, ecco le scelte

Urbania

In arrivo per le piccole e medie im-
prese i soldi per lo sviluppo. Si
tratta di 17 milioni di euro per le
aree di crisi pesarese, fabrianese e
picena, ai quali si aggiungono 6
milioni per il mobile-arredamento
e 6 per il tessile-abbigliamento.

Sono alcuni dei fondi Fesr destina-
ti dalla Regione Marche alle picco-
le e medie imprese attraverso i
bandi regionali di sviluppo. A que-
ste misure vanno sommati inoltre
i bandi per incentivi alle imprese
per i processi di internazionalizza-
zione (5 milioni di euro) e per le
imprese culturali (2,5 milioni) e il

bando per finanziare start up in-
novative (8 milioni). Altri 12 milio-
ni di euro da destinare in futuro al
Confidi unico regionale e misure
volte a detassare le aziende. L'an-
nuncio è arrivato agli imprendito-
ri di Urbania e dell'Alta Valle del
Metauro dallo stesso presidente
della Regione Luca Ceriscioli du-

rante un convegno organizzato
dalla Cna di Pesaro e Urbino sulle
opportunità offerte dai bandi eu-
ropei e regionali. Sono previsti in-
vestimenti anche sulle infrastrut-
ture e si stimano in totale ricadute
sul sistema di 200 milioni di euro
da qui al 2020.

Senesi In cronaca di Pesaro

MARIANOGUZZINI

E’difficile dire se valga la pena andare
a votare al referendum di domenica
prossima, o se sia meglio adottare la

posizione di Matteo Renzi, che ha scelto di
boicottarlo in ogni modo (non abbinando-
lo alle elezioni amministrative, e "consi-
gliando" una congiura...

Continuaa pagina 6

PAOLO VERDURA

Un momento difficile per le banche italia-
ne, che però lo possono superare da so-
le, con le loro forze, accompagnate dal

Governo. Lo sostiene il ministro dell'Econo-
mia Pier Carlo Padoan che ha toccato l'argo-
mento al 27˚ Workshop Ambrosetti di prima-
vera a Cernobbio all'indomani delle prime in-
discrezioni sul fondo di cui Palazzo Chigi è re-
gista, che dovrebbe coinvolgere...

Continuaa pagina 6

μAd Austin in Texas

Marquez
è in pole
Rossi terzo

μVince anche l’Inter

Tanta Juve
E il Milan
si arrende

Tra regole e ostacoli

Santilli Nell’InsertoMartello Nell’Inserto

μDecolla il settore meccanica

La Cina sostiene
l’export in frenata

Buroni A pagina 2

Valentino Rossi

μLa soluzione dei balneari

Maxi vertice
per superare
la Bolkestein

Questione di stile

Paul Pogba

L’ECONOMIA

MOTOMONDIALE

Ancona

Giovedì Regione, Anci, sindacati e operato-
ri del settore si incontreranno a palazzo
Raffaello per firmare un accordo che schie-
ra un intero territorio a protezione delle at-
tività balneari.

Marinangeli A pagina 3

Una protesta dei bagnini davanti alla Rotonda
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Un documento congiunto per
difendere le concessioni degli
stabilimenti balneari dallo
spettro della direttiva Bolke-
stein. Il prossimo giovedì Re-
gione, Anci, sindacati e opera-
tori del settore si incontreran-
no a palazzo Raffaello per fir-
mare un accordo che schiera
un intero territorio a protezio-
ne di una tipicità fondamenta-
le per l'indotto turistico mar-
chigiano.
Il braccio di ferro tra impren-
ditori balneari italiani e Com-
missione europea va avanti
ormai da tempo, ma si fa sem-
pre più pressante la richiesta
di un intervento da parte del
Governo centrale, accusato
di non aver finora legiferato a
tutela di chi opera sulle spiag-
ge del Bel Paese. È attesa tra
circa due settimane la rispo-
sta del ministro Enrico Costa,
che dovrà esporre le linee gui-
da del decreto legge sulle con-
cessioni da discutere poi con
gli operatori. Ma quali sono i
nodi cruciali della direttiva
Bolkestein e quali punti an-
drebbero rivisti secondo i bal-
neari italiani?

DirettivaBolkestein
É una direttiva dell'Unio-

ne europea sui servizi nel
mercato europeo. Non riguar-
da perciò soltanto le conces-
sioni demaniali marittime, e
si pone l'obiettivo di "elimina-
re gli ostacoli alla libertà di
stabilimento dei prestatori ne-
gli Stati membri e alla libera
circolazione dei servizi tra
Stati membri, nonché garanti-
re ai destinatari e ai prestato-
ri la certezza giuridica neces-
saria all'effettivo esercizio di
queste due libertà". In altre
parole, il legislatore comuni-

tario vuole abbattere le bar-
riere economiche e struttura-
li che non consentono la pie-
na libertà di circolazione e la
garanzia di una completa li-
bertà di stabilimento. Tra i
settori coinvolti dalla Bolke-
stein ci sono i "servizi ai con-
sumatori, quali i servizi nel
settore del turismo, compresi
i servizi ricreativi, i centri
sportivi, i parchi di diverti-
mento", inserendo così tra i
destinatari della normativa
anche le imprese balneari.
Settore, questo, tra i più colpi-
ti dalla direttiva perché, di fat-
to, perdere le concessioni si-
gnificherebbe perdere l'im-
presa su cui si è investito per
una vita. Nei 170 chilometri di
costa marchigiana, ci sono
534 imprese e 1295 concessio-
ni balneari, per un totale di ol-
tre 10 mila addetti. Le cittadi-
ne balneari con il maggior nu-
mero di licenze sono Senigal-
lia con 203, San Benedetto
con 150 e Numana con 107.

Lerichiestedeibalneari
Tra i punti della direttiva

contestati dagli operatori bal-
neari, c'è quello di aver modi-
ficato le regole del gioco a par-
tita iniziata. "Chiediamo un
doppio binario - spiega Enzo
Monachesi, presidente del

Sib Marche - che distingua le
concessioni in vigore, a cui ga-
rantire un periodo transitorio
di almeno 30 anni, e quelle di
nuova assegnazione da fare
tramite una gara pubblica. Lo
Small Business Act definisce
l'attenzione che devono avere
gli enti normativi europei al fi-
ne di non intaccare il diritto
d'impresa delle aziende, dan-
do tempo di assorbire gli inve-
stimenti e tempo congruo per
fare business. La Bolkestein,
in questo senso, va contro lo
Small Business Act". Viene

chiesto poi il diritto ad un in-
dennizzo nel caso di perdita
delle concessioni, contempla-
to anche da precedenti sen-
tenze comunitarie. "Le no-
stre aziende - prosegue Mona-
chesi - sono indissolubilmen-
te legate alla concessione,
non possono essere spostate.

Perciò non perderei solo la
concessione, ma anche la mia
impresa, e chi subentra deve
darmi un indennizzo, rappor-
tandolo al valore di mercato
dell'impresa". Chiudono il
quadro dei nodi da sciogliere
il superamento della distinzio-
ne tra facile e difficile rimozio-
ne delle strutture, considera-
ta ormai obsoleta e causa di
continui ricorsi, e la modifica
dei criteri di determinazione
dei canoni, che in alcuni casi
prevedono affitti altissimi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Numerosi operatori mar-
chigiani e rappresentanti
della Regione agli Stati Ge-
nerali del Turismo di Pie-
trarsa che hanno offerto
un quadro positivo per il
settore. Nel 2015 il turismo
vede crescere del 3,2% gli
arrivi internazionali in Ita-
lia con 53,3 milioni di turi-
sti provenienti dall’estero
per una spesa totale di 35,8
miliardi di euro nel nostro
Paese, +4,7% rispetto al
2014.
Le entrate turistiche rap-
presentano il 7,2% del tota-
le dell’export italiano, dato
che ci vede in linea con Pae-
si come la Francia e il Re-
gno Unito, dove le entrate
turistiche rappresentano ri-
spettivamente il 7,8% e il
7,4% dell’export totale,
mentre per Paesi europei
con una minore tradizione
manifatturiera orientata al-
le esportazioni come Spa-
gna, Grecia e Portogallo il
dato è ben superiore e rap-
presenta rispettivamente il
14,5%, il 25,4% e il 18,9%
dell’export totale. Grazie al
turismo internazionale in
arrivo, la bilancia turistica
chiude il 2015 in attivo per
l’Italia con un surplus di
13,7 miliardi di euro, dietro
la sola Spagna in Europa
che realizza un avanzo di
34 miliardi di euro e supe-
rando la Grecia (+11,4 mi-
liardi di euro), il Portogallo
(+7,5 miliardi di euro) e la
Francia (+4,9 miliardi di
euro).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La direttiva Bolkestein e la
necessità di sostenere le atti-
vità balneari delle Marche al
centro di una mozione che
dovrebbe essere discussa
martedì in consiglio regiona-

le nel corso dell’Assemblea
convocata, alle 10, nella Sala
consiliare di via Tiziano ad
Ancona. La mozione è stata
presentata di consiglieri Bo-
ris Rapa e Fabio Urbinati e
sottolinea la necessità di
“continuare l'opera di pres-
sione già in atto da parte della
Regione Marche, presso la

conferenza Stato-Regioni,
per far prendere al Governo
italiano tutte le azioni possibi-
li per tutelare il settore bal-
neare marchigiano”.

Dopo il consueto spazio di
apertura dedicato alle inter-
rogazioni, l’Aula si occuperà
di alcune modifiche tecniche
alle leggi per la formazione

del Bilancio 2016/2018 e pre-
visionale 2016/2018 (relatori
sulle proposte i consiglieri Fa-
bio Urbinati, per la maggio-
ranza, e Jessica Marcozzi,
per la minoranza). In coda al-
l’ordine del giorno, un lungo
elenco di proposte di mozio-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sole non basta, summit sulla Bolkestein
Giovedì gli operatori balneari in Regione con Anci e sindacati per siglare un accordo a difesa delle attività costiere

Ancona

La consigliera regionale di Fi
Jessica Marcozzi chiede in un'
interrogazione al presidente
della giunta se e in che misura
la Regione “intenda farsi cari-
co delle spese legate agli inter-
venti straordinari affrontati
dai Comuni dopo le esondazio-
ni e le mareggiate del 23 marzo
scorso, in particolare nella zo-
na del Fermano. Il presidente
Ceriscioli ha chiesto al Gover-
no il riconoscimento dello sta-
to di emergenza, ma - nota
Marcozzi - molti Comuni han-
no già avviato i lavori per il ri-
pristino della fruibilità degli
spazi pubblici o demaniali, sia
direttamente sia tramite socie-
tà partecipate che, in alcuni ca-
si, presenteranno fatture per i
lavori straordinari”. Nel 2015,
a seguito di analoghi eventi al-
luvionali e mareggiate, la Re-
gione si è fatta carico delle spe-
se conseguenti agli interventi
di manutenzione straordinari
posti in essere dai Comuni col-
piti, in quell'occasione, dal mal-
tempo. “Alla luce di tutto ciò -

ribadisce il consigliere di Forza
Italia - chiedo di sapere se è in-
tenzione dell'Amministrazio-
ne regionale farsi carico delle
spese legate agli interventi
straordinari conseguenti agli
eventi alluvionali e alle mareg-
giate dello scorso 23 marzo
2016 e se, nel caso in cui l'Am-
ministrazione, come auspicabi-
le, decidesse di farsi carico del-
le spese in questione, in che mi-
sura intenderà partecipare
economicamentealle stesse”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μJessica Marcozzi (Fi) sollecita Ceriscioli

“Contributi per i danni
causati dal maltempo”

Tra i nodi da sciogliere
anche la rimozione delle

strutture, oggetto
di continui ricorsi al Tar

“Chiediamo che si
distinguano le concessioni

in vigore da quelle
di nuova assegnazione”

μI consiglieri Rapa e Urbinati chiedono interventi mirati a sostegno delle imprese

Unamozione per sensibilizzare il Governo

μStati Generali

Turismo
Si pensa
in positivo

STAGIONE
ALVIA

Le cifreLe cifre

170 chilometri di costa nelle Marche 

534 imprese

1.295 concessioni balneari 

Oltre 10 mila addetti 

Senigallia 

San Benedetto 

Numana

libera circolazione dei servizi

libertà di stabilimento

fiducia reciproca tra Stati

30 anni di rinnovo delle concessioni

Indennizzi 

Modifica canoni affitto

Superamento distinzione tra strutture di facile
e difficile rimozione

Linee guida della Direttiva Bolkestein Richieste dei balneari

Cittadine balneari con il maggior numero
di licenze

203

150

107

ILDOCUMENTO

GLI INCONTRI

Jessica Marcozzi, Forza Italia

LAPROPOSTA

Pr
im

a d
ell

a s
ot

to
sc

riz
ion

e l
eg

ge
re

 la
 no

ta
 in

fo
rm

at
iva

 e 
le 

co
nd

izi
on

i d
ell

a p
ro

m
oz

ion
e r

ipo
rta

te
 su

l s
ito

 w
ww

.cr
em

ae
cio

cc
ola

to
.o

rg

 Domenica 10Aprile2016 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Zucchi ricorda gli impegni
elettorali di Ricci e l’esigenza
di partecipazione popolare
presto onorata dalla legge

Pesaro

“Ceriscioli tira dritto nella sua
idea contro la volontà del territo-
rio: chi ascolta in realtà?”

E’ quanto chiede Andrea Zuc-
chi, coordinatore pesarese di Si-
nistra/Sel, sulla vicenda del-
l’ospedale unico. “I fatti dimo-
strano - afferma Zucchi, dopo la

pubblicazione dei dati del pro-
getto preliminare presentato in
Regione per Fosso Sejore - che
Ceriscioli non ha intenzione di
scostarsi dal progetto della socie-
tà Inso, che forse ha sostenitori
potenti tra Roma e Firenze. Con-
tinua a dire di aspettarsi che arri-
vino progetti su altre aree e ridu-
ce a meri disegni quelli del sinda-
co di Fano Seri su Chiaruccia.
Uno studio come quello della In-

so arriva a costare milioni di eu-
ro: chi investirebbe tanto senza
avere determinate garanzie sull'
area in oggetto?”.

