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Cambio di stagione

Al passo d’addio
i falsi miti
sul federalismo

ROMA Atlante, il piano per i sal-
vataggi bancari, verrà diviso
in due: accanto al primo “vei-
colo” che investirà negli au-
menti di capitale, ce ne sarà
un secondo per la vendita del-
le sofferenze. La variante
avrebbe preso forma nel po-
meriggio di ieri secondo boz-
ze definite «non aggiornate»
dal Mef che hanno fatto chiu-
dere in rosso la Borsa. Per
questo la Consob ha acceso
un faro.

Dimitoapag. 15

Il regista alieno e anti-Palazzo
che ha preso in prestito da tutti

Aveva 61 anni. Choc nel movimento, Grillo: io resto il garante

`Via libera definitivo del Parlamento alla riforma Boschi, ora il referendum a ottobre
`Scompare il vecchio Senato, province abolite. Renzi: «Giorno storico». Opposizioni assenti

Buongiorno, Scorpione! Aprile
per i giapponesi è il mese del
ciliegio, come profumoè spesso
associato al sambuco quando
risplendono i suoi fiori bianchi,
inAustria lo definiscono “sarto
estroso e gaio” oppure “elettrico
pittore dei sogni”… pernoi
romantici è ilmese dei lillà,
comeper T. S. Eliot: «Ora che i
lillà sono in fiore lei tiene un
vasodi lillà nella sua stanza».
SplendidaLuna al primo quarto
per il vostro segno, se cercate
amore onuove possibilità
lontano.Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

SCORPIONE, NUOVE
POSSIBILITÀ

Muro al Brennero
Ue contro Austria:
non è una soluzione

Piano per le banche
altalena in Borsa
e il governo cambia
`Si divide in due la società per i salvataggi
`Titoli bancari in rosso dopo l’iniziale rialzo

Fronte mediterraneo

Egitto e Libia
un nodo unico
per l’Italia

Migranti

Luca Cifoni

C
irca tre miliardi l’anno
in meno di spesa per le
pensioni.

Apag. 11

Morto Casaleggio, inventore di M5S
l’eredità politica fra il figlio e Di Maio

Il campionato
Roma, Totti
e i gol di Salah:
sprint con il Napoli
per il secondo posto
Angeloni e Carina nello Sport

Il caso
Led Zeppelin
l’ombra del plagio
Stairway to heaven
sotto accusa
Molendini a pag. 28

ROMA Via libera definitiva del
Parlamento alla riforma: la
nuova Costituzione è legge.
Ora l’appuntamento è a otto-
bre per il referendum. Un ap-
plauso ha accompagnato i nu-
meri del voto sul grande tabel-
lone di Montecitorio: 367 sì, 7
no, 2 astenuti. Le opposizioni
hanno disertato il voto. Il bica-
meralismoperfetto nonci sarà
più, una sola Camera darà la fi-
ducia ai governi, abolite le pro-
vince. «È una giornata storica.
Ora l’Italia è il Paese più stabi-
led’Europa», hadettoRenzi.

BertoloniMeli
eContialle pag. 2 e3

Mario Ajello

C
omemai il cordoglio unanime e - almeno così
sembra - sinceramente commosso da parte di
tutti i politici perGianrobertoCasaleggio?

Continuaapag. 26

ROMA Si è spento ieri aMilanoGianroberto Casaleg-
gio, il “guru”delMovimento5Stelle.Aveva61 anni.
Ideatore insieme a Beppe Grillo del M5S, Casaleg-
gio eramalato da tempo. Grillo ha subito sospeso il
suo show per accorrere a rendergli omaggio. Una-
nime e bipartisan il cordoglio. Messaggi alla fami-
glia sono arrivati dal Capo dello Stato e dal premier
MatteoRenzi, oltre chedaesponenti di tutti i partiti
e delmondo dello spettacolo. Domani aMilano i fu-
nerali religiosi.
Calitri,Guasco,Marincola ePiras alle pag. 4, 5 e 7

La storia
Caravaggio,
l’ultimo mistero
è giallo sul quadro
scoperto a Tolosa
Isman a pag. 27

La nuova Costituzione è legge

dalnostro inviato
Renato Pezzini

 BRENNERO

A
ll’imbrunire gli operai della
Asfinag rimettono pale e pic-
coni su un furgone e l’escava-
trice finalmente tace. Il pri-

mo giorno di lavoro per l’edifica-
zione del muro del Brennero si
chiude con un magro bilancio:
dieci metri di un canaletto che
corre a lato dell’autostrada sono
stati coperti da una gittata d’asfal-
to. Non un granché ma è stata in
qualemodounacerimonia.

Apag. 14

Pensioni
Risparmi di 3 miliardi
con l’inflazione zero

Alessandro Orsini

I
l disegnopoliticodell’Italia
per sconfiggere l’Isis in
Libia, e conquistareuna
posizionedi primopiano

nella ricostruzionedi quel
Paese, èun capolavorodi
intelligenza strategica, il cui
fine èdi risparmiare, soldi,
soldati e cittadini, riducendo
leprobabilità di unattentato
contro le nostre città. Tale
strategia, che riassumonella
formula “abbattere senza
combattere”, si basa su tre
mosse. Laprimamossa è
quelladi favorire la
costituzionediungovernodi
unitànazionale inLibia.