Il coordinatore di Sinistra/Sel
sottolinea che con l’entrata in vi-
gore del nuovo Codice degli ap-
palti, annunciata da Ceriscioli
per il 18 aprile con l’intenzione di
anticiparla, sarà obbligatorio “il
débat public, il dibattito pubbli-
co, uno strumento di partecipa-

zione che già da tempo in tanti
chiedevano di adottare per ope-
re di tale importanza per la col-
lettività”. Zucchi interpella Ricci
e Ceriscioli: “In tutto questo
l'amministrazione pesarese cosa
fa? Ricci ci ha già fatto sapere
che non si metterà mai contro
Ceriscioli, tradendo il program-
ma elettorale della coalizione
che l'aveva sostenuto, che aveva
come principale punto fermo

proprio il dissenso su Fosso Sejo-
re. Gli ricordiamo invece che, se
Ceriscioli andrà avanti su Fosso
Sejore, avrà la possibilità di non
votare le varianti... Ceriscioli do-

vrebbe assolutamente rimetter-
si alla conferenza dei sindaci, ed
ascoltare i territori, richiedendo
davvero quegli studi di fattibilità
sulle altre aree a disposizione,
come ha dichiarato più volte. Se
tirerà davvero dritto su Fosso
Sejore, sbatterà contro il muro
della mobilitazione che, siamo si-
curi, saremo in tanti a rendere
trasversale ed imponente”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Nell'arco di due anni l'ammini-
strazione comunale potrà con-
tare su quasi 4 milioni di euro
per gli investimenti in opere e
lavori pubblici da ultimare.

La stima arriva dall'assesso-
re al Bilancio Antonello Delle
Noci, che ha depositato il do-
cumento preventivo di bilan-
cio 2016. L'amministrazione
ha già pronto un piano di ri-
bassi delle gare in corso. "Pos-
siamo già ipotizzare alcune
delle risorse previste per il
2017, beneficiando ancora del-
le regole dello sblocco del pat-
to di stabilità - così anticipa
Delle Noci - risorse, che potre-
mo ancora utilizzare per gli in-
vestimenti . E' stato quantifica-
to infatti che nelle nostre cas-
se ci saranno oltre 2 milioni di
euro derivanti dai ribassi delle
gare in corso per opere e ma-

nutenzioni".
Il preventivo 2016 è stato de-

finito dall'assessore un bilan-
cio con "più investimenti e me-
no tasse", dove i tagli per le mi-
nori entrate dallo Stato, sono
stati quasi completamente
riassorbiti. "Nel preventivo ab-
biamo rispettato gli obiettivi
iniziali - rilancia l'assessore -
anche l'addizionale Irpef così
come le tariffe per gli asili nido
rimangono invariate ma si im-
plementano contributi e age-
volazioni a imprese e nuove at-
tività. Confermato inoltre il
fondo anticrisi per complessi-
vi 250 mila euro".

La novità nella destinazione
delle risorse del fondo anticri-
si potrebbe arrivare da una
maggiore spinta alla formazio-
ne. Su questo punto le parti so-
ciali hanno chiesto per l'anno
in corso che, oltre a finanziare
i tirocini, chiunque sia disoccu-
pato, giovani o meno giovani,
sia messo in condizione di for-
marsi.

Nel dettaglio i numeri del
preventivo, ad iniziare dalle
entrate tributarie: fra imposte
e tasse il Comune conta di in-
camerare 53 milioni 119 mila
euro complessivi , di cui 17 mi-
lioni e 600 mila euro solo dall'
Imu di seconde case e attività
industriali. L'introito previsto
per la tassa di soggiorno è pari
a 650 mila euro mentre dal
controllo di illeciti e sanzioni,
sono previste entrate per oltre
6 milioni di euro complessivi

mentre la spesa corrente per il
2016 è prevista in 98 milioni di
euro.

"Si è agito al massimo per
l'anno in corso sul risparmio
della macchina amministrati-
va - continua Delle Noci - in un
processo di accorpamento di
mansioni e servizi. Siamo riu-
scisti a spostare gli oneri di ur-
banizzazione dalla parte del
capitale alle entrate correnti,
riuscendo così ad assorbire
già i tagli per i minori trasferi-
menti di 3 milioni di euro su 4
milioni complessivi".

Bene si è fatto su evasione e
welfare: sull'evasione ha ri-
marcato l'assessore, le risorse
incamerate sono incrementa-
te del 20 per cento rispetto
agli anni precedenti.

"Un bel lavoro è stato fatto e
continua ad essere portato
avanti, abbiamo previsto una

somma che va oltre il milione
di euro da recuperare".

Buona la tenuta del welfare:
in numeri, per i servizi educa-
tivi ci sono 10 milioni di euro
mentre la spesa per il sociale è
stata preventivata in 6 milioni.

L'assessore Delle Noci spe-
ra invece di incrementare le ri-
sorse in favore della cultura,
integrando il preventivo nel
corso dell'anno, dove la strate-
gia va dalle risorse dei fondi
europei fino alle sponsorizza-
zioni di enti privati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ospedale ringrazia per la generosità. Lo strazio di familiari e amici

Prelevati i tessuti e le cornee
Domani l’estremo saluto a Gloria

EUGENIOGULINI

Auditore

Si terranno nel suo paese di Ca-
sinina, domani alle 15.30, i fune-
rali della 29enne Gloria Raffael-
li morta in un incidente stradale
lungo la circonvallazione di Ca’
Gallo alle prime ore di venerdì
scorso. La ragazza, ai primi soc-
corritori, era apparsa cosciente
ma dopo un paio di ore il suo
cuore s’era fermato.

Era una ragazza vitale Gloria.
La piange, attraverso Face-
book, un popolo di giovani e co-
noscenti. I familiari non hanno
voluto essere da meno vista la
sensibilità di Gloria. Hanno da-
to il consenso per il prelievo di
tessuti e cornee, avvenuto al no-
socomio di Urbino, dove la sfor-
tunata ragazza era stata portata
con il 118 sopraggiunto da Sasso-
corvaro, poco dopo la grave ca-

rambola della Toyota Yaris, fini-
ta in un campo, dopo essersi ca-
povolta più volte a causa della
pioggia. Il corpo di Gloria poco
lontanofuori dell'abitacolo. I tes-
suti sono stati prelevati dal per-

sonale della "Banca dei tessuti"
di Treviso mentre le cornee so-
no state inviate alla Banca degli
occhi di Fabriano.

C'è una nota dell'ospedale di
Urbino: "Si ringrazia la famiglia

di Gloria per il gesto di grande
generosità attraverso il quale
decine di pazienti che soffrono
di gravi malattie, attraverso il
trapianto, potranno vivere una
vita migliore". La comunità di
Casinina è stata colpita al cuore
quando si è sparsa la notizia del-
la tragedia. Gloria Raffaelli era
stata studentessa presso l'indi-
rizzo tecnico turistico del Liceo
classico di Urbino. I suoi compa-
gni di classe hanno iniziato alle
prime luci del giorno il tam tam
che li ha gettati nel più profon-
do sconforto. Identica l'ango-
sciante situazione di alcuni inse-
gnanti che, ieri, a scuola, nel
plesso di via Oddi, l'hanno ricor-
data con le lacrime agli occhi.
Gloria aveva festeggiato i 29 an-
ni il 31 marzo. Faceva la com-
messa al supermercato Simply
di Montecchio. Una vita spezza-
ta dopo che aveva trascorso una
serata tra sorrisi e battute con i
colleghi di lavoro. In tanti la pa-
ragonano sulle pagine web ad
una "stella speciale". Se lo meri-
ta se non altro per quel suo sor-
riso così naturale e così espressi-
vo. Lascia i genitori, il compa-
gno e uno stuolo di amici che
ora sono più soli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

L'Unione dei Comuni del
San Bartolo e del Foglia par-
la con i numeri, quelli del pri-
mo bilancio consuntivo ap-
provato dopo la sua costitu-
zione.

A fornire il dettaglio del
documento di bilancio è il
presidente dell'Unione Do-
menico Pascuzzi, sindaco di
Gabicce Mare.

Il primo dato positivo è la
quantificazione dell'avanzo
di gestione per 74 mila euro.
"Un avanzo già soddisfacen-
te - spiega il presidente Pa-
scuzzi è dovuto tecnicamen-
te all'ammontare del contri-
buto statale concesso per la
nascita dell'Unione, 78 mila
euro a cui sono state sottrat-
te solo le spese vive sostenu-
te dall'ente per la figura del

revisore dei conti. Non solo,
un dato che merita rilievo è
la decisione degli altri tre sin-
daci di Pesaro, Gradara e
Mombaroccio di rinunciare
al rimborso delle spese previ-
ste per il personale di 17 mila
euro, relative di fatto ai servi-
zi generali dell'Unione. In
questo modo gran parte del
contributo statale è stato co-
sì reso pienamente disponi-
bile all'Unione per il funzio-
namento dei servizi associa-
ti".

Il sindaco Pascuzzi pro-
mette che l'avanzo sarà uti-
lizzato per migliorare e im-
plementare la videosorve-
glianza nell'Unione, ovvero
si tratterà di collegare in un'
unica rete informatica i 4 co-
muni e posizionare nuove te-
lecamere video agli ingressi
di Gabicce Mare e Gradara,
finora sprovviste.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una piazzetta interna
al San Domenico
come culla del gusto

Pesaro

Moltosi aspetta l'assessore
DelleNoci quest'annodalle
risorse inarrivodafondi
europeie Inaildadestinareagli
investimenti.SulSan
Domenicoperesempio percui
cisonoappunto5milionidi
eurodi fondi Inail, la
progettazioneè incorsoe
presto inizierà ilconfrontocon
leassociazionidicategoria.La
baseè ilvecchioma unico
progettodell'architetto
Carnali. "Rimaneinpiedi -
continuaDelle Noci - l'ideadi
creareunaveraepropria
piazzetta internaal perimetro
conunacopertura flessibileper
darevita aunospazioapertoe
fruibile.Oradobbiamo
raccogliere ipareri delle
associazionidicategoria
interessate,doveognisettore
commercialeo
enogastronomico,dovrà
esserespeciale epeculiareper
entrareall'internodelpoloSan
Domenico.Confermato
l'obiettivodiconcedere
agevolazionisulletariffeper le
attivitàcheentrerannoin
affittoall'internodelpolo".

Delle Noci sottolinea
l’assorbimento di quasi tutti
i tagli dello Stato. Risorse

recuperate dai ribassi d’asta

“Ottenuto il massimo dai
risparmi”. Il welfare tiene

e aumenta il gettito
dalla lotta all’evasione

L’appello del coordinatore di Sel dopo l’accelerazione della Regione: la decisione sia rimessa alla conferenza dei sindaci dell’Area vasta

“Ospedale unico, Ceriscioli faccia fare studi su tutte le aree”
ILDIBATTITO

L’assessore comunale al bilancio, Antonello Delle Noci

I CONTI
DELCOMUNE

“Previsti più investimenti e meno tasse”
Depositato il bilancio di previsione, l’assessore: agevolazioni alle imprese e fondo anticrisi confermato

LATRAGEDIA

Una bella immagine di Gloria Raffaelli, 29 anni, morta in un incidente stradale

Approvato il primo prospetto consuntivo

L’avanzo dell’Unione
destinato alle telecamere
L’ANNUNCIO

ILPROGETTO
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Fano

L'esigenza di contrastare spe-
cialmente le liste civiche e di per-
seguire i suoi obiettivi, ha indot-
to il Partito democratico di Fano
a presentarsi con una candidatu-
ra unitaria al congresso che si
terrà sabato 23 aprile alle 9.30,
nell’ex chiesa di San Leonardo,
in via Cavour. L'accordo tra le di-
verse anime del partito è caduto
su Ignazio Pucci, di area ex Mar-

gherita, che diverrà quindi il
prossimo segretario politico,
mentre la presidenza dell'assem-
blea comunale sarà affidata a
Enrico Nicolelli.

Quest'ultimo organo, in cui si
dibattono le scelte politiche, è
formato da 65 membri rappre-
sentanti dei quartieri, dei circoli
cittadini, delle associazioni e del-
le professioni. In questo modo il
Pd cerca di rispondere all'esigen-
za di valorizzare una classe poli-
tica nuova, costituita soprattutto
da giovani e di formare una squa-

dra che faccia da cerniera tra il
partito e l'Amministrazione co-
munale. I due candidati sono sta-
ti presentati ieri mattina, nella
nuova sede del partito di via Nol-
fi 106, occupata dopo l'abbando-
no di quella di via Puccini che
verrà messa in vendita, dal se-
gretario uscente Stefano Mar-
chegiani e dal segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli. Nei pros-
simi giorni la proposta unitaria
dovrà essere convalidata nelle
riunioni di circolo a cominciare
da quello di Sant'Orso. Tra i temi

che verranno dibattuti al Con-
gresso spicca quello della sanità.
Il Pd di Fano è intenzionato a di-
fendere la riforma di Ceriscioli e
a sostenere la realizzazione dell'
ospedale unico. "Non ci fermere-
mo - ha detto Gostoli - all'ospeda-
letto sotto casa!". Si parlerà an-
che dei servizi pubblici e della fu-
sione di Aset, delle nuove pro-
spettive di viabilità e del ruolo
leader che Fano deve assumere
nel portare avanti le istanze del
territorio dell'entroterra. m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

In una decina di ore il comitato
per il referendum sulla sanità
ha raccolto 1.353 firme a favore
della mozione di iniziativa popo-
lare che verrà presentata in
Consiglio comunale.

Rivisti attentamente i calcoli
che si basano su un cinquantesi-
mo dei cittadini abilitati al voto,
ne sarebbero bastate esatta-
mente 1.007; ora la raccolta pro-
segue per superare abbondante-
mente le 2.600 firme che neces-
sitano per richiede al Comune
di Fano un referendum proposi-
tivo che, tra l'altro, induca il sin-
daco ad abbandonare l'adesio-
ne alla riforma sanitaria regio-
nale che prevede la realizzazio-
ne dell'ospedale unico e concen-
tri il suo impegno sulla valoriz-
zazione del Santa Croce.

Nella giornata di ieri il comi-
tato ha fatto il punto della situa-
zione, annunciando che alle pri-
me quattro forze politiche che
hanno lanciato l'iniziativa (Pos-
sibile, Movimento 5 Stelle, La
Tua Fano e Bene Comune), si
sono aggiunti il Movimento Ra-
dicalsocialista, i Repubblicani e
Riscossa Fanese dell'ex consi-
gliere regionale Roberto Zaffi-
ni.

Nell'occasione è stata rinno-
vato con forza l'invito al sindaco
Massimo Seri di firmare egli
stesso la proposta di referen-

dum, quale segno concreto di ri-
fiuto della riforma regionale.

A chiedere formalmente a Se-
ridi contestare gli "equivoci" del
piano sanitario, è stato innanzi-
tutto Carlo De Marchi di Bene
Comune. "Equivoci che hanno
portato al ridimensionamento
dei posti letto nella nostra pro-
vincia, pur essendo perfetta-
mente in regola con il decreto
Balduzzi, nonché alla istituzio-
ne dell'azienda Marche Nord so-
lo per tappare i buchi dell'ospe-
dale San Salvatore, in quanto il
Santa Croce stava bene come
stava. E poi c'è la questione dell'
ospedale unico e del suo sito,
con la persistenza di Fosso Sejo-
re tra le opzioni in discussione”.

Ma a dimostrare con i numeri
quanto l'ospedale unico non sia
obbligatorio, è stata Rossella
Accoto del Movimento 5 stelle,
la quale ha smentito la tesi del
sindaco secondo la quale senza
il nuovo ospedale il Santa Croce
venga ridimensionato in ospe-
dale di base. Secondo le diretti-
ve del decreto Balduzzi, nelle
Marche è possibile istituire 18
presidi di base, ciascuno con po-
polazione tra 80.000 e150.000
abitanti, 10 presidi di primo li-
vello con popolazione tra
150.000 e 300.000 abitanti e 2
aziende ospedaliere di secondo
livello con popolazione tra
600.000 e 1.500.000 abitanti.
In provincia di Pesaro e Urbino
vi sono tre ospedali Dea (Di-
stretto emergenza accettazio-
ne). La Regione lascerebbe il

Dea di Urbino ed eliminerebbe
quelli di Pesaro e di Fano per re-
alizzare l'ospedale unico. In al-
ternativa si potrebbe lasciare
un ospedale di primo livello a
Fano, confermare quello di Ur-
bino e istituire un secondo livel-
lo a Pesaro (ndr: in realtà consi-
derando la popolazione com-
plessiva della provincia Urbino
dovrebbe diventare ospedale di
base). Ancona per esempio di-
spone di tre ospedali di primo li-
vello e uno, quello di Torrette,
di secondo livello, Macerata,
con una popolazione inferiore a
quella di Pesaro, ha tre ospedali
di primo livello e Ascoli Piceno
ne ha due sempre di primo livel-
lo. Secondo Accoto è una scelta
puramente politica quella di
non lasciare un ospedale di pri-
mo livello a Fano.
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ROBERTOGIUNGI

Cartoceto

La lotta alla disabilità fisica
del protagonista lascia il se-
gno in chi legge la sua storia.
Oggi alle 17 dal Teatro del
Trionfo di Cartoceto, con
uno spettacolo poliedrico,
parte il tour di presentazione
del nuovo libro di Giuseppe
Frassinelli, qui residente,
"Non ho imparato a nuotare"
scritto da Laura Corsini, ori-
ginaria di Pesaro.

Giuseppe ha raccontato la
sua esistenza, le sue gioie, le
sue giornate, ma anche le sue
paure. "Molte delle cose che
leggerete - commenta - non
potranno cambiare, come
non cambierò io. Questo ro-
manzo ha lo scopo di raccon-
tarmi. Voglio condividere
con voi le difficoltà della mia
vita, che a volte affronto con
il sorriso altre con tanta rab-
bia. Avrei voluto essere ricco,
magari dirigere una multina-
zionale, invece faccio quel
che mi piace maggiormente,
scrivo tutti i giorni. Il libro,
edito da David and Matthaus,
è un testo a cui tengo molto,
vorrei davvero vederlo vola-
re altissimo".

E' la storia di Andrea che
prima di nascere non aveva
alcun problema. Per colpa di
un medico distratto e di uno
strumento che lo ha "aiutato"
a venire al mondo, si è ritro-
vato a convivere con una
disabilità che ogni giorno lo
ostacola nelle attività più
semplici e naturali. Per An-
drea è difficile allacciarsi le
scarpe, far entrare i bottoni
nelle asole, reggere una tazza
di cappuccino senza versar-
ne il contenuto. Andrea tre-
ma, scatta. Non può radersi
da solo. Ma non si è mai arre-
so, riuscendo a conquistare
traguardi e a fare cose che le
persone "normali" danno per
scontate, considerandole ba-
nalità. Il più grande rammari-
co per lui è quello di non esse-
re riuscito, per ora, a impara-
re a nuotare.

L'evento ospiterà sul palco
non solo gli autori Laura Cor-
sini e Giuseppe Frassinelli,
ma anche la cantante Silvia
Cecchini, la compagnia tea-
trale dei SognAttori, le lettu-
re di Ivan Rossini e numerosi
altri interventi.
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Ai promotori si aggregano
radicalsocialisti, repubblicani

e l’ex leghista Zaffini
Gli equivoci della riforma

Voto da abbinare a quello sulla Costituzione

Fano

Perdiminuire ilcostodella
iniziativareferendaria, il
capogruppodella listacivicaLa
TuaFanoStefanoAguzziha
presentatocon ilMovimento5
Stelleunapropostadi
cambiamentodelloStatuto del
Comune, là dovesienunciache
il referendumviene effettuato
unavoltaall'anno nelperiodo
tra il1˚aprilee il15settembre;
estendendotaleperiodoal 30
novembreèpossibileche il
referendumsullasanitàpossa
esserefattocontestualmente al
referendumconfermativosulla

riformacostituzionale,con
notevolerisparmio dellerisorse
comunali. "Aquestoproposito-
hadettoAguzzi -sfidiamola
maggioranzaadapprovare
questamodifica".Marta
CostantinidiPossibileha
ribadito ilvalorepoliticodel
referendum.“Si tratta -ha detto
-diun’iniziativachedifende la
sanitàpubblica,chedifende
l'ambientedauninutile
consumodelterritorio esipone
incontrastoconunascelta
egemonefatta sullapelledei
cittadini.Edi fronteatutto
questochefannoiconsiglieri
regionalichedovrebberocurare
gli interessidelnostro
territorio?".

Gostoli, Marchegiani e Pucci

Fano

Il tour marchigiano di Matteo
Salvini, che stamattina avrà il
clou a Fano, inizierà da Fermi-
gnano, ex patria del cosiddetto
"sindaco leghista più a Sud d'Ita-
lia". Giorgio Cancellieri si è estra-
niato dal "team Padania" da cir-
ca tre anni. "Ho sentito dire qual-
cosa - ha dichiarato il primo cit-
tadino metaurense - ma a tutt'og-
gi non ho avuto riscontri ufficia-
li". Invece Maurizio Fraternali,
sostenitore e collaboratore del

capogruppo e referente della Le-
ga per Fermignano Mirco Tocca-
celi, è precisissimo: "Alle 09.15,
Matteo Salvini sarà in piazza Ga-
ribaldi asalutare il locale gruppo
della Lega e farà colazione con i
presenti in un bar del centro. Via
Facebook ci hanno minacciato
di tutto. Siamo tranquillissimi.
Tutto quello che rientra nell'or-
ganizzazione dell'evento l'abbia-
mo svolto meticolosamente. Tra
l'altro, visto e considerato che
non abbiamo più nulla a che fare
con l'attuale amministrazione,
appoggeremo, per le prossime
amministrative, la lista civica,

senza nessun logo politico, Ales-
sandro Cappucci sindaco (Udc
ed ex assessore della prima legi-
slatura Cancellieri)".

Dopo il cappuccino Matteo
Salvini, partirà per Fossombro-
ne dove sopraggiungerà per le
10 al Bar del Corso. Terrà un bre-
ve comizio per appoggiare il can-
didato sindaco della Lega Nord

locale, Roberta Vico (si presente-
rà con il simbolo di partito). Dal
1997 non c'era una candidata sin-
daco donna. Alle 11, se il segreta-
rio nazionale del Carroccio man-
terrà i ritmi, sarà a Fano (nella
città del segretario regionale Pa-
olini)per un incontro aperto a
tutta la cittadinanza al Politea-
ma. Il confronto sarà davvero ac-
ceso visto che i giovani dello spa-
zio autogestito "Grizzly" hanno
già annunciato una manifesta-
zione "per respingere Salvini e la
sua politica di razzismo e guerra
tra poveri. Oggi a Fano - scrivo-
no i giovani di Grizzly - va in on-
da il film più brutto di sempre.
Quello che ci attendiamo da uo-
mini e donne è un atto di civiltà
nei confronti di Salvini: ricaccia-
molo".  e.g.
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Fano

In occasione dell’anno giubila-
re la Diocesi ha organizzato
una serie di visite guidate, or-
ganizzate dal responsabile dei
beni culturali mobili Guido
Ugolini, cioè di tutte le opere
d’arte contenute negli edifici
religiosi e nel museo del Cen-
tro pastorale diocesano di via
Roma. La prima di queste visi-
te si è svolta ieri con partenza
da Fano e sarà replicata il 7
maggio, il 16 aprile e il 14 mag-

gio. La partenza sarà da Fos-
sombrone il 23 aprile e il 21
maggio da Cagli, il 30 aprile e
il 28 maggio da Pergola. Le vi-
site vengono effettuate in pull-
man e sono gratuite, a parte le
soste pranzo che sono a spese
dei partecipanti. Si visiteran-
no le cattedrali dei quattro
centri della diocesi, la basilica
di San Paterniano di Fano,
l’oratorio di San Giuseppe e la
chiesa di Sant’Andrea di Ca-
gli, la chiesa di San Francesco
e la chiesa di Santa Maria di
piazza di Pergola.
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“Seri firmi per il referendum”
Appello del comitato. Uovo di Colombo sui livelli: primo a noi, secondo a Pesaro

Libro denuncia

Disabilità
tra rabbia
e coraggio

Nicolelli presidente dell’assemblea comunale. Sabato l’elezione. Gostoli: non ci fermeremo all’ospedaletto sotto casa

Candidatura unitaria: Pucci segretario del Pd

Con la Diocesi tutti i sabati nel territorio

Visita alle opere d’arte

Nella città di Cancellieri
appoggiato esponente Udc
ma c’è l’aspirante sindaco
Vico. Tensione con il Grizzly

SANITA’
ROVENTE

Il tavolo delle formazioni politiche che promuovono il referendum sul Santa Croce

LAPRESENTAZIONE

ILCONGRESSO

LACAMPAGNA

Il leader della Lega stamattina a Fermignano, Fossombrone e Fano

Clima caldo per il tour di Salvini

LAPROPOSTA

L’INIZIATIVA
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LUCASENESI

Fano

Denunciati a piede libero dagli
agenti del Commissariato di
Fano due sudamericani per i
reati di furto aggravato e ricet-
tazione. I due, un peruviano di
25 anni ed un boliviano di 27,
sono stati individuati dopo che
avevano derubato un'anziana
nei pressi dell'ospedale Santa
Croce.

La signora mentre era al vo-
lante della sua vettura e stava
attendendo nel parcheggio l'ar-
rivo di un conoscente, è stata
avvicinata da uno straniero che
ha iniziato a chiederle informa-
zioni stradali. Attraverso abili
tecniche di persuasione la don-
na è stata fatta scendere dal vei-
colo dall'uomo con la scusa di
farsi dare meglio le giuste infor-
mazioni. Dopo alcuni minuti lo
straniero, mostrando di aver
capito la strada, si è allontanato
a piedi. Risalita a bordo del
mezzo, la donna ha subito nota-
to la mancanza della borsa la-
sciata appoggiata sul sedile an-
teriore destro, contenente il
cellulare ed il portafoglio. A
quel punto si è subito recata in
Commissariato per sporgere
denuncia.

Iniziavano così le indagini
che si sono avvalse sia della de-
scrizione dell'uomo fatta dalla
donna, sia dell'utilizzo delle im-
magini di diverse telecamere.
Le ricerche hanno portato all'
identificazione di due stranieri,
ritenuti essere gli autori anche
di altri furti analoghi commessi
a Bologna, Pistoia e Roma. La
coppia, rintracciata nella capi-

tale, risulta essere specializzata
in furti a danno di donne anzia-
ne alla guida di auto, proprio
come la signora di Fano.

Una volta distratte da uno
dei due ladri, solitamente con
richieste di aiuto o di informa-
zioni, scatta il furto a opera del
complice nascosto alla vittima
che, agendo di soppiatto, ruba
le borse dagli abitacoli. I due so-

no soliti appostarsi nei pressi di
supermercati, uffici postali,
chiese e ospedali ed una volta
individuata la vittima prescel-
ta, la seguono fino a quando ri-
sale in auto e la seguono per poi
fermarla facendo scattare la
"trappola". Perciò la polizia di
Stato mette in guardia tutti i cit-
tadini da simili episodi.
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Fano

Preoccupante il furto che è
stato eseguito nella chiesa di
San Cristoforo, sia per il valo-
re della refurtiva, sia per il se-
condo fine che potrebbe esse-
re stato perseguito dai ladri
nel compiere la loro impresa.

E’ stata infatti rubata la tele-
camera posta all’ingresso del-
la chiesa per rilevare eventua-
li presenze estranee di perso-
ne che invece di pregare, colti-
vano altre intenzioni. Non si
sa quando è stato eseguito il
furto, dato che la scomparsa
dello strumento di sicurezza è
stata notata solo ieri mattina,
quando chi ha aperto la chiesa
ha notato i cavi di collegamen-
to a penzoloni nei pressi del-
l’acquasantiera. Già in passa-
to la chiesa era stata presa di
mira dai ladri che si erano im-

possessati di un pesante bacile
di rame, artisticamente lavo-
rato, che serviva da fonteper il
battesimo. Da allora le condi-
zioni di sicurezza erano state
rinforzate, purtroppo i malvi-
venti hanno voluto agire pro-
prio nei confronti di queste ul-
time per poter operare indi-
sturbati all’interno dell’edifi-
cio. Al di là del valore della te-
lecamera, infatti, è probabile
che abbiano voluto prepararsi
la strada per poter scassinare
indisturbati la cassetta delle
elemosine o appropriarsi di
qualcosa di più importante.
Questa volta però hanno ri-
schiato grosso perché il parro-
co è in possesso di un nastro
che potrebbe rivelare la loro
identità. Ieri le immagini non
erano state ancora visionate,
ma lo saranno presto e allora i
ladri potrebbero avere i giorni
contati.
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Siringa abbandonata
a San Lazzaro
Allarme su Facebook

La chiesa della parrocchia di San Cristoforo presa di mira dai ladri

Le indagini sono state svolte della polizia di Stato

La distraggono e la derubano
Anziana raggirata con la falsa richiesta di informazioni. Due denunce

Fano

Nonostantelavideosorveglianza,
ilquartierediSanLazzaro
continuaacostituireunazona
frequentatadai
tossicodipendentichenon dirado
lascianoevidenti traccedella loro
presenza. Ierisu Facebookè
apparsalasegnalazionediuna
siringausataabbandonata in una
dellestradediSanLazzaro,con la
richiestadi ricevere informazioni
suqualeentebisognaattivareper
rimuoverla, in quanto,come è
noto,si trattadiunostrumento
pericolososenon vieneraccolto
conledovuteprecauzioni.
Occorrerivolgersi aivigiliurbani
(0721887715), iqualia loro volta
mobilitanoilpersonale dell’Aset
Servizi,affinché ilpericolovenga
eliminato.Occorrecomunque
aumentare lasorveglianza.