Continuaapag. 26

Alessandro Campi

U
namaggioranza parlamen-
tare composita, intermit-
tente e persino sganghera-
ta, un capo di governo mai

passato al vaglio degli elettori e
giudicato per ciò quasi illegitti-
mo dai suoi numerosi avversari
(interni ed esterni), una giovane
ministro lodata soprattutto per
la sua avvenenza e sulla quale
sin dal giorno del suo insedia-
mento si sono sprecate ironie e
considerazioni maligne sono
riusciti a varare, con la votazio-
ne finale di ieri alla Camera, una
riforma della Costituzione che
cambia in modo radicale il fun-
zionamento del nostro sistema
politico-istituzionale. Chapeau,
viene da dire, quale che sarà
l’esito del referendum confer-
mativo del prossimo ottobre,
quando toccherà ai cittadini da-
re il giudizio finale su questa ri-
forma.
Nel corso dei decenni, infatti,

maggioranze ben più solide e
compatte, leader di partito ben
più agguerriti e all’apparenza
piùmotivati eministri più scafa-
ti della Boschi nel gioco parla-
mentare o con grandi credenzia-
li nel campodegli studi giuridici
non sono riusciti a fare altret-
tanto. Sulla materia costituzio-
nale si ricordano in Italia grandi
dibattiti e ambiziosi progetti,
sempre seguiti da clamorosi fal-
limenti nelle auleparlamentari.

Continuaapag. 26

Gianroberto Casaleggio, l’inventore del Movimento 5 Stelle (foto EIDON)
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LA GIORNATA
ROMA Un applauso accompagna i
numeri sul grande tabellone del-
l’auladiMontecitorio: 367 sì, 7no,
2 astenuti. La riforma costituzio-
nale è legge, il bicameralismo per-
fetto non c’è più, il Senato dei se-
natori neanche, una sola Camera
darà la fiducia ai governi, adesso
appuntamento a ottobre per il sì
definitivo al referendum. Ai ban-
chi del governo si forma una fila
per omaggiare Maria Elena Bo-
schi, il ddl porta il suonome, baci,
abbracci, baciamano, congratula-
zioni.
Lei, la ministra, non nasconde

la soddisfazione e lo dice pure:
«Un grazie a tutti quelli che ci
hanno creduto, erano 30 anni che
si tentava di cambiare le regole»,

dice riferendosi alla prima com-
missioneper le riformevarata dal
Parlamento, quella del liberale Al-
do Bozzi nell’ormai lontano 1985
(seguirono De Mita-Iotti nel
1992-94; la bicamerale di D’Ale-
ma nel ’97-’98 più vari comitati e
super comitati come quelli del go-
verno Letta). Si fa sentire da Tehe-
ran Matteo Renzi, non meno sod-
disfatto della ministra: «Giorno
storico. Ora l’Italia è il Paese più

stabile d’Europa». Quindi il riferi-
mento alla campagna prossima
ventura per il referendum, con
uno degli argomenti che verran-
no usati: «Meno politici e meno
soldi alleRegioni, è unaquestione
di serietà e di credibilità delle isti-
tuzioni».

L’APPUNTAMENTO
Comemai soltanto 7 i contrari?

Leopposizioni hannoconfermato
di non partecipare alla votazione
finale, e ieri è toccato alla sinistra
sinistra manifestare fuori Monte-
citorio attraverso i comitati del no
al referendum, dimostrando che i
primi a politicizzare l’appunta-
mento sono proprio gli opposito-
ri. Tra i 7 no, a parte quelli sconta-
ti e attesi tipo Roccella, da segna-
lare il voto contrario di Franco
Monaco del Pd una volta vicino a

Prodi («ero contrario, ma ora si è
aggiunto il carico politico impres-
so dal premier») e quello del capo-
gruppo di Scelta civica, Giovanni
Monchiero. Durissimo il giudizio
di Silvio Berlusconi: «Una «rifor-
ma sbagliata e pericolosa», dice il
leader di FI, «ci batteremo al refe-
rendum per difendere la Repub-
blica Italiana dalla voglia di pote-
re di un premier mai eletto». Il
grosso dei voti a favore è venuto

dalPd, presente al 95,7per cento.
Sì anche dalla minoranza dem,

con Bersani in testa, che però in
un apposito documento ha posto
alcune condizioni in vista del refe-
rendum (non farne un plebiscito
sulla persona di Renzi, cercare il
dialogo anche con quanti si op-
pongono), accompagnando il tut-
to con la richiesta dimodifiche al-
l’Italicum (manon si fa più esplici-
to riferimento al premio alla coali-

zione anziché al partito). «Dalla
minoranza una scelta coerente,
mica potevano contraddire l’ope-
rato di Napolitano», spiegava Lu-
cianoPizzetti, sottosegretario alle
riforme. Per ultimo, si è aggiunto
Enrico Letta da Parigi, che con il
suo «voterò sì al referendum» ha
contribuito a a riportare chiarez-
za.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il risultato del voto sul ddl Boschi (foto LAPRESSE)

Sì della Camera:
è legge la nuova
Costituzione
Ora il referendum
`Finito il bicameralismo perfetto, solo i deputati daranno la fiducia
Le opposizioni disertano il voto che registra 361 favorevoli e 7 contrari

BERLUSCONI: NORME
PERICOLOSE.
LA MINORANZA
PD VOTA: MA ADESSO
CAMBIARE SUBITO
L’ITALICUM
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Renzi: tutti a raccogliere firme
per ridurre i costi della politica

`Il premier fa muro e mobilita il Pd
«Vedremo con chi stanno i cittadini»

IL RETROSCENA
ROMA Un minuto dopo il sì della
Camera alla riforma costituzio-
nale, Matteo Renzi inizia da
Teheran la campagna elettorale
in vista del referendum di otto-
bre che sancirà la fine del bica-
meralismo perfetto e del Senato.
Che il premier non abbia null’al-
tro in testa, lo si è compreso da
un po’ e al tempo stesso è appar-
so subito evidente come fosseper
lui inevitabile personalizzare lo
scontro visto che verrebbe co-
munque chiamato a pagare il
contodi un’eventuale sconfitta.