Ma c’è un nastro che incastra i furfanti

Portano via la telecamera
che sorvegliava le elemosine

ALLARME
CRIMINALITA’

LAVIGILANZA

ILFURTO
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“Voglio dare una svolta al Comune”
Nicola Barbieri candidato sindaco di FareCittà, lista sganciata dai partiti e autofinanziata

MARCOSPADOLA

Marotta

"Mi candido a sindaco perché,
negli anni della mia esperienza
da consigliere comunale, ho
colto tra la gente l'esigenza dif-
fusa di dare una svolta impor-
tante alla città. Lo farò con un
nuovo progetto civico, sgancia-
to dai partiti e autofinanziato".

Parole di Nicola Barbieri, 27
anni, laureato in economia, at-
tuale capogruppo di opposizio-
ne, candidato sindaco, alle am-
ministrative di giugno, della li-
sta civica "FareCittà". Stracol-
ma la sala Ciriachi per la pre-
sentazione.

"Al contrario degli altri schie-
ramenti - ha sottolineato Bar-
bieri - non avrò partiti o gruppi
di potere che mi pagheranno la

campagna elettorale. Lo farò io
stesso con i soldi che ho messo
da parte in questi anni di lavo-
ro, perché ho una grande pas-
sione verso la vita amministra-
tiva e mi dispiace vedere la mia
città lasciata all'inerzia e all'ab-
bandono. Questo territorio ha
tante peculiarità e pregi che
purtroppo la classe politica che
da anni ci ha amministrato non
ha saputo sfruttare".

La lista "FareCittà" sarà co-
stituita da alcuni consiglieri
uscenti e da tanti cittadini di va-
rie provenienze e professionali-
tà.

"Tutti animati dalla voglia di
dare un contributo fattivo alla
rinascita del nostro Comune.
Un progetto civico alternativo
a un sistema politico locale che
da troppo tempo e sempre con
le stesse persone si preoccupa
degli interessi individuali e di
partito a scapito dell'interesse
generale. Un progetto nuovo
che, attraverso il rinnovamen-
to della classe dirigente, si pro-
pone di guardare al territorio
comunale nel suo insieme, per
realizzare una vera coesione
amministrativa e culturale. Do-
po il grande risultato ottenuto
con l'unificazione di Marotta,
ora abbiamo la grande oppor-
tunità di cambiare, dopo qua-
rant'anni, l'amministrazione
del nostro Comune. Ci sono

problemi che, nonostante le
promesse degli ultimi 10 anni,
sono ancora irrisolti e le poche
cose realizzate, ad esempio la
chiusura del passaggio a livello,
non sono state condivise con i
cittadini e le associazioni".

Barbieri si è poi soffermato
sul programma. "'FareCittà' si-
gnifica migliorare i servizi sani-
tari, migliorare il sistema di rac-
colta differenziata, risolvere il
problema degli allagamenti di
Marotta, il rilancio del turismo,

il potenziamento delle scoglie-
re, realizzare strutture sportive
e locali per manifestazioni e
spettacoli teatrali, dare vita alla
casa della cultura. Sono solo al-
cuni dei temi che da troppi anni
sono rimasti "lettera morta" sui

programmi elettorali dei vari
partiti, ma che con progetti in-
novativi, ambiziosi, soprattutto
concreti, saranno le azioni da
cui muoverà il rilancio della no-
stra città. Marottesi e mondol-
fesi - ha concluso Barbieri - han-
no finalmente l'opportunità di
dare una svolta decisiva alla lo-
ro città, farla diventare una re-
altà davvero unita, economica-
mente più forte e culturalmen-
te migliore".
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Nicola Barbieri, 27 anni, capogruppo di opposizione uscente, spiega il suo programma al pubblico nella sala Ciriachi

E’ accompagnato da altri
consiglieri uscenti e da

cittadini di varie ispirazione
e professionalità

L’obiettivo è migliorare
servizi sanitari, turismo

cultura, sport ed eliminare
gli allagamenti a Marotta

SanLorenzoinCampo

Due mani che hanno tanta vo-
glia di lavorare, nel logo; "Con
noi sei in buone mani!", lo slo-
gan. E' stata presentata nella sa-
la del consiglio la cooperativa
sociale Laurentina, nata con
l'obiettivo di inserire nel mon-
do del lavoro soggetti svantag-
giati, con handicap psicofisici o
malattie mentali. La spinta de-
terminante per la nascita è sta-
ta dell'amministrazione comu-

nale. "Aiutare soggetti svantag-
giati, senza lavoro e creare una
cooperativa - ha evidenziato il
vicesindaco Luciana Conti - era
uno dei punti del nostro pro-
gramma elettorale. Siamo mol-
to contenti. Sollecitati da diver-
se richieste di aiuto ci siamo
adoperati per dare una risposta
concreta. Non si tratta di sem-
plice assistenzialismo, ma di un
percorso che vuole portarli a
una crescita autonoma". Potrà
svolgere per privati ed enti pub-
blici attività in tanti settori: puli-
zia, scuola e tempo libero, ma-

nutenzione del verde e arredo
urbano, attività artigianali. "Sa-
ranno - ha sottolienato l'asses-
sore Ernesto Tiberini - un aiuto
importante anche per il Comu-
ne che si trova costretto a non
poter assumere. Con loro pos-
siamo pensare di portare avanti
diversi progetti per il bene della
collettività". Ha proseguito il
sindaco Davide Dellonti. "Sarà
possibile per noi mantenere la
qualità e la quantità dei servizi
senza essere costretti a rivolger-
ci a società esterne. Daremo
una mano importante a dei con-

cittadini che a loro volta la da-
ranno al paese". Presidente
Francesco Gambaccini. "Si av-
vera un sogno. Ringrazio l'am-
ministrazione che ci ha dato
una grande mano e tutti coloro
che ci hanno aiutato". Ha con-
cluso il vice Lorenzo Ghilardi.
"In tanti chiedono di entrare,
valutiamo tutti i curricula. E
ben venga anche chi può darci
una mano economicamente".
Gli altri soci sono: Raffaela
Esposto, Lucia Paolini, Sergio
Carrizo, Fabrizio Rotatori,
Mauro Cingolani, Claudio San-
ti, Manuela Conti, Armando
Agnoli, Donatella Tenaglia,
Massimo Marconi, Dario Bure-
sta, Alessandro Grottaroli.
 ma.spa.
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Marotta

Ancora ottime notizie arrivano
dalla squadra di vela Optimist
composta da ragazzi del Vela
club Marotta, Club nautico e
Lega Navale Senigallia, che nel-
le ultime settimane hanno rac-
colto risultati molto positivi. Al-
la terza edizione della regata
Optimist vele a Porto San Gior-
gio, nella categoria Juniores
hanno ottenuto un terzo posto
con Elia Sgarbi, un quarto con
Giulio Conti e un quinto con Se-

rena Montesi. Nella categoria
Cadetti, sesto posto per Anato-
lij Gambelli. Al 34esimo Lake
Garda Meeting Optimist Class,
decimo posto per Marco Gam-
belli. Ottime prestazioni, infine,
nella seconda tappa del campio-
nato zonale che si è svolta a Por-
to San Giorgio: secondo posto
per Elia Sgarbi, quarto per Se-
rena Montesi, prima atleta fem-
minile, e, nei cadetti, vittoria di
Vittorio Bittoni. Risultati che
riempiono di soddisfazione il so-
dalizio e gli allenatori Giacomo
De Carolis e Marco Clementi.
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Mondolfo

Il centro storico di Mondolfo
ospita oggi la tradizionale Spa-
ghettata, giunta alla 70esima
edizione. E' promossa, come
sempre, dall'Avis Servizi, con
la collaborazione della sezio-
ne Avis e il patrocinio del Co-
mune. Stand gastronomici,
dove gustare spaghetti e tante
altre specialità, musica, balli,
cultura, arte per una giornata
ricchissima di appuntamenti.
Quattro gli eventi da non per-

dere. La mattina si aprirà con
la terza edizione della Cammi-
nata per la vita e la cicloturisti-
ca della valle dei Tufi. Due ini-
ziative nella splendida cornice
della valle dei Tufi, nel percor-
so ecologico, culturale e spiri-
tuale tra Mondolfo, Stacciola
e San Costanzo. Una valle di
una natura rigogliosa, di sab-
bie e arenarie che formano
suggestive pareti chiamate da-
gli abitanti "Tufi".

Dalle 10 si potrà visitare il
mercatino della Spaghettata,
a mezzogiorno apriranno gli
stand gastronomici. Il pome-

riggio s'accenderà con il con-
certo di Rudy Valentino e I Ba-
leras e lo spettacolo dei simpa-
ticissimi comici del San Co-
stanzo Show "A cena con i cac-
cianasi". Per "Primavera al
Museo in uno dei Borghi più
belli d'Italia", il museo civico
sarà aperto dalle 16 alle 18 con
ingresso gratuito. L'iniziativa
è promossa dal Comune in
collaborazione con le minigui-
de dell'istituto comprensivo
"E. Fermi" e i volontari della
locale sede dell'Archeoclub
d'Italia.  
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Settantesima edizione dell’evento con iniziative di contorno

La Spaghettata tra cultura e ambiente

Marotta

Continuano gli incontri in-
formativi in vista del referen-
dum del 17 aprile sulle trivel-
lazioni in mare. Domani alle
21 l'appuntamento è presso
il centro polivalente "Pierino
Ciriachi". A organizzarlo il
coordinamento No Triv Mar-
che. Interverranno Luciano
Benini, fisico e membro del
movimento internazionale
della riconciliazione, e Fran-
cesco Montanari del gruppo
Fuoritempo. "Il petrolio - evi-
denziano i promotori - è una
vecchia energia fossile causa
di inquinamento, dipenden-
za economica, conflitti, pro-
tagonismo delle grandi lob-
by. Noi vogliamo che il no-
stro Paese prenda con deci-
sione la strada che ci porterà
fuori dalle vecchie fonti fossi-
li". A sostegno del coordina-
mento marchigiano "Vota sì
per fermare le trivelle" si so-
no schierati ben 23 associa-
zioni, movimenti e partiti lo-
cali, e molte amministrazio-
ni comunali della Valcesano
e Valmetauro: Corinaldo, Ca-
stelleone, Isola del Piano,
Mondavio, Monte Porzio,
San Costanzo, San Lorenzo,
Barchi, Orciano di Pesaro,
Piagge, San Giorgio. 
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Domani

Incontro
sulle ragioni
contrarie
alle trivelle

Pergola

Ospiti di studenti pergolesi
del liceo linguistico Nolfi di
Fano, il sindaco Francesco
Baldelli ha incontrato le ra-
gazze del liceo femminile di
Palo Alto (California).

E' stata l'occasione per
far visitare alle studentesse
la città e le sue bellezze, dal
teatro fino al museo dei
Bronzi dorati. "Ci riempie di
soddisfazione - sottolinea il
sindaco Baldelli - l'apprezza-
mento rivolto dalle ragazze
americane alla nostra città e
alla bellezza del nostro terri-
torio. Un ringraziamento
particolare va anche ai ra-
gazzi Pergolesi e alle loro fa-
miglie per la grande ospitali-
tà dimostrata e nel voler far
scoprire gli usi e le tradizio-
ni della nostra comunità,
perché solo con la conoscen-
za e nel rispetto della cultu-
ra e dei valori delle singole
nazioni si può costruire una
società internazionale mi-
gliore senza volontà di so-
praffazione. Questi ragazzi
ne sono la testimonianza".