SISTEMA
D’altra parte, malgrado la po-

sta in gioco non sia la stessa, le
opposizioni e la sinistra del Pd so-
no pronte ad imputare al presi-
dente del Consiglio e segretario
del Pd non solo l’eventuale suc-
cesso del referendum pro-trivel-
le, ma anche il più che improba-
bile insuccesso del Pd alle ammi-
nistrative di primavera. Obietti-
vo dichiarato della sinistra Dem
è quello di avere a giugno un pre-
mier un po’ più debole, impegna-
to in una difficile congiuntura
economica e quindi pronto a con-
cessioni sulla legge elettorale che
permettano la modifica del siste-
ma dei capilista bloccati se non
del premio di maggioranza. Ren-
zi intende convocare una direzio-
ne del partito per discutere del re-
ferendum costituzionale, ma dal
”documentone” sfornato ieri dal-
la sinistra del Pd si comprende
come sarà difficile tenere unito il
partito su un argomento sul qua-
le si decide il futurodimolti degli
eletti che rischiano di «non torna-
re in Parlamento nemmeno in gi-
ta scolastica».
Nel documento i leader delle

tre aeree di opposizione interna,
Roberto Speranza, Gianni Cuper-
lo e Sergio Lo Giudice, mettono
nero su bianco le loro condizioni
per appoggiare il referendum
contando anche sull’appoggio di
qualche malpancista renziano
che, temendo l’arrivo a pioggia -
tra i cento capilista - di una valan-
ga di candidature dalla società ci-

vile, possano appoggiare lamodi-
fica dell’Italicum. Renzi, dopo gli
iniziali tentennamenti dovuti an-
che alla faticosa trattativa con-
dotta con Forza Italia, non inten-
demodificare alcunché della leg-
ge elettorale soprattutto il siste-
ma del ballottaggio. Ciò che è ac-
caduto a suo tempo inGrecia, e la
crisi politica che da cinque mesi
avvolge la Spagna con possibili
nuove elezioni, per Renzi sgom-
bera il campo da eventuali retro-
marce.

IRONIA
«Pancia a terra per i comitati

per il sì», sostiene il renzianissi-
mo Marcucci, e nessun avallo a
possibili comitati per il ”no” che
qualcuno nel Pd intenderebbe
proporre attraverso un’alchimia
di contraddizioni complicate da
spiegare in poche righe come
queste. «Voglio vedere Zagrebel-
sky che fa i comitati per il no con
Brunetta e Vendola con Quaglia-
riello», ironizza da giorni il pre-
mier che intende condurre una
campagna elettorale tutta incen-
trata sulla riduzione dei costi del-
la politica e sull’abolizione dei
”super-stipendioni” che si otter-
rebbe cancellando il Cnel o facen-
do sparire del tutto leprovince.
Argomenti che possonoessere

tacciati di demagogia rispetto al
discorso «aristotelico», come lo
hadefinito PinoPisicchio, tenuto

alla Camera dal premier.MaRen-
zi sa che contro le riforme costi-
tuzionali non si muovono solo i
partiti d’opposizione ma anche
quel corposo e a volte impalpabi-
le mondo che si nutre di politica,
di cda e di consulenze e comun-
que di un rapporto molto stretto
con l’attuale sistema istituziona-
le. Rivolgersi direttamente ai cit-
tadini-elettori spiegando loro
che, come sostenuto ieri dalla Bo-
schi al Tg1, «con un po’ meno di
politici avremo un sistema che
funziona meglio». «Perchè - at-
tacca il premier - come si fa adire
no al taglio dei parlamentari. So-
lo con l’odio versodime».

QUORUM
Per intercettare da subito

l’umore degli elettori, Renzi in-
tendeproporre al Pd l’immediato
avvio di una campagna di raccol-
ta delle firme per permettere il
referendum e consegnare la pa-
rola agli elettori i quali, a fine ot-
tobre, dovrebbero confermare
con un ”sì” (senza quorum) la
bontà delle riforme e di fatto con-
segnare al premier quella piena
legittimità che l’esito incerto del-
le amministrative di primavera
potrebberomettere indubbio.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fino al 2022, i senatori
scelti dalle Regioni

Arriva il codice etico
per i deputati

Le opposizioni lasciano l’aula (foto LAPRESSE)

IL TEST DI OTTOBRE,
SENZA QUORUM,
PER RECUPERARE
PIENA LEGITTIMITÀ
DAGLI ELETTORI DOPO
IL RISCHIO-COMUNALI

Sarà non prima del 2020, se non
addirittura nel 2022, che il nuovo
Senato entrerà a regime, con i
senatori di ciascuna Regione
eletti dai Consigli Regionali
seguendo le scelte degli elettori.
Prima sarà infatti necessario
attendere che si tengano le
elezioni in tutte le Regioni: nel
frattempo ci si avvarrà di una
norma transitoria con la quale le
Regioni indicheranno
direttamente i senatori. Il ddl
Boschi trasforma il Senato
nell'istituzione di raccordo tra
Stato e Regioni e a Palazzo
Madama siederanno i
rappresentanti delle realtà
territoriali. I 95 senatori saranno
21 sindaci (uno per Regione e
Provincia Autonoma di Trento e
Bolzano) e 74 Consiglieri
Regionali. Questi ultimi saranno
eletti tenendo conto delle
indicazioni degli elettori che, alle
elezioni regionali, saranno
chiamati a indicare i
Consiglieri-senatori.