L'amministrazione comu-
nale ha poi accompagnato i
ragazzi in un tour guidato
della città che, partendo dal
teatro Angel dal Foco sino
alla scoperta del maestoso
gruppo dei Bronzi Dorati,
ha attraversato gli scorci
più belli del centro storico
della città.
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Con il sindaco

Le liceali
americane
scoprono
Pergola

Marotta

Sarà una giornata a cinque
stelle quella di oggi a Marotta.
C’è grande l'attesa per l'arrivo
in città del vicepresidente del-
la Camera dei deputati del Mo-
vimento 5 Stelle Luigi Di Ma-
io. Sarà in piazza Kennedy in-

torno alle 17.30 per sostenere
la candidatura a primo cittadi-
no di Mondolfo di Giovanni
Berluti. Con Berluti ci saranno
anche gli aspiranti sindaci di
Fossombrone, Gabriele Bon-
ci, Fermignano e Gradara.
Questi ultimi verranno pre-
sentati proprio oggi. L'iniziati-
va scatterà intorno alle 16.30.
Interverranno i consiglieri re-

gionali Romina Pergolesi,
Gianni Maggi, Peppe Giorgini
e Piergiorgio Fabbri. Alle
17.30 poi l'arrivo di Di Maio,
che alle 20 sarà a Castelfidar-
do, con l'onorevole pesarese
Andrea Cecconi. Durante l'in-
contro si parlerà di alcuni temi
di stretta attualità e verranno
affrontate anche questioni lo-
cali. Una vetrina importante

per i candidati sindaco del Mo-
vimento 5 Stelle, in primis per
il marottese Giovanni Berluti,
45 anni, responsabile di filiale
di banca. L'inizio di una cam-
pagna elettorale che soprat-
tutto a Mondolfo e Marotta sa-
rà senza ombra di dubbio par-
ticolarmente accesa. Ben quat-
tro i candidati alle elezioni am-
ministrative di giugno. Berluti

se la dovrà vedere con Nicola
Barbieri (lista civica
'FareCittà), Giancarlo Loccari-
ni (lista civica 'Marotta per
una nuova città') e Mario Silve-
strini (Partito democratico).
La corsa è scattata e si prean-
nuncia quanto mai equilibra-
ta.
 ma.spa.
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VERSO
LEELEZIONI

LAPRESENTAZIONE

Costituita su impulso del Municipio, opererà nei settori pubblico e privato con una doppia missione

E’ nata la coperativa dei lavoratori svantaggiati

I promotori del progetto

Alla regata Optimist e nel campionato zonale

Si afferma il Vela club
I RISULTATI LASAGRA

ILREFERENDUM

LAVISITA

E oggi Di Maio lancia Berluti e gli altri pentastellati
LAMANIFESTAZIONE
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

A Selvapiana per confermarsi
bestia nera nella tana del lupo
rossoblù, entrambi con unghie
affilate e tanta fame di vittoria.
Ci sono tutte le premesse per un'
altra grande sfida questa pome-
riggio tra Campobasso e Alma,
le due squadre che hanno raccol-
to più punti dopo la Samb nel gi-
rone di ritorno e che quando si
sono incrociate al "Romagnoli"
hanno sempre regalato spettaco-
lo. I molisani non sono però mai
riusciti a fare un sol boccone dei
granata, autori dal '34 ad oggi di
cinque imprese corsare. L'ulti-
mo datato 30 novembre 2014,
con un rocambolesco 3-2 che re-
sterà a lungo impresso nella me-
moria dei tifosi fanesi. Una set-
tantina saranno presenti sugli
spalti dello stadio rossoblu an-
che per il match odierno, con la
speranza di rivivere certe emo-
zioni: Fusaro che pareggia l'ini-
ziale vantaggio di Sivilla, Gucci
che un minuto più tardi riporta il
Fano avanti con un'azione tra-
volgente, Lazzarini che fa 2-2 e a
neppure un giro completo di lan-
cette Borrelli che firma il trionfo
su punizione. Ma stavolta Noda-
ri e compagni incroceranno un

avversario numeri alla mano più
competitivo rispetto al passato,
rigenerato dal cambio di manico
avvenuto proprio poco prima
del confronto di andata. Con pa-
pà Favo il Campobasso ha infatti
cambiato marcia, nonostante a
dicembre la società molisana ab-
bia dato un bel taglio alla rosa.
Da quelle parti si era speso pa-
recchio per accontentare mister
Cappellacci sognando la promo-
zione, prima di risvegliarsi bru-
scamente alle soglie dei playout.
I risultati stanno dando ragione
al nuovo corso, con 35 punti in
19 gare e la seconda miglior dife-
sa del girone con appena un gol
subito in più dei granata. In que-
sto 2016 l'unica sconfitta, per al-
tro immeritata, è maturata al
"Riviera delle Palme". Ed è in tra-
sferta che il Campobasso si sta
togliendo le maggiori soddisfa-
zioni, forse anche perché il fon-
do del proprio campo di gioco è
diventato piuttosto infido. "E'
una partita di cartello tra club
blasonati - commenta il tecnico
dell'Alma Marco Alessandrini al-
la vigilia del match tra seconda e
quarta - che anche sul campo
stanno cercando di tenere alto il
nome di piazze importanti. Al
Campobasso non manca certo la
qualità, ma Favo da bravo allena-
tore qual è ha saputo trovare i
giusti equilibri dandogli un'iden-
tità di squadra. Mi aspetto quin-
di un esame tosto, oltretutto su
di un terreno che a quanto pare
non è in buono stato". Recupera-
ti Gucci e Verruschi, è tuttavia
probabile che lascino inizialmen-
te spazio ad Ambrosini e Dejori.
In mediana torna Borrelli, men-
tre sulla trequarti dovrebbe agi-
re Favo junior in assenza dello
squalificato Marianeschi. Nel
Campobasso out il difensore Di
Pasquale e la punta Aquino
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Il Fano assaggia i playoff
A Campobasso per difendere il secondo posto in classifica

Arbitro:Rasiadi BassanodelGrappa

Arbitro:SalamadiOstia Lido Arbitro:SantorodiMessina

Arbitro:Civicodi Vasto

MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

"Guai a sottovalutare il Giulia-
nova, queste partite sono diffici-
li". Così il tecnico Gianluca De
Angelis poche ore prima del
matchcasalingo col Giulianova.
Una partita che il Castelfidardo
deve vincere assolutamente per
provare a tornare in zona tran-
quilla di classifica. "La settima-
na di allenamenti è andata bene
- dice l'allenatore fidardense -.
Come sapete non ci saranno gli
squalificati Capparuccia e Bor-
di, mentre Belelli sta pian piano
recuperando e dovrebbe farce-
la. Balloni ha avuto un po' di feb-
bre in settimana ma anche lui
sembra essersi ripreso, mentre
Ganci ha fatto sempre allena-
menti personalizzati in seguito
alla distorsione alla caviglia ma
dovrebbe essere in forma ora".
Con due difensori senior out,
mister De Angelis dovrà rein-
ventare la difesa e tutto fa pen-
sare che al fianco di Castellana
al centro possa giocare Bac-
chiocchi, ma l'allenatore smen-
tisce: "Bacchiocchi difensore

centrale? Assolutamente no,
sto valutando diverse opzioni e
chi sarà chiamato a giocare in
difesa lo farà senza problemi,
ho giocatori intelligenti da que-
sto punto di vista". Ovviamente
nessun dubbio per l'estremo di-
fensore Chiodini, ma come sarà
schierata dunque la difesa? De
Angelis non si sbottona e pro-
viamo a fare delle supposizioni.
La prima prevede Belelli e Ma-
pelli terzini, Castellana e Bac-
chiocchi centrali, ma stando al-
le parole del tecnico non sarà
così. Un altro giocatore che po-
trebbe rivestire il ruolo di cen-
trale difensivo è Campana, ma
con De Angelis alla guida dei
biancoverdi abbiamo già visto
in quel ruolo Mapelli. Che sia lui

quindi al fianco di Castellana?
In questo caso si vedrebbe Be-
lelli a destra, Mapelli e Castella-
na al centro e a sinistra un man-
cino che potrebbe essere
Lakhdar, giovane solitamente
posizionato sulla fascia. In me-
diana gli esperti Pigini e Bac-
chiocchi, a destra Minella, a si-
nistra Balloni e Trillini trequar-
tista. Come punta bomber Gan-
ci. Per quanto riguarda l'avver-
saria, guai ad abbassare la guar-
dia: "Quando una squadra non
ha nulla da perdere diventa dif-
ficile da affrontare - conclude
De Angelis -. Hanno cambiato
diversi allenatori e l'ultimo arri-
verà proprio domenica, sarà
tutta una sorpresa".
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1 PROIETTI
2 PERUCCA
5 SBORGIA
6 VITA
3 FERRANTE
7 MARINI
4 MARZUCCO
8 SILVESTRI
11 GIAMPAOLO
10 PELLECCHIA
9 EMILI
All. DRAGONE

12 CERASI
13 D’ANTONIO
14 DE CERCHIO
15 EVANGELISTI
16 GELSI
17 MASTRILLI
18 RUFO
19 URSINI
20SBARAGLIA

LORENZOATTORRESI

Fermo

In attesa di sbirciare il ver-
detto di San Nicolò-Recana-
tese, due delle tre squadre
che dividono la Fermana dal
quinto posto (pescaresi e leo-
pardiani s'affronteranno in
posticipo domani), i
gialloblù sono chiamati a fa-
re il proprio dovere: fornire
una prestazione in linea con
le ultime e tornare a conqui-
star punti in casa, per poi
tentare di divertirsi sognan-
do l'irruzione nei playoff al
fotofinish. Peccato soltanto
che Flavio Destro in settima-
na abbia dovuto registrare
un paio di inghippi. Nella
partitella del giovedì, in un
banale contrasto, Forò e
Cremona sono usciti con le
caviglie malconce, terminan-
do in anticipo la seduta e
passando immediatamente
nelle mani dello staff sanita-
rio. Purtroppo Forò non ce
l’ha a recuperare fatta men-
tre Cremona è nella lista dei
convocati. La bella notizia ri-
guarda però il recupero di
Omiccioli, mentre lo squalifi-
cato Comotto guarderà i
compagni dalla tribuna. An-
che l'Isernia ha due defezio-
ni di rilievo (Mingione e Gi-
raldi), ma l'ambiente
gialloblù non si fida. "I moli-
sani hanno dei valori, posso-
no cambiare assetto in base
all'avversario, per questo
non abbiamo riferimenti
precisi", i dubbi di mister De-

stro, mentre il presidente
Parlatoni non vuole sentir
parlare di partita abbordabi-
le. "Non credo alla storia di
gare facili: con l'Isernia sarà
una guerra, farà di tutto per
salvarsi".

La partita, almeno all'ini-
zio, farà tanto scenario
Champions League: pro-
mossa ancora l'iniziativa
"Scendi in campo con noi".
Dopo il Tirassegno '95, sa-
ranno i ragazzi di Afc Fermo
e Futura '96 ad accompa-
gnare i giocatori a metà
campo indossando la tuta di
rappresentanza delle pro-
prie società. Le curiosità
non sono finite: in tribuna
centrale troveranno posto
alcuni ospiti della comunità
educativa "Araba Fenice" di
Montegranaro, struttura
che i gialloblù avevano visi-
tato a Natale portando doni
e allegria.
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Il tecnico del Castelfidardo
Gianluca De Angelis

EMANUELELUCARINI

Pesaro

L'ultimo sforzo. Perché, dopo
aver incamerato 23 punti nelle
12 partite del girone di ritorno,
alla Vis - salita a quota 38, a più
5 sulla zona playout - serve qual-
che altro punticino nelle giorna-
te rimanenti. I ragazzi di Amao-
lo proverannoa cogliere il sesto
risultato utile consecutivo oggi
in terra molisana, in casa di
quell'Olympia Agnonese che si
gioca tanto per avvicinarsi allo
stesso obiettivo. I granata, con
Pino Di Meo in panchina, han-
no messo il turbo: 13 punti in 7
gare, che formalmente sono 15
perché a breve otterranno il 3-0
a tavolino per la gara di 14 gior-
ni fa col Monticelli. Col nuovo
allenatore, l'Olympia ha subito
solamente tre reti, peraltro
ininfluenti ai fini del risultato fi-
nale. Merito di una squadra ac-
corta e fortissima agonistica-
mente, che schiera un 4-2-3-1
con una difesa completamente
over, portiere compreso. Parti-
colare da non sottovalutare il
campo di Agnone, un sintetico

di vecchia generazione dalle di-
mensioni limitate. "Ecco che mi
aspetto una battaglia sportiva -
ha detto ieri Daniele Amaolo,
l'allenatore della Vis, prima di
salire sul pullman che nel po-
meriggio ha imboccato l'A14 in
direzione sud - Sarà una match
dai ritmi alti con tanti contatti
fisici, da giocare contro una
squadra che pressa alto senza
dare il tempo di ragionare".
Peccato che i pesaresi non sono
nelle condizioni ideali. Con Bri-
ghi convocato ma solo per onor
di firma, senza lo squalificato
Dadi e gli infortunati Tombari,
Bugaro e Margaglio, per Amao-
lo le scelte sono quasi obbligate.
In porta dovrebbe tornare l'un-
der Molinaro, con Fabbri terzi-

no desto e Rossoni a centrocam-
po, assieme a Ruci e a Giorno
che ha smaltito la febbre giusto
in tempo. In avanti spazio a Bar-
tolini, con uno fra Falomi e Co-
stantino. Prima convocazione
per Gallozzi, pronto a entrare
nel finale. "Ci mancheranno dei
calciatori, ma possiamo fare
ugualmente una prestazione
importante - il pensiero di Ama-
olo - Mi aspetto l'atteggiamento
giusto di tutti, a prescindere da
chi partirà dall'inizio". Olympia
Agnonese priva del mediano
under Guadalupi (giocherà Ca-
stagna) e dello squalificato
Chiochia. Recuperato Gragnoli
(in ballottaggio con Guida), la
punta titolare sarà Marolda.
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Sopra, il tecnico del fano Marco
Alessandrini. Sotto, il bomber
del Fano Andrea Sivilla in azione

1 GRILLO
2 LENOCI
5 FERRANI
6 GATTARI
3 RAHO
4 GRAZIOSO
8 LANZILOTTA
10 TODINO
7 RINALDI
11 GABRIELLONI
9 ALESSANDRO
All. FAVO M.