Le tappe

Abbracci e
baciamano
per il
ministro per
le Riforme
Maria Elena
Boschi subito
dopo il voto
della Camera
(foto ANSA)

`La minoranza dem prepara la resistenza
e chiede la modifica della legge elettorale

La Giunta del Regolamento
della Camera ha approvato a
larghissima maggioranza il
codice di condotta per i
deputati. Il codice, approvato
con una sola astensione del
rappresentante del M5S, è
improntato alla «massima
trasparenza» visto che i
deputati dovranno rendere
noti tutti i loro interessi
finanziari e tutte le cariche
ricoperte anche prima di
essere stati eletti a
Montecitorio. Il codice si
compone di sette norme, e, tra
l'altro, disciplina che i deputati
debbano astenersi dal ricevere
doni superiori ai 250 euro. Ogni
atto non conforme al codice
viene pubblicato sul sito della
Camera. Il codice istituisce
inoltre un comitato consultivo
che supervisiona l'applicazione
delle norme, fornisce, su
richiesta dei deputati,
l'interpretazione delle norme e
redige una relazione annuale.

Trasparenza
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L’incontro tra Casaleggio e
Grillo, al termine di uno
spettacolo del comico a Livorno

Il 4 ottobre, al teatro Smeraldo
di Milano, Grillo e Casaleggio
annunciano la nascita del M5S

`Univa idee a volte opposte, oltre destra
e sinistra, da Gengis Khan a Marco Aurelio

Nasce la “Casaleggio
associati”. Prima Casaleggio
aveva fondato la Webegg

Forum Ambrosetti, lezione su
comunicazione, web e politica.
Fa uscire cronisti e fotografi

Casaleggio, il “politico-alieno”
che sognava la democrazia web

LA MALATTIA
MILANO E’morto alle sette dimatti-
na in una stanza d’ospedale a due-
cento metri da casa, registrato
con uno pseudonimo. Gianni Iso-
lato è il nome che si è scelto per
vivere le ultime ore della sua vita,
quello di una persona che voleva
prendere le distanze dal mondo.
A parte i medici, non più di dieci
persone sapevano che da una set-
timanaRoberto Casaleggio era al-
l’IstitutoAuxologico, dove dame-
si era in cura per problemi cardio-
vascolari e neurologici. «Ictus», è
la secca risposta che filtra dal-
l’ospedale sulmale che l’ha porta-
to via. Nessun dettaglio, come
vuole la famiglia e come ha chie-
sto l’ideologo del Movimento 5

Stelle. In vita non amava compa-
rire, anche la sua morte deve av-
venire in silenzio.

RISERVATEZZA
Schivo come i gatti persiani

che amava, programmatore di
professione e carattere, Casaleg-
gio ha organizzato meticolosa-
mente l’epilogo. L’11marzo ha riu-
nito il direttorio delMovimento e
ha riferito che le sue condizioni di
salute erano peggiorate. Ma non
ha mai smesso di lavorare e l’ha
fatto fino a una settimana fa,
quando la situazione è precipita-
ta: corsa in ospedale e ricovero
sotto falso nome, in un ultimo,
istintivo atto di autoprotezione. E
infatti nulla trapela, la barriera
eretta dal figlio Davide, dalla mo-
glie Elena Sabina delMonego, da-

gli amici fidati e dai soci nonmo-
stra crepe. Ierimattina si sono in-
filati alla spicciolata nell’ascenso-
re che porta alla camera ardente,
nessunoparla.DavideCasaleggio
si siede di fronte alla cappella del-
l’ospedale, ha gli occhi lucidi, ri-
sponde con gentilezza ma del pa-
dre non racconta nulla. Luigi Di
Maioha lo sguardocupo, si ferma
per quasi un’ora: «Oggi è una

giornata un po’ difficile», dice a
chi gli chiede un ricordo di Casa-
leggio. Non ci sono politici né so-
stenitori, la richiesta di riserva-
tezza è il messaggio fatto filtrare
dalla famiglia e viene rispettato.
La camera ardente è privata, i fu-

nerali domani nella basilica di
SantaMaria delleGrazie.

L’OPERAZIONE
«Rispettate il nostro dolore»,

dice Di Maio, che con Grillo fa
parte della ristretta cerchia di chi

è stato informato da Casaleggio
sull’aggravarsi della malattia do-
po gli ultimi esami. Ad aprile del
2014 il cofondatore delM5S è sta-
to operato al Policlinico: edema,
la diagnosi ufficiale, tumore al
cervello quella ufficiosa. I medici
gli avevano dato pochi mesi di vi-
ta, lui ha resistito molto di più e
nel frattempo si è sposato in se-
conde nozze con Elena, dalla qua-
le ha avuto il figlio Francesco, e
non ha mai smesso di lavorare.
«Passava sempre a salutarmi
quando veniva in ufficio», ricor-
da il custode del palazzo dove ha
sede la ”Casaleggio Associati”. E
lo ha fatto «fino alla scorsa setti-
mana», prima che la malattia
avesse il sopravvento.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il personaggio

Grillo organizza il primo
Vaffa-day, in diverse piazze.
La più importante è Bologna

Alle politiche di febbraio è
boom M5S: 25,56% alla
Camera e 23,80% al Senato

LA STORIA
ROMA È stato un politico modello
ufo. Il politico più alieno della
storia italiana. E insieme uno dei
più influenti degli ultimi anni.
Gianroberto Casaleggio ha fatto
di un blog un partito. Avrebbe vo-
luto sostituire il Parlamento con
la Rete come nuovo luogo della
sovranità popolare. Diceva sem-
pre le rare volte in cui emergeva
dalla penombra della Casaleggio
Associati - culla del suo potere,
cuore del suo marketing politico
e della creazione di valori, di
trend, di mosse tattiche e di stra-
tegie politiche ad uso dei grillini
che nell'azienda di via Gerolamo
Morone a Milano vengono sele-
zionati e catechizzati e da lì par-
tono gli ordini di espulsione per i
traditori - che «la democrazia del-
la delega appartiene al millennio
scorso e verrà superata dalla de-
mocraziadiretta».