12 CAPUANO
13 BONTÀ
14 CORBO
15 LUCCHESE
16 MARTINELLI
17 DI GENOVA
18 SCIMÒ
19 PERRELLA
20 TASCINI

1 OLCZAK
2 SENE
5 BOSSA
6 CARRIERI
3 IOTTI
7 RUSSO
8 URBINATI
4 OMICCIOLI
11 MISIN
10 CREMONA
9 MOLINARI
All.DESTRO

12 SERPIETRI
13 FICOLA
14 GREGONELLI
15 DRAGONE
16 COSSU
17 VALDES
18 PERO NULLO
19 DEGANO
20DI FEDERICO

1 MAGGI
2 MANCINO
5 SABATINO
6 RUGGIERI
3 TUCCIA
4 FONTANA
7 SALTARIN
9 CAPEZZUTO
8 SIMONETTI
11 SANTORO
10 PANICO
All.GUGLIELMO

12 SCHINA
13 LA TORRE
14 DI GREGORIO
15 CIRILLO
16 POTENA
17 EVACUO
18 ESPOSITO
19 EVANGELISTA
20CANTORO

1 CHIODINI
2 BELELLI
5 CASTELLANA
6 MAPELLI
3 LAKHDAR
4 PIGINI
8 BACCHIOCCHI
7 MINELLA
10 TRILLINI
11 BALLONI
9 GANCI
All. DE ANGELIS

12 CARPANO
13 FERRI
14 CAMPANA
15 SPERANZA
16 TOMBOLINI
17 MARCHETTI
18 MINNOZZI
19 LIBERATI
20 ZASZLATI

1 LEUCI
2 PIFANO
5 CASTALDO
4 CAMPANELLA
3 LITTERIO
8 CASTAGNA
6 MANZO
7 MARTIGNETTI
10 GUIDA
11 SANTORO
9 MAROLDA
All. DI MEO

12 SABBATO
13 CARPENTINO
14 CIANCI
15 PEJIC
16 D’AMBROSIO
17 CONTE
18 DI LOLLO
19 FAGGIANO
20 GRAGNOLI

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

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

1 MOLINARO
2 FABBRI
6 LABRIOLA
5 SEYE MAME
3 PROCACCI
10 ROSSI
4 ROSSONI
8 GIORNO
7 RUCI
11 BARTOLINI
9 FALOMI
All. AMAOLO

12 VENTURI
13 CELATO
14 GNALDI
15 GALLOZZI
16 BRIGHI
17 COSTANTINI
18 IOVANNISCI
19 CANDELORI
20 COSTANTINO

Forò deve arrendersi
dopo l’infortunio

di giovedì in allenamento
Cremona ha recuperato

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15 COSI’ IN CAMPO OGGI Ore15

CAMPOBASSO
4-2-3-1

Si sfidano le due squadre
che hanno raccolto più
punti dopo la Samb
nel girone di ritorno

FERMANA
4-4-2

CASTELFIDARDO
4-2-3-1

AGNONESE
4-2-3-1

μA caccia dei tre punti per puntare in alto

Fermana, avanti tutta
C’è l’Isernia da battere
ALRECCHIONI

Il tecnico della Vis Pesaro
Daniele Amaolo

De Angelis: “Guai
a sottovalutare gli abruzzesi
Queste sono partite facili

solo sulla carta”

Dopo aver incamerato 23
punti nelle 12 gare del girone

di ritorno, ai biancorossi
serve qualche altro tassello

CALCIO
SERIED

FANO
4-3-1-2

ISERNIA
4-1-4-1

GIULIANOVA
4-4-2

VIS PESARO
4-1-3-2

ALMANCINI

μOccorre vincere per puntare alla salvezza

Castelfidardo d’assalto
Giulianova da superare

μTrasferta cruciale per restare fuori da guai

Una Vis determinata
nella tana dell’Agnonese
INMOLISE
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IMPEGNATIVO, senza orari,
ma il ruolo apicale in un’azienda
sanitaria pubblica è pur sempre
un mestiere che non conosce cri-
si, né subisce i contraccolpi del
perdurante blocco dei contratti
nella pubblica amministrazione.
L’AreaVasta 1, nel rispetto del de-
creto Brunetta, pubblica in questi
giorni i redditi 2015 dei circa quat-
trocento dirigenti medici, tecni-
co-sanitari e amministrativi che
hanno comportato un esborso
complessivo da parte dell’azienda
sanitaria di ben 33milioni e
628mila euro, oltre 9,1 milioni in
più rispetto al 2014. L’aumento
secco di 27 punti percentuali è da-
to dall’aumento delle voci accesso-
rie, ed in particolare le indennità
fisse (di specificità medica, di
struttura complessa, di esclusività
o di altri specifici trattamenti rico-
nosciuti dal contratto nazionale),
anche arretrate, che pesano sul bi-
lancio complessivo del personale
per oltre oltre 6,3milioni di euro.

E FORSE non è un caso se i più
pagati siano i professionisti di ver-
tice che hanno scelto un rapporto
esclusivo come Roberto Ciuffetti,
radiologo, primario dellaDiagno-
stica per Immagini di Urbino e
anche direttore del Dipartimento
dei servizi. Un doppio incarico

che, sommato ai proventi della li-
bera professione intramuraria
svolta negli ospedali dell’area Va-
sta 1 (con fattura dell’azienda a
cui va una parte dell’introito, ma
che non deve superare i volumi
dell’attività istituzionale), gli val-
gono la prima posizione con
212.271 euro. Piazza d’onore con
un imponibile lordo di 188.682
euro, il direttore dell’unità opera-
tiva di Ortopedia dell’ospedale

Santa Misericordia di Urbino,
Pier Angelo De Simoni, che a
giorni prenderà le redini del re-
parto di Ortopedia degli ospedali
riuniti Marche Nord. Più stacca-
to, un altro radiologo, il dottor
Franco Bevilacqua, che si ferma a
180.914 euro, di cui 56.711 deri-
vanti dalla libera professione.

LA CURIOSITÀ è che nella
top-20 deimedici più pagati ci so-

no altri due colleghi che lavorano
gomito a gomito con Bevilacqua
nella Diagnostica per immagini
di Urbino: sono la senologa Paola
Manna (145.354 euro) ed il radio-
logo Gabriele Sanchioni (143.116
euro). Appena fuori dal podio Ce-
sare Magalotti, gettonatissimo
chirurgo senologo proveniente
dall’ospedale diLugo e da due an-
ni approdato al nosocomio di Ur-
bino, seguito a ruota dall’ennesi-
mo radiologo, il dottor Angelo

Mazzoli (173.992 euro) e dal car-
diologo nonchè responsabile del
settore Emergenza-Urgenza, Pao-
lo Busacca (173.724 euro). Chiu-
dono la classifica il direttore della
Psichiatria di Urbino, Leonardo
Badioli (170.864 euro), il diretto-
re del Laboratorio Analisi Oriano
Tiberi (165.382 euro), il responsa-
bile della Diagnostica per Imma-
gini di Cagli, Fabrizio Balzi
(157.988), ed il responsabile del
blocco operatorio diUrbino,Mar-
co Baldelli (150.456 euro).

si. spa.

PRIMARI Roberto Ciuffetti (a sinistra) responsabile della Diagnostica
per immagini a Urbino e Pierangelo De Simoni, ortopedico

DOPO l’onorevoleAndreaCecco-
ni del Movimento 5 Stelle, anche
la Cgil Pesaro-Urbino attraverso
la segretaria generale, SimonaRic-
ci, punta la propria attenzione sul-
la fretta,manifestata dal presiden-
teLucaCeriscioli in un comunica-
to all’arrivo del progetto della In-
so Sistemi spa e ribadita nell’ulti-
ma intervista rilasciata al Carlino,
cui ha fatto seguito l’auspicio che
altri progetti per il nuovo ospeda-
le «siano depositati prima dell’en-
trata in vigore del nuovo Codice
degli Appalti». «Ma che succederà
mai di così grave il 19 aprile, data
probabile di entrata in vigore del
nuovoCodice, da spaventareCeri-
scioli?», s’interroga la Ricci. Il
nuovo impianto di norne, ricorda
la Ricci, recepisce importanti di-
rettive europee e, secondo le di-

chiarazioni del presidente
dell’AutoritàAnti-corruzioneRaf-
faleCantonepuòdavvero determi-
nare una svolta nella legalità nel
sistema italiano, quello della sani-
tà soprattutto, avvelenato dalla
corruzione e dalle infiltrazioni cri-
minali. «Avrà regole più stringen-
ti per il partenariato pubblico pri-
vato, per la qualificazione delle
stazioni appaltanti, in particolare
per le grandi opere pubbliche e,
infine, da ultimo con l’articolo 22,
fissa l’obbligo del dibattito pubbli-
co per la realizzazione delle infra-
strutture con un impatto rilevan-
te sull’ambiente, sulle città e
sull’assetto del territorio».

QUINDI, più garanzie, più sicu-
rezza, secondo la segretaria pro-
vinciale della Cgil: «Ma davvero

la Regione, i suoi amministratori,
i cittadini, non possono aspettare
qualche mese in più per un’opera
importantissima per il territorio
provinciale, a fronte di una nor-
mativa che a giorni offrirà loro
più garanzie? Non 30 anni, come
paventato dal sindacoMatteoRic-
ci, ma solo qualche mese – sostie-
ne Simona Ricci, che conclude –.
Ma davvero dobbiamo essere noi,
le cavie, della prima opera pubbli-
ca realizzata con la finanza di pro-
getto, dopo aver vistomiseramen-
te fallire quello della della Fano-
Grosseto? Sbagliamonel chiedere
di attendere l’entrata in vigore del
nuovo Codice degli appalti e, un
secondo dopo, aprire una discus-
sione partecipata e trasparente sul-
la più importante opera pubblica
del nostro territorio?».

E’ PRONTO da tempo ma fino ad ora non lo
avevano consegnato. Ora il Pd pesarese ha de-
ciso di presentare un proprio documento sul
sito del nuovo ospedale. Unamozione che po-
trebbe essere discussa domani in consiglio co-
munale, insieme ad un’altra mozione dell’op-
posizione firmata daRemoGiacchi (Fi). Il do-
cumento del Pd ricorda, nella premessa, che il
consiglio pesarese si era espresso nel giugno
2014 a favore diMuraglia e ribadisce che «l’in-
dividuazione del sito diMuraglia rimane quel-
la di maggior buon senso, al di fuori dei cam-

panilismi, perché ridurrebbe i costi, tempi del-
le procedure, non consuma il territorio, insi-
ste su un’area pubblica ed è baricentrico alle
città e alle due vallate».

E’ SCRITTO nella premessa. Di Fosso Sejo-
re il documento non parla né inmaniera favo-
revole né contraria. Il dispositivo, ossia la par-
te vincolante del documento, però, non accen-
na a nessun sito. Si limita ad impegnare il sin-
daco «a trasmettere le istanze al presidente del-
la Regione, ribadendo l’assoluta necessità di

realizzare l’ospedale unico». Lamozione è sta-
ta presentata per controbilanciare il documen-
to di RemoGiacchi che invece chiede al consi-
glio di esprimersi in maniera chiara contro il
sito di Fosso Sejore.Nella riunione dimaggio-
ranza di martedì scorso, pare che il sindaco
Ricci si sia espresso favorevolmente sul docu-
mento di Giacchi, pur sapendo che così avreb-
be creato un attrito con Ceriscioli e messo in
difficoltà il Pd pesarese.Ma alcuni consiglieri,
tra cui il presidente della commissione Sanità
Andrea Nobili, hanno insistito su una linea
che non fosse di scontro con la Regione.

OSPEDALEUNICO PRONTODOCUMENTO PROMURAGLIA, MANONCONTRO... FOSSO SEJORE

Il Pd cerca di non spaccarsi tra il sindaco e il governatore

DirigentiAsur fanno il pieno di indennità
Aumentata la spesa per i redditi 2015. Per imedici c’è anche la libera professione

«LA VICENDA del nuovo
ospedale comincia a farsi or-
mai sempre più tragicamen-
te chiara – scrive Andrea
Zucchi portavoce di Sel e Si-
nistra Unita Pesaro – i fatti
dimostrano che Ceriscioli
non ha intenzione di sco-
starsi dal progetto della In-
so spa che avrà, se la Regio-
ne riconoscesse di pubblico
interesse, una diritto di pre-
lazione su tutti gli altri pro-
getti oppure, potrà farsi rim-
borsare il costo dello studio
stessopari a 2milioni emez-
zo di euro». Senza entrare
nei dettagli nella scelta di
Fosso Sejore, Zucchi si sof-
ferma sulla questione del fi-
nanziamento dell’opera:
«Si vuol far credere che si ri-
pagherà praticamente da so-
la, ma da calcoli più appro-
fonditi risulterebbe un co-
sto di almeno 6 milioni an-
nui da coprire, per un costo
finale totale impressionan-
te».� Nel progetto in que-
stione non risultano poi
contemplati secondo Zuc-
chi i costi per la componen-
te viaria. «Spese che rica-
drebbero quindi sul pubbli-
co e non sono affatto cifre ri-
sibili, vista l’inadeguatezza
del sito, stretto tra una stata-
le già satura e le colline:
neanche vogliamo immagi-
nare le ambulanze che sfrec-
ciano tra i bagnanti o per le
strade di campagna che col-
legano l’area».

ZUCCHImette nel mirino
anche il sindacoRicci: «Lui
continua a sussurrare che sa-
rebbemeglio fare l’ospedale
a Muraglia, nonostante sia
evidente che quell’unico
progetto a disposizione po-
trebbe al massimo adattarsi
alle aree di Chiaruccia. Ma
Ricci ci ha già fatto sapere
che non simetteràmai con-
tro Ceriscioli. Gli ricordia-
mo invece che, se Ceriscioli
andrà avanti su Fosso Sejo-
re, avrà la possibilità di non
votare le varianti urbanisti-
che necessarie». Secondo
Sel e Sinistra Pesaro, Ceri-
scioli dovrebbe assoluta-
mente rimettersi alla Confe-
renza dei Sindaci ed ascolta-
re i territori, senza continua-
re sulla strada del riconosci-
mento di interesse strategi-
co per il progetto di Inso Si-
stemi, ma richiedendo dav-
vero altri studi di fattibilità.
«Se tirasse davvero dritto su
Fosso Sejore, sbatterà con-
tro il muro – avverte Zuc-
chi – della mobilitazione
che, siamo sicuri, saremo in
tanti a rendere trasversale
ed imponente».

OSPEDALEUNICO

Zucchi (Sel) avverte
Ricci e Ceriscioli:
«Mobilitazione

anti Fosso Sejore»

OSPEDALEUNICO SIMONA RICCI (CGIL) CRITICA: «SI TRATTADI POCHE SETTIMANE PER AVERE PIU’ GARANZIE»

«Ma laRegione perché non aspetta il codice degli appalti?»

SEGRETARIADELLACGIL
Simona Ricci

ANCHE GLI ARRETRATI
Con l’entrata in vigore
della nuova normativa
impennata del 27% dei costi
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«NONHA senso cambiare lo statuto quando siamo ormai prossimi
alla fusione». Il cda di Aset holding, Gianluca Cespuglio (La Fano
dei Quartieri) replica al consigliere Albero Santorelli (Progetto Fa-
no) che con un emendamento ha chiesto di modificare lo statuto di
Aset holding – in discussione nel prossimo Consiglio comunale per
l’ingresso nella società del Comune di Cantiano – inserendo una
norma sulla trasparenza e sulmaggiore controllo da parte del Comu-
ne. «Mi chiedo – prosegue Cespuglio – perché Santorelli non abbia
fatto lemodifiche, che oggi suggerisce, quando era assessore con de-
lega alle società partecipate». «Non vorrei che l’obiettivo – incalza il
vicepresidente Teodosio Auspici (Sinistra Unita) – sia rallentare la
fusione». Santorelli, però, torna alla carica chiamando in causa il Pd
che «ha chiesto di accelerare sulla fusione Aset».