MISTICO E REALISTA
Lui, sognatore realista, supera-

va il presente immaginando altri
mondi possibili. A colpi di profe-
zie da folletto o damistico santo-
ne dell'improbabile. Una nuova
guerramondiale nel 2020. La vit-
toria della democrazia in Rete
nel 2040. Prima elezionemondia-
le su Internet nel 2054. Era così,
molto post tutto, il guru del guru
Grillo. Ma era anche d'antan, nel
senso che il partito di cui era pa-
drone in tandem con Beppe e su
cui per discendenza dinastica il
figlio Davide avrà voce in capito-
lo (e già c'è il problema che l'ere-
deparenon stravedaperLuigiDi
Maio la cui bella e rampante fi-
danzata Silvia Virgulti viene pro-
prio dalla Casaleggio Associati)
ha una forma di tipo leninista, as-
sai verticistica e iper controllata,
che è quella che Gianroberto gli
havolutodare.
Anche se non il rivoluzionario

sovietico (o il nostrano Antonio
Gramsci: "Anche mio zio che era
comunista diceva che Gramsci
era noioso", ha detto una volta
Casaleggio) facevano parte del
suo pantheon ideale, ma Gengis
Khan, di cui si professava ammi-
ratore; Marco Aurelio il "primo
comunitarista" ("Ciò che non è
utile per l'alveare non lo è neppu-
re per l'ape", motto del grande
imperatore a cavallo stracitato
dal piccolo-medio imprenditore
con riccioli alla Angelo Bran-
duardi); film come Blade Run-
ner, Matrix e Higlander in cui un
solo immortale riuscirà a soprav-

vivere; cantanti comeGiorgioGa-
ber ("Libertà è partecipazione") e
come Fabrizio DeAndrè ("Vi cre-
dete assolti ma siete pur sempre
coinvolti") e via così.
Era un assemblatore di cultu-

re, di millenarismi, di utopie, di
contraddizioni ("Il sapere è gra-
tis", diceva,ma il suoultimo libro
"Veni vidi web" con prefazione di
Fedez costa sette euro), di esigen-
ze di trasparenza assoluta (ma
non si è mai sottoposto a una
pubblica elezione), di grandi in-
novazioni (ha cambiato la politi-
ca inventando l'idea che un parti-
topossa fare anzituttomarketing
e facendosi seguire da tutti sulla
strada della Rete come motore
primo e ultimo del discorso pub-
blico ed elettorale), di rilancio di
vecchie impostazioni forcaiole

(noneraungarantista, e la gogna
pubblica suggerisce nel suo ulti-
mo libero per ladri e malfattori)
coniugate a una post-ideologia
che è ideologica a sua volta ma
del tutto estranea, quindi piùmo-
derna, alla dicotomia destra-sini-
stra. È stato il trionfo della conta-
minazioneCasaleggio.

SPIAZZANTE
Perciò è risultato spiazzante.

Perciò è diventato, anche se po-
chi lo conoscono, ma tutti cono-
scono la ricetta cheha emanato e
ha fatto interpretare agli eletti
grillini, a suo modo super-pop
pur non recitando sul palcosceni-
codove simuovono i suoi amici e
i suoi avversari.
La predicazione della traspa-

renza e dell'onestà - ingredienti
forti del casaleggismo diventati
bandiere e rap sul blog di Beppe
che lui ha creato - ha fatto inmo-
do insieme ad altri motivi di far
diventare Grillo terzo nel mondo
di Twitter, di dargli il secondo po-
sto su YouTube, il quarto su Face-
book.
E pensare che Casaleggio -

«Sembra quasi dotato di poteri
magici», ha scritto di lui il Guar-
dian - prima di fare i soldi ma
nell'ultimo anno ne ha persi, di
stabilire un rapporto solido da

potenzaapotenza conGrillo («Io
non sto dietro a Beppe ma al suo
fianco»), di incuriosire gli ameri-
cani come guru della new politi-
cs (il consigliere informatico di
Obama lo ha voluto incontrare e
riverire alcuni mesi fa), di essere
passato da una collaborazione in-
ternettiana con Di Pietro (pare si
siano lasciati perché Gianrober-
to non condivideva l'appartenen-
za dell'Italia dei Valori al centro-
sinistra), di agire da profeta-ma-
nager che fa eleggere parlamen-
tari e sceglie candidati sindaci
(anche manipolando, secondo le
gole profonde pentastellute, le
consultazioni on line), di aver vi-
sto cose che noi umani non pos-
siamo immaginare (ma lui le pre-
vede nei suoi libri in cui la prossi-
ma Italia sarà quella dove saran-
no vietate le auto private anche
se lui è stato inseparabile dalla
sua vecchia Volvo, la carne, il ta-
bacco, i libri di carta e i cacciatori
per punizione saranno lasciati
nudi nei boschi e gli ipermercati
rasi al suolo), voleva diventare
un fisico teorico e invece ha lavo-
rato alla Olivetti ai tempi di Co-
lanninnoepoiha aperto e chiuso
conalterne fortuneunadecinadi
società informatiche.
In politica è stato un grande in-

novatore sulla base di una idea
apparentemente semplice ma
che non è detto che alla lunga sia
vera: non è finita la politica, sono
finiti i partiti.
Impostazione banale? Tutt'al-

tro. Così come il suo sincretismo,
molto moderno, in cui ha fatto
rientrare tutto e il contrario di
tutto. Riuscendo a far convivere -
all'insegna, come si dice ora, del-
la liquidità - il populismo («Sono
populista e orgoglioso di esser-
lo») demagogico e l'individuali-
smo da padroncino, la retorica
egualitaria dell'«uno vale uno» e
il superdecisionismo personale,
l'iper-comunicazione e l'invisibi-
lità che a taluni è apparsa di tipo
orwelliano. Al punto che gli elet-
tori 5Stelle per lo più non lo cono-
sconoegli eletti 5Stelle per lopiù
gli obbediscono. E lui li istruisce.
Come ha fatto appena qualche
giorno fa con i candidati sindaci
alle elezioni di giugno, tra cui Vir-
giniaRaggi.
«La vittoria a Roma - questa

una delle ultime profezie di Casa-
leggio - sarà l'inizio della nostra
conquista dell'Italia». Se così sa-
rà, lui si godrà la festa dal pianeta
di Gaia o da una suo personale
Paradiso.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il giallo degli ultimi giorni, in clinica sotto falso nome

Milano, l’istituto in cui Casaleggio era ricoverato (foto ANSA)

Il movimento

Il post di Grillo di ieri (foto ANSA)

suo show per accorrere a rendergli omaggio. Unani-
me il cordoglio. Messaggi alla famiglia sono arrivati
dal Capo dello Stato e dal premier, oltre che da espo-
nenti di tutti i partiti e del mondo dello spettacolo.