«UNITI nel difendere la riforma sanitaria
di Ceriscioli». Così ha esordito ieri il
candidato segretario del Pd Fano, Ignazio
Pucci, nel presentare la mozione
programmatica, nella nuova sede del
partito in via Nolfi. Mozione che sarà
discussa negli otto circoli cittadini, per
arrivare alla votazione finale, con
proclamazione del segretario comunale,
nel congresso del 23 aprile. «Siamo con
Ceriscioli» ha ribadito il segretario
provinciale Giovanni Gostoli, seduto al
fianco di Pucci, per rimarcare la politica
sanitaria del Pd provinciale. «Il Pd non è
un fan club, non richiede fedeltà – ha
ricordato Gostoli – ma lealtà per
raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il Pd
Fano – primo partito in città, secondo per
numero di iscritti nella provincia, che
esprime 10 consiglieri su 15, che ha 4
assessori in giunta – non solo è
protagonista nella sua città, ma per la
prima volta lo è a livello provinciale. Un
partito che rivendica il buon governo a
Fano, ma che guarda avanti e si prepara
alla prossima sfida elettorale». Accanto a
Pucci e Gostoli, il nuovo presidente del
partito, in rappresentanza del gruppo dei
40enni, Enrico Nicolelli: «Un ruolo di
garanzia – ha commentato – alla guida
dell’Assemblea comunale, cuore del
partito». Sul tema della sanità Pucci ha
voluto ribadire che «mentre il presidente
della Regione si impegna a investire su
Marche Nord c’è chi raccoglie firme a
difesa di un Ospedaletto che in futuro non
potrebbe occuparsi che di appendiciti e
unghie incarnite». Per Gostoli
«dall’ospedale unico di qualità non si
torna indietro». E per quanto riguarda il
sito «tutti i progetti saranno valutati nella
conferenza dei sindaci». Tra gli altri temi
oggetto della mozione programmatica «la
fusione tra Aset spa e Aset holding e il
ruolo della nuova azienda dei servizi in
ambito provinciale e regionale», la scuola,
la viabilità, il Prg e la fusione tra Comuni
con Fano punto di riferimento per le valle
del Cesano e del Metauro.

an.mar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ILPD «NOICONCERISCIOLI»

«Quelli là mirano
a un ospedaletto
per appendiciti»

«NO all’ospedale unico che costa soldi e
consuma territorio e garantisce gli stessi
servizi di oggi. Nessuna legge lo impone,
neppure il Decreto Balduzzi». Bene Co-
mune, Possibile, Fano 5 Stelle, La Tua
Fano (a cui si sono sono aggiunti la lista
civica di Zaffini «La Riscossa fanese», i
Radicalsocialisti e il Pri) forti delle firme
raccolte (1.100 a sostegno della mozione
popolare per lamodifica del piano sanita-
rio regionale e oltre 2.600 per il referen-
dumper l’ospedale unico) invitano il sin-
daco Massimo Seri a non perdere tempo
con i «disegnini» (il riferimento è alle slide
su Chiaruccia predisposte dall’ufficio tecnico
del Comune ndr). «Il dibattito vero
sull’ospedale – sottolineaMartaCostanti-
ni di Possibile – si svolge a Pesaro e se
Seri è veramente intenzionato ad oppor-
si a Fosso Sejore compia un atto di corag-
gio: apra una crisi di giunta e blocchi il
colpo di mano del Pd, secondo il quale
Fano dovrebbe sacrificarsi per il bene di
Pesaro». E ancora: «Se Seri vuole vera-
mente difendere la sanità nell’interesse
dei cittadini sottoscriva il referendum:
avrebbe dovuto essere il primo a firmare,
almeno sia l’ultimo».

QUALÈ il contenuto della mozione po-
polare già presentata in Comune dal Co-
mitato promotore? «Chiediamo che il
piano sanitario regionale – spiega Carlo
De Marchi (Bene Comune) – sia messo
in discussione perché una alternativa è
possibile. Non abbiamo bisogno dell’alta
specialità, basta programmare meglio i
servizi già esistenti, senza doppioni, ma
con unmigliore coordinamento». «Basta
mistificare la realtà – insiste Rossella Ac-
coto di Fano 5 Stelle – l’ospedale unico

non è un obbligo. Inoltre la nuova strut-
tura sarebbe di II livello (bacino d’utenza
600mila/1milione 200mila conDipartimen-
to emergenza e accettazione di secondo livel-
lo, neurochirurgia, cardiochirurgia, terapia
intensiva neonatale ed altro, ndr) solo sulla
carta perché le alte specialità saranno
concentrate quasi esclusivamente
nell’azienda ospedaliera diTorrette e, so-
lo, per alcune peculiarità nell’Inrca e a
Marche Nord». Il suggerimento è di «la-
sciare il Santa Croce come ospedale di I
livello (bacino d’utenza tra 150mila e
300mila abitanti con Ostetricia e Ginecolo-
gia, Pediatria, Cardiologia con Utic, Neuro-

logia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica,
Urologia ndr) e il San Salvatore al II (per
la presenza di emodinamica ndr)». Al sinda-
co Seri che aveva sollevato il problema
dell’eccessivo costo del referendum con
l’ospedale unico (circa 200mila euro), i
promotori hanno risposto conuna richie-
sta di modifica dello statuto comunale
avanzata dai tre consiglieri di Fano 5Stel-
le e da Stefano Aguzzi de La Tua Fano.
«Secondo lo statuto – chiarisce Aguzzi –
i referendum si possono svolgere tra il
primo aprile e il 15 settembre, mentre
noi chiediamodi allargare la fasce tempo-
rale fino al 30 novembre per sfruttare la
concomitanza con il voto sulle riforme
del governo Renzi. Sulla modifica dello
statuto comunale misureremo la volontà
di questa Amministrazione e del sindaco
Seri di andare incontro alle esigenze dei
cittadini».

AnnaMarchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLIZIA E CARABINIERI per
la presenzadiMatteo Salvini, que-
sta mattina, alle 11, al Politeama.
Le contestazioni al leader della
Lega Nord sono ormai una co-
stante, ieri è accaduto anche a Ri-
mini, e per questo l’apparato di si-
curezza si mobilita. La Lega
Nord ha anche organizzato un
suo servizio d’ordine con l’aiuto
dei militanti. Tra l’altro questa
mattina, un’ora prima dell’arrivo
del segretario nazionale leghista, i

giovani del Grizzly si ritroveran-
no in piazza Amiani per una con-
tro manifestazione dal titolo «La
nostraEuropa nonha confini. Re-
spingiamo Salvini». Sempre do-
mani, ma aMarotta, alle 16.30, in
piazza Kennedy, è atteso il vice
presidente della Camera, il grilli-
no Luigi Di Maio. Con lui il can-
didato sindaco Giovanni Berluti,
il parlamentare Andrea Cecconi e
consiglieri regionali del Movi-
mento.

TENSIONEALLE STELLEOGGI L’ARRIVO IN CITTÀ

Polizia e carabinieri per Salvini

«TERREDIMEZZO» IL BOTANICO COMMENTA L’ENCICLICA

IL BANCHETTO
Un’immagine

della raccolta firme
organizzata

da Bene Comune,
Possibile, Fano 5 Stelle,

La Tua Fano, a cui
si sono aggiunti la lista
civica Riscossa fanese,

i Radicalsocialisti e il Pri

LA BATTAGLIA
Già raccolte le 2.600 firme utili
per il referendum. «Non serve
l’alta specialità. Basta quel che c’è»

ASET IL CDA REPLICAA SANTORELLI

«Vuole rallentare la fusione»

INSIEME Il leader nazionale
del Carroccio conMarco Paolini

Indietro tutta
«Due ospedali
meglio di uno»

SECONDO appuntamento con ‘Terre di Mezzo’ il ciclo di incontri
organizzati dal Circolo J. Maritain di Fano, Azione Cattolica diocesana,
ACLI provinciale, Comunità Monastica di Monte Giove, Fondazione
Girolomoni e Argomenti2000. Martedì alle 21 nella Sala del Consiglio
Comunale di Fano si presenta il libro ‘Abiterai la Terra. Commento
all’Enciclica Laudato Si’ (ed. Ave). Porteranno il loro contributo Fabio
Taffetani, professore di Botanica all’Università Politecnica delle Marche
e Daniele Garota scrittore e biblista; modera l’incontro Laura Giombetti.



•• 18 FANO DOMENICA 10 APRILE 2016

TRECENTO bambini delle scuo-
le primarie fanesi giocano con i ri-
fiuti per imparare l’ecologia nel ri-
cordo di un coetaneo che non c’è
più. Grande festa oggi allo Sport
Park dove alle 15 sarà svelato il no-
me della scuola vincitrice del 7°
concorso ‘Da grande vorrei fare
l’inventore’ organizzato dall’asso-
ciazione ‘Il piccolo grandeAlessan-
dro’ che si propone di fare del bene
ai bambini nel ricordo del fanese
AlessandroCarboni, volato in cielo
nel 2009 a soli 6 anni a causa di una
leucemia fulminante. «Era il mio
unico figlio – raccontaGiorgiaMar-
celli (foto), 40 anni – e da allora mi
sono detta che la sua vita non pote-
va passare inosservata emi sono im-
pegnata per far fare agli altri bimbi
quello che non ho potuto far fare al
mio.Grazie al 5x1000negli anni ab-
biamo donato dei giochi al Cante
di Montevecchio (l’altalena, lo sci-
volo), laX-Box alla Pediatria di Fa-
no... Il nostro progetto più grande è
‘Da grande vorrei fare l’inventore’
che coinvolge le scuole elementari
di Fano con l’Aset».

LOSCOPOdel progetto è incenti-
vare i piccoli alla raccolta differen-
ziata dei rifiuti, allo stimolo della
creatività e dell’inventiva. «Infatti i

bambini, in classe, cominciano a
mettere da parte il materiale del
progetto già da ottobre per poi as-
semblarlo nei mesi successivi –
spiega la Marcelli - lavorando in
gruppo sia con gli insegnanti sia
con i genitori». Sono vere e proprie
opere d’arte quelle che ogni anno
vengono valutate dalla giuria, que-
st’anno composta dal professorLui-
gi Piccinetti, da Stefano Furlani
(artista fanese dei «Sassi d’autore»),
la professoressa di scienzeManuela
Dolci, la psicoterapeuta Claudia
Marcelli e chiaramente la mamma
del piccolo Alessandro. Ci saranno
anche l’assessore ai Servizi Educati-

vi di Fano Samuele Mascarin e il
presidente di Aset spa Lucia Capo-
dagli al pomeriggio di festa, a sotto-
lineare l’importanza di questo pro-
getto didattico.

«ALESSANDRO – spiega laMar-
celli - ha passato gli ultimi due an-
ni della sua vita dentro l’ospedale e
qui ha imparato a costruirsi i gio-
chi con il poco materiale che aveva
a disposizione. E’ da questo che ho
avuto l’idea per la creazione di que-
sto concorso che consiste proprio
nel costruire con materiale da rici-
clo delle invenzioni, giochi e pro-
getti.Mi sono detta ‘se piaceva a lui
piacerà anche agli altri bambini’.
Così è stato». L’associazione ‘Il pic-
colo grande Alessandro’ è nata nel
2009 con il primo concorso ‘Da
grande vorrei fare l’inventore’ che
da allora ogni anno coinvolge gli
scolari fanesi. «Siamo arrivati a
coinvolgere in totale 2.100 alunni –
conclude laMarcelli –. Comemam-
ma di Alessandro (che avrebbe com-
piuto 13 anni quest’anno, ndr) sono
davvero commossa in quanto il pe-
so della tragica perdita di mio fi-
glio è più lieve nel vedere con quan-
to calore i bambini partecipano ade-
rendo alle iniziative dell’associazio-
ne nel suo ricordo».

Tiziana Petrelli

I rifiuti diventano giocattoli
Così trecento bambini
ricordano il piccoloAle

Anche lamammaoggi allo Sport Park per la festa
CONTINUI cambi in vetta. Il
successo del Galà dei Commercian-
ti è testimoniato dai tanti coupon
che arrivano tutti i giorni negli uffi-
ci di Comunica Srl per votare lemi-
gliori attività di Fano. Coupon che
giorno dopo giorno modificano le
classifiche provvisorie. Per quanto
riguarda la categoria dei bar, di cui
fanno parte anche gelaterie, pastic-
cerie, enoteche e pub, in testa alla
classifica troviamo tre novità:Cam-
pi di Fragole, Elisir Caffè e Bon
Bon (nella foto). Proprio quest’ul-
timo locale balza subito in testa da-
vanti aCaffetteriaMarconi ed eno-

teca Dall’Oste. Tra i ristoranti la
novità è l’Osteria da Ugo mentre
sul podio, dal gradino più alto a
quello più basso, ci sono Pizza &
Capricci, Osteria Dalla Peppa e
Bella Napoli. Nei negozi in cima
alla graduatoria c’è sempre L’Oro
di Babet seguito da Abacab e Pal-
loncinoMania, quest’ultima attivi-
tà rappresenta anche la novità delle
ultime ore. Particolarmente accesa
la sfida nella categoria servizi dove
la parrucchieria Nero D’Avorio ha
riconquistato la vetta superando le
agenzie viaggi Tuquitour e Mar-
chionni Viaggi. La premiazione è
in programma lunedì 23 maggio al
Teatro della Fortuna.

L’INIZIATIVA

Cambio
in vetta
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Denunciati i borseggiatori seriali di vecchiette
Sono due sudamericani, tutt’ora a piede libero. La polizia avverte: «Massima attenzione»
DERUBAVANO le anziane in
auto. Avevano messo a segno col-
pi a Fano (l’ultimo al Foro Boa-
rio)ma anche a Bologna, Pistoia e
Roma. Alla fine la polizia li ha
beccati e denunciati per furto ag-
gravato e ricettazione. Era già no-
ta alle Forze dell’Ordine questa
coppia di sudamericani (un peru-
viano 25enne e un boliviano di 27
anni) e siccome sono ancora a pie-
de libero il dirigente del commis-
sariato di Fano, Stefano Seretti,
mette in guardia la popolazione,
soprattutto quella femminile:
«Usate la massima attenzione e
non esitate a segnalare alle Forze
dell’Ordine qualsiasi situazione
sospetta che dovesse verificarsi»
la raccomandazione del vice que-
store aggiunto.

ERA SEDUTA al volante della
sua auto parcheggiata al ForoBoa-
rio l’ultima vittima fanese della
coppia. Stava aspettando l’arrivo
di un conoscente quando è stata
avvicinata da uno straniero che le
ha chiesto informazioni stradali.
Mentre parlava col finestrino tira-
to giù, l’anziana è stata convinta a
scendere dal veicolo «con abili tec-
niche persuasive» dicono i poli-
ziotti.Ottenute le informazioni ri-
chieste, l’uomo se ne è andato a
piedi. Risalita a bordo dell’auto
l’amara scoperta: mentre era di-
stratta un’altra persona aveva sot-
tratto dalla macchina la borsa che
la donna aveva lasciato appoggia-

ta sul sedile anteriore destro. Tra
le varie cose al suo interno il cellu-
lare ed il portafoglio. Senza vergo-
gnarsi di essere stata gabbata la
donna è andata subito al Commis-

sariato di Polizia per sporgere de-
nuncia. Le indagini condotte dai
poliziotti hannoportato all’identi-
ficazionedei due sudamericani, ri-
tenuti essere gli autori del furto.
Ma a loro carico hanno acquisito
anche indizi circa il loro coinvol-
gimento in altri tre colpi consu-

mati a Bologna, Pistoia e Roma.
La coppia è stata rintracciata aRo-
ma.

IL LORO modus operandi è sem-
plice: prendevano di mira solo
donne anziane alla guida di auto-
vetture, le quali, una vota distrat-
te da uno dei due ladri, solitamen-
te con richieste di aiuto o di infor-
mazioni, venivano derubate dal
complice, che agendo di soppiat-
to e condestrezza asportava le bor-
se dagli abitacoli. I duemalviven-
ti erano soliti appostarsi nei pres-
si di supermercati, uffici postali,
chiese e ospedali ed una volta indi-
viduata la vittima prescelta, la se-
guivano fino a quando risaliva
sull’auto, per poi agire.

ti.pe.

TORNA a furor di popolo#Co-
loralavita, la corsa non agonisti-
ca organizzata dal Gruppo Gio-
vani Avis Fano con lo scopo di
promuovere la donazione del
sangue. L’evento che l’anno
scorso ha ‘macchiato’ di polvere
e felicità più di 700 giovani
si svolgerà nel pomerig-
gio di sabato 28mag-
gio sempre alla
Zengarini: 2 giri
di pista, in totale
4.5 chilometri,
che si possono fa-
re sia di corsa che
c amm in a nd o .
Ogni 500 metri ci
saranno i volontari
dell’Avis a gettare addos-
so ai partecpanti delle polveri di
colore 100% eco-friendly, biode-
gradabili e lavabili. E alla fine
un buffet di dolci e bibite per
continuare la festa che vuole far
vivere il lato sano dello sport.
«Si intitolerà ‘Colora la Vita
Olympic Edition’, in onore
dell’annoolimpico – spiegaMar-
co Savelli, consigliere provincia-
le Avis –. Si correrà colorati dei
5 colori dei cerchi olimpici. Inol-

tre i partecipanti saranno invita-
ti a portare con sé oggetti che ri-
cordano gli sport olimpici o con
le bandiere di tutte le nazioni».

L’ANNO scorso fu un enorme
successo, ma un piccolo proble-

ma post evento quest’anno
rischiava di farlo salta-
re. Le polveri rima-
ste sul circuito cicli-
stico, infatti, a cau-
sa della mancanza
di precipitazioni
hanno creato un
pericolo per i cicli-
sti i cui pneumatici

nonavevanopiù ade-
renza. I mezzi Aset

non furono sufficienti a ri-
pulire la pista e funecessario l’in-
tervento dei pompieri. «Que-
st’anno gli organizzatori hanno
cercato altri tipi di polveri testa-
te per la pulizia – ha assicurato
l’assessore allo sport Caterina
del Bianco –. Visto il bellissimo
clima di festa dello scorso anno,
l’amministrazione coordinando-
si con l’attività sportiva del luo-
go ha dato piena disponibilità
per creare l’evento».

Tiziana Petrelli

IL MODUS OPERANDI
Uno distraeva la ‘preda’
chiedendo informazioni,
l’altro la derubava

SPORT IL 20 MAGGIOALLA PISTA ZENGARINI

Polveri variopinte sui velocisti
Torna la corsa ‘Coloralavita’
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PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINOPROVINCIA

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

KUNG FU PANDA 3
15:30.

MISTER CHOCOLAT
17:00 19:00 21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
feriali 20.30 22.40 sabato 18.20 20.30 22.40 fe-
stivi 16.10 18.20 20.30 22.40. (Sala 1)

KUNG FU PANDA 3
sabato 18.30 festivi 18.30. (Sala 1)

VELOCE COME IL VENTO
feriali 20.40 22.45 sabato 18.30 20.40 22.45 fe-
stivi 16.20 18.30 20.40 22.45. (Sala 2)

HEIDI
festivi 16.30. (Sala 2)

COME SALTANO I PESCI
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 20.30. (Sala 3)

BATMAN V SUPERMAN
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

VELOCE COME IL VENTO
16:30-18;45-21:00. (Sala 1)

RACE IL COLORE DELLA VITTORIA

18:30-21:00. (Sala 2)

DESCONOCIDO LA RESA DEI CONTI
16:30-18:30. (Sala 3)

LA COMUNE
16:00-21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

VELOCE COME IL VENTO
giov, ven: 17.30 21.10; sab, dom: 15.40 18.40
21.50;lun, mar, mer: 18.35 21.10.

KUNG FU PANDA
giov, ven: 17,30; sab: 15.00 17.30; dom: 11.30
15.00 17.30; lun e mart: 16.20.

HEIDI
gio ven: 17.45; sab: 15.10 17.45; dom: 11.15
15.10 17.45; lun e mart: 18.35.
GRIMSBY - ATTENTI A QUELL’AL-
TRO (V.M. 14)
gio ven: 21.30; sab e dom: 20.30 22.40; lun e
mart: 21.20.
IL VIAGGIO DI ARLO (Kids Club 3.00
euro)
domenica 10/04 ore 11.00.
CENERENTOLA (Kids Club 3.00 eu-
ro)
domenica 10/04 ore 11.00.
VICTOR - LA STORIA SEGRETA DEL
DOTT. FRANKENSTEIN
gio e ven: 17.50 21.20; sab e dom: 14.55 17.35
20.05 22.35; lun: 16.20 18.50 21.20; mart:
16.20 21.20.

BILLY IL KOALA
domenica: 11.00.

BATMAN V SUPERMAN
gio ven: 17.30 20.40; sab e dom: 14.50 18.10
21.30; lun: 17.30 20.45, mart: 18.00.
RACE - IL COLORE DELLA VITTO-
RIA
gio e ven: 20.45; sab e dom: 19.40 22.30; mart:
20.45.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
gio e ven: 17.50 21.15; sab: 14.40 17.20 20.00
22.40; dom: 10.50 14.40 17.20 20.00 22.40; lun
e mart: 18.00 21.10.

LA TERRA DEGLI ORSI
domenica 10/04 ore 11.20.
SANPIETROELEBASILICHEPAPA-
LI 3D
martedì 12/04 ore 20.30.
THE DANISH GIRL (RASSEGNA ES-
SAI)
lunedì 11/04 ore 18.00 21.00.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

HEIDI
Ore 15:30 e Ore 18:15.

UN PAESE QUASI PERFETTO
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Mister Chocolat
16,00 - 18,30 - 21,00.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

VELOCE COME IL VENTO
16,15 - 18,30 - 21,15.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
16,15 - 18,30 -21,15.

RACE IL COLORE DELLA VITTORIA
18,40.

LA COMUNE
16,30 - 21,00.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

BILLY IL KOALA
14.45.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
15.00 - 17.00 - 19.45 - 22.20.

HEIDI
14.45 - 17.20.
VICTOR - LA STORIA SEGRETA DEL
D. FRANKENSTEIN
15.00 - 20.05 - 22.15.

VELOCE COME IL VENTO
17.15 - 20.00 - 22.40.

UN BACIO
19.45.

KUNG FU PANDA 3
14.45 - 17.00.
RACE - IL COLORE DELLA VITTO-
RIA

19.20 - 22.20.
BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF
JUSTICE
15.00 - 18.15 - 21.30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
BATMAN V SUPERMAN:
DAWN OF JUSTICE
ORE 21:15.

HEIDI
ORE 15:30.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

HEIDI
ore 16.00.

PERFETTI SCONOSCIUTI
ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 IL CACCIATORE E LA REGI-
NA DI GHIACCIO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
SALA 2 LAND OF MINE - SOTTO LA
SABBIA
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.30 22.30 DOM
18.30 20.30 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

“LiberaMusica”, debutto di primavera
Oggi al teatro diCagli concerto con 80 bimbi speciali

ENTUSIASMOAlcuni allievi di “LiberaMusica” in concerto

– CAGLI –

OGGI alle 17 i bambini e i ragaz-
zi delle Orchestre diLiberaMusica
e del Coro LibereVoci si esibiran-
no al Teatro Comunale di Cagli
in uno spettacolo di beneficenza.
Sul palco più di 80 fra bambini,
musicisti ed educatori darannovi-
ta ad un Concerto di Primavera.
Per alcuni di loro sarà la prima oc-
casione per esibirsi in un vero
Teatro.

L’INGRESSO è libero e «aperto
a tutti coloro che amano la musi-
ca» dicono gli organizzatori, gli
stessi fondatori della rete di realtà
culturali portate a lavorare insie-
me nel nome dell’associazioneLi-
beraMusica con la collaborazione
dellaCooperativaLabirinto. Il de-
butto artistico di LiberaMusica a
Cagli ha il patrocinio del Comune

di Pesaro, del Comune di Fano,
del Conservatorio Rossini,
dell’Ufficio Scolastico Provincia-
le. «LiberaMusica è nata poco più
di un anno fa con lo scopo di fare
della musica e del fare musica in-
sieme uno strumento di integra-
zione ed inclusione sociale – spie-
ga Chiara Galli, presidente di Li-
beraMusica –. Ad ottobre 2015
hanno preso vita le nostre orche-
stre: l’Orchestra infantile Liberamu-
sica con bambini che già suona-
no; la preorchestra deiMenestrelli,
formata da bambini che hanno
preso in mano per la prima volta
il loro strumento proprio ad otto-
bre con noi e l’Orchestra di carta
Carillion dei più piccoli che sono
il futuro diLiberaMusica. Contem-
poranemante è nato ilCoroLibere-
Voci, un coromolto speciale ad in-
clusione di bambini con disabili-
tà che canta con la voce e con le
mani».

GARADILETTURA
AlleFoglied’oro

la sfida... “IpseDixit”

Dall’11 al 14 aprile cinema days ingresso 3€ (3d 5€)

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SEDICI lettori potranno assistere, 
ospiti de il Resto del Carlino, 
al musical, in edizione originaria 
con Lola Ponce, NOTRE DAME 
DE PARIS in programma domenica 
26 al 29 maggio all’ AdriaticArena 
di Pesaro Sono a disposizione 4 
biglietti per ogni rappresentazione 
(giovedì,venerdì, sabato sera 
e domenica pomeriggio). 
Per partecipare inviare il maggior 
numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino (via Manzoni 
24, Pesaro) Entro e non oltre 
il 23 maggio 2016 
(anche in busta unica)

NOTRE DAME DE PARISCon il a

– PESARO –

DOPO l’insolito appuntamento
della gara letteraria in un pub (il
Birracruda di Villa Fastiggi), che
ha visto 10 persone mettersi in
gioco insieme allo scrittore An-
drea Valente, leggendo ad alta vo-
ce i propri scritti e ricevendo il
gradimento del pubblico per “al-
zata di bicchiere”, il festivalAdot-
ta l’Autore propone anche per oggi
un altro appuntamento, alle
17,30, alla libreria Le foglie d’oro,
in via Almerici 17/19. Si tratta di
una divertente gara di lettura Ipse
Dixit! Indovina lo scrittore rivolta a
bambini e ragazzi, a cura dell’asso-
ciazioneLe foglie d’oro e dei lettori
volontari di Adotta l’autore.
Info: 0721 68612.

– FANO –

UNA BELLA domenica a
teatro tra fiabe, tesori e calici
di vini. E’ una domenica ric-
ca di appuntamenti quella in
programmaoggi alTeatro del-
la Fortuna dove va in scena
un doppio appuntamento:
Andar per Fiabe eBelleDome-
niche. Alle 17 rassegna di tea-
tro per i più piccoli. In scena
Kolok, i terribili vicini di casa
della compagnia Fondazio-
ne onlus Teatro Ragazzi e
Giovani Teatro Stabile d’In-
novazione per l’infanzia e la
gioventù con Olivia Ferraris
e Milo Scotton. E’ la storia
di un condominio tranquillo
ai confini del mondo dove
una mattina tutto cambia...
Dalle 16 c’è Puk la mascotte
della rassegna che aspetta i
bambini e le famiglie a tea-
tro con i giochi del laborato-
rioPasspartù in collaborazio-
ne con il Dipartimento di
Scienze dell’Uomo dell’Uni-
versità di Urbino e la tutor
Paola Massaro. Dalle 18,30
nella Sala Verdi del Teatro
secondo appuntamento con
le Belle Domeniche per cono-
scere tesori nascosti e scono-
sciuti della nostra provincia
in collaborazione con
l’AziendaVitivinicolaTerra-
cruda di Fratterosa.

ti. pe.

FANO
Pomeriggio fantastico

per i piùpiccoli

– PESARO –

SARÀ stato un caso che dopo
la rappresentazione della com-
media “Se naviga da sciott!” di
FrancaMercantini del 7 febbra-
io scorso il Teatro Sperimentale
è stato chiuso per lavori di siste-
mazione al soffitto, e qualcuno
ha ipotizzato che la caduta di
qualche calcinaccio sia dovuta
alle risate e agli applausi del
pubblico. Non è vero, ma oggi,
alle ore 17, la compagnia prove-
rà a collaudare la resistenza del
Rossini con l’ultima replica di
questa ironica commedia che,
com’è nello stile di FrancaMer-
cantini, raccontamomenti di vi-
ta nei quali tanti potranno rico-
noscersi o riconoscere persone e
situazioni analoghe. Anche que-
sta commedia è di un successo
già collaudato, divertente, attua-
le, con una morale profonda, ti-
pica dellaMercantini. Botteghi-
no aperto dalle 10 alle 13 e dal-
le 15 ad inizio spettacolo.

TEATROROSSINI
Oggipomeriggio

“Senaviga da sciott!”