`Si è spento ieri a Milano l’ideologo 5Stelle
Cordoglio bipartisan, domani i funerali

Gianroberto Casaleggio (foto SINTESI)

AVEVA PROFETIZZATO
UNA NUOVA
GUERRA MONDIALE
NEL 2020 E LA PRIMA
ELEZIONE MONDIALE
INTERNET NEL 2054

UNIVA
L’EGUALITARISMO
DELL’«UNO VALE UNO»
E IL SUPER
DECISIONISMO
PERSONALE

Si è spento ieri mattina a Milano Gianroberto Casa-
leggio. Aveva 61 anni. L’ideatore del M5S insieme a
Beppe Grillo era malato da tempo. Domani i funerali
religiosi a Milano. L’ex comico ha subito sospeso il

LA SITUAZIONE
PRECIPITATA
LA SCORSA SETTIMANA
AL RICOVERO SI È
REGISTRATO COME
«GIANNI ISOLATO»
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La foto L’arrivo da Napoli in treno

Beppe Grillo, visibilmente provato, al suo arrivo in treno
da Napoli, dove ha annullato lo show previsto in teatro. Al
suo fianco la deputata Carla Ruocco, esponente del
Direttorio (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
ROMA Chi lo chiama già garante,
chi lo cita per nome per accredi-
tarsi già nel nuovo corso delMo-
vimento. È a Davide Federico
Dante Casaleggio, primogenito
del fondatore del M5S Gianro-
berto Casaleggio, che oggi sono
puntati gli occhi del popolo Cin-
que Stelle. E ora Davide Casaleg-
gio è possibile che entri formal-
mente a far parte dell’associazio-
ne M5S, presieduta ancora da
Beppe Grillo e dove Gianroberto
Casaleggio eraunpilastro.
Davide è descritto come schi-

vo, ancora più del padre,ma non
ha il sacro fuoco della politica,
glaciale e attentissimo alla Casa-
leggio Associati, azienda fonda-
ta insieme al guru dei Cinque
Stelle nel 2004. Ha 39 anni, è
esperto di commercio elettroni-
coedi social network.È figliodel
primomatrimonio di Gianrober-
to Casaleggio con la linguista in-
glese Elizabeth Birks, ed è cre-
sciuto folgorato, come il padre,
dallepossibilità cheoffre laRete.
Anche a livello politico, e nel

mondo pentastellato aveva già
compiuto incursioni significati-
ve. FuDavide nel 2014 ad accom-
pagnare Beppe Grillo nella visita
a Nigel Farage per decidere le al-
leanze politiche degli eurodepu-
tati e fu Davide a comparire a
Cernobbio a fianco del padre al
forumAmbrosetti.

LA RETE
Maè stato sempre Casaleggio ju-
nior a mettere a punto la piatta-
forma web Rousseau, il sistema
operativo per attivare la demo-
crazia diretta e partecipata del
Movimento in rete, inaugurata
ieri con un forte intento simboli-
co per trasmettere al popolo del
Cinque Stelle l’ultimo desiderio
del loro leader visionario.

Appassionato di immersioni,
Davide, possiede il 30% delle
quote della Casaleggio Associati,
la stessa quota del padre. È laure-
ato in Economia Aziendale alla
Bocconi, con una tesi su “L’im-
patto strategico di Internet nel
settoredei corrieri espresso”.Ha
scritto due libri “I modelli del-
l’e-business” (Tecniche Nuove) e
“Tu sei Rete” (Casaleggio Asso-
ciati) con la prefazione dell’atto-
re Alessandro Bergonzoni che
gliela firmò dopo essere stato
contattato via mail. Ha anche
pubblicato articoli per la rivista
Harward Business Review sulle
strategie applicate ai dispositivi
mobili e sull’internet delle cose.
Fin dal 2009 dirige i meetup, le
cellule movimentiste grilline da
cuipoi sono emersi i candidati al
Parlamentoe ai comuni.
Anche lui dovrà confrontarsi

con il testamento politico scritto
cheha lasciato suo padre. E infat-
ti, i parlamentari M5S si aspetta-
no che Davide diventi il nuovo
garante. Insieme a Beppe, però,
che ieri sul treno Napoli-Milano
ai passeggeri che gli chiedevano
un pensiero rispondeva: «È una

grave perdita umana e politica.
Per come ha vissuto ora non pos-
so tirarmi indietro». Ed è così an-
che per Casaleggio jr che su face-
book nell’ultimo periodo cerca-
va di restituire le stesse visioni
ecumeniche e le metafore sulla
felicità care al padre.Unmese fa,
all’ultima riunione tra Gianro-
berto e il direttorio a Milano,
c’era anche lui, Davide, che si è
sempre occupato di amministra-
re i siti satellite del Movimento:
da “lafucina.it” a “Tzetze.it”. Ha
seguito in prima persona la certi-
ficazione delle liste per le ammi-
nistrative controllando requisiti
e fedina penale. Ed è ancora Da-
vide che si occupa di tenere i rap-
porti congli avvocati.
Più complicato, ora, gestire le

correnti interne che con la mor-
te del fondatore del M5S, usci-
ranno allo scoperto. La prima di-
visione è tra quelli che hanno co-
nosciuto Gianroberto e chi no. Il
filtro tra il guru e gli eletti era lo
staff, ovvero la squadradi esperti
web capitanata proprio da Davi-
de Casaleggio, figura speculare e
distante da Luigi Di Maio che è
arrivato nella clinica dove era ri-
coverato il leaderM5S accompa-
gnato proprio da un membro
dello staff della Casaleggio Asso-
ciati. E ora, tra Luigi e Davide c’è
«un rapporto tuttoda costruire»,
specificano all’interno del M5S.
Tra i due non c’è mai stato il fee-
ling che legava il gurumilanese e

il delfino campano, piuttosto
una relazione formale. Il mondo
degli attivisti però, e qui sta la
differenza conDiMaio, conosco-
no Davide Casaleggio solo per
nomeeogni volta che compariva
come possibile erede politico
avevano espresso la preoccupa-
zione di trasformarsi in un parti-
to dinastico. In queste ore c’è chi
ricordaunaforismadiRoosevelt
caro a Gianroberto Casaleggio:
«Tieni gli occhi sulle stelle, ma i
piedi in terra». Ma tra le 5 stelle
del Movimento e la terra, c’è di
mezzo il web, e l’azienda futuri-
sta ora inmanoaCasaleggio jr.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe annulla lo show

IL RETROSCENA
ROMA Bisognerebbe stare nella te-
sta di Beppe Grillo, da ieri la ma-
schera della tristezza come si ad-
dice a un vero comico, per capire
dove va il Movimento orfano del
suoguru fondatore. Enonèdetto
che il leader genovese ora lo sap-
pia. Voleva farsi da parte, dedi-
carsi ai suoi show, «fareunpasso
di lato» e ora invece dovrà fare il
garante. Fare da madre e da pa-
dre, proprio lui, spesso accusato
di soffrire del complesso di Peter
Pan.
Gianroberto Casaleggio ha

unacolpa: lo ha lasciato solo. Era
il Marx e anche il Lenin dei Cin-
que stelle. Decideva la linea, le
espulsioni, le candidature, il ruo-
lo del web. Era il grande Moloch
e ha spinto il pulsante a distanza
finché ha potuto. E da visionario
qual eranon s’è smentito: nel suo
testamento politico ha chiesto di
prepararsi perché il grande mo-
mento si avvicina. Le elezioni po-
litiche arriveranno con un anno
di anticipo nel 2017 e il M5S le
vincerà. «Prepariamoci a gover-
nare il Paese», è il senso dell’epi-
taffio lasciato ai suoi fedelissimi,
«il sogno che si realizza». Sapeva
che i suoi giorni erano contati e
havolutopianificare il futuro, un
futuro che a parte l’ascesa del
suo Movimento vedeva nero, fo-
riero di guerre mondiali e disa-
stri, alcuni per fortunagià evitati.

IL SOFTWARE
Il team Casaleggio, la struttura
che governa il blog, resterà in ca-
po al figlio Davide. Se il padre era
il software, lui è l’hardware, in-
sieme erano il sistema operativo
che ha trasformato l’alveare gril-
lino in un’azienda che fa guada-
gni. Un esempio? La Casaleggio
& Associati ha chiuso il 2013, an-
no boom con l’ingresso in Parla-
mento, con ricavi per oltre 2 mi-
lioni di euro rispetto agli 1,3 mi-
lioni del 2012. Profitto quadrupli-
cato. Dopo il partito-azienda di
Berlusconi, ecco il Movimen-
to-azienda, un non-partito che al-
la fine dell’anno distribuisce divi-
dendi. Il blog incassa grazie a un

sistema rodato: il copyright su
tutti i video delle sue webstar, gli
stessi parlamentari M5S che sul-
le loro pagine social hanno centi-
naia di migliaia di fan. Per ogni
video tratto da Rai, Mediaset La
7, la Casaleggio & Associati rica-
va introiti da banner e spot. Un si-
stema che si autoalimenta e che
ha spese ridotte grazie alla gestio-
ne spartana imposta dal guru, uo-
mo colto, ma anche imprendito-
re che curavabene i suoi affari.

I SOCI
E ora? A chi le chiavi del blog?
Entreranno ingiocooltre al figlio
Davide anche gli altri soci di mi-
noranza, ad esempio Luca Eleu-
teri e Mario Bucchich, ciascuno
con il 20%. Da qui il primo con-
trasto, l’idea che i destini di un
Movimento che potrebbe stabili-
re il suo capolinea a palazzo Chi-
gi passino dai clic piuttosto che
dalle scelte dei parlamentari. Per-
ché se l’eredità in solido della
macchina grillina andrà al figlio
Davide, diverso è il discorso poli-
tico. Il nuovo leader ha un nome
e un cognome: Lugi Di Maio, gio-
vane enfant prodige, vice presi-

dente della Camera, l’uomo che
più si avvicina all’archetipo del
parlamentare. Per paradosso il
più rassicurante, il meno aggres-
sivo. Sarà lui il candidato pre-
mier anche se adesignarlo sarà il
web. E dunque il blog, ergo Casa-
leggio jr. Mentre Alessandro Di
Battista farà da tutore alla Raggi
e si giocherà la partita-Campido-
glio, l’ultimo step prima di gover-
nare. Tra lo staffmilanese e i par-
lamentari non c’è mai stato vero
feeling. Il tormento degli scontri-
ni, il rifiuto dei rimborsi, 42 mi-
lioni di euro, la scelta di mettere
sullo stesso piano destra e sini-
stra, lo “schiaffo” della Lombardi
a Bersani, l’abbraccio con Nigel
Farage e l’Ukip a Bruxelles, la po-
litica dei ”no”, persino la decisio-

ne di sabotare la stepchild adop-
tion, è farina di Casaleggio. Enti-
tà terza, demiurgo, forza creatri-
ce, generatrice e volendo distrut-
trice. Non esitò a minacciare di
mandare tutto all’aria quando
qualcuno provò a creare una
piattaforma alternativa al suo
blog. Si parla del caso Artini, il
deputato espulso su due piedi no-
nostante l’intercessione di Grillo
che ricevette i dissidenti a Bibbio-
na.

SISTEMA ROUSSEAU
Il fondatore si era fatto da parte.
Pochi sapevano che la sua fine
era imminente. Altri lo immagi-
navano ma hanno taciuto per
un’etica che nel M5S è ancora
molto sentita. Senza il leader in
cabina di regia la confusione re-
gnava da due mesi. Simbolica-
mente da ieri è entrato in funzio-
ne il “Rousseau”, un nuovo siste-
ma operativo che il padre di tutti
i grillini aveva voluto intitolare a
colui che considerava il campio-
ne della democrazia diretta. L’ul-
timoomaggiodellaRete.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Spunta un testamento politico del guru:
prepariamoci a governare, urne nel 2017

Davide, tra Rete e relazioni eccellenti
così il delfino era già a capo dello staff

M5S nel caos, Grillo: resto garante
Eredità contesa tra figlio e Di Maio

Davide Casaleggio (foto ANSA)

Roberto
Fico

Ha 38 anni, deputato e
membro del Direttorio. È
uno dei leader (assieme a
Roberta Lombardi) del
Movimento nella Capitale.
Maestro nel promuovere la
sua immagine sui social
network, gode di molto
seguito tra gli iscritti.

`Movimento sotto choc. L’ex comico
costretto a rivedere il suo «passo di lato»

Luigi
Di Maio
È considerato l’esponente più
istituzionale del M5S e i
sondaggi lo premiano su tutti i
suoi colleghi. Vicepresidente
della Camera, è nato ad
Avellino nel 1986, si è
ritagliato un ruolo importante
nel Direttorio. Suo padre è
stato un dirigente locale di An.

La successione

Presidente della commissione
di Vigilanza Rai. Nato a Napoli
nel 1974. Fa parte del
Direttorio che guida il
Movimento 5Stelle. Fin da
inizio della legislatura gode di
parecchia visibilità. Lo ha
danneggiato la vicenda
dell’inchiesta di Quarto.

Alessandro
Di Battista

La carta d'identità del movimento

PRESIDENTE

Beppe Grillo

CAPOGRUPPO CAMERA

Federico D'Incà

36-18 Senatori

Rispetto ad inizio legislatura

CAPOGRUPPO SENATO

Mario Michele Giarrusso

SEGRETARIO

Enrico Maria Nadasi

Deputati91-18

Alle urne

25,56%
Politiche 2013
Camera Italia

8.691.406 voti

Europee 2014
Italia + Estero21,2%
5.807.632 voti

Europarlamentari 17

IL VERO POTERE RESTA
QUELLO DI CHI GESTIRÀ
IL BLOG, IL LEADER
LO HA DESTINATO
AL PRIMOGENITO
DIRETTORIO IN ALLARME

39 ANNI, FIGLIO DELLA
PRIMA MOGLIE
INGLESE, AFFIANCAVA
DA TEMPO IL PADRE
NEGLI INCONTRI CON
IMPRENDITORI E LEADER

FREDDEZZA CON
IL VICEPRESIDENTE
DELLA CAMERA
E POCO CONOSCIUTO
IN GENERALE
DAL MOVIMENTO



-TRX  IL:13/04/16    00:46-NOTE:CITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 7 - 13/04/16-N:CITTA’

7

Mercoledì 13Aprile2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

13
Sono le città italiane che hanno
un sindaco del Movimento
5Stelle. Le più importanti sono
Parma, Livorno e Civitavecchia

98
Sono i consiglieri regionali del
M5S in tutta Italia. I grillini sono
presenti in 18 regioni su 20.
Mancano in Sardegna e Calabria

IL CASO
ROMA La scomparsa di Gianro-
berto Casaleggio non muoverà
le masse come accadde con la
morte di Enrico Berlinguer che
portò il Pci al sorpasso storico
sullaDc nel 1984,ma certo qual-
chepuntopercentuale potrebbe
portarlo alle amministrative di
giugno. Gli effetti della sua
scomparsa sul movimento, pe-
rò, si vedranno soprattutto nel
lungoperiodo.
Almeno così la pensano alcu-

ni dei più importanti sondaggi-
sti italiani. Nonostante Casaleg-
gio non sia paragonabile a Ber-
linguer perché, come spiega En-
zo Risso, direttore scientifico
della Swg «il segretario del Pci
eramolto amato ed era inprima
linea, mentre il fondatore
dell'M5S era nascosto», per
Alessandra Ghisleri, direttrice
di Euromedia Research, «già
nel sondaggio di questa settima-
na per Ballarò, abbiamo notato
che tra le rilevazioni di lunedì e
quelle di ieri, dopo la notizia del-
la scomparsa di Casaleggio, una
risposta emotiva e un aumento
dei consensi c'è già stato per il
M5S».

ELETTORI ”INDIFFERENTI”
Risposta emozionale che per

Alessandro Amadori, vicepresi-
dente dell'Istituto Piepoli «può
incidere sulla cerchia dei fede-
lissimi della prima ora, legata a
Grillo e Casaleggio ma non su
tutti gli elettori perché la mia
opinione è che il movimento sia
andato oltre». Per Amadori il
25% che gli viene attribuito può
dividersi in un «5% di militanti
legati alla coppia dei fondatori e
questi reagiranno emozional-
mente alla scomparsa e un 20%
che non sentirà lamancanza co-
me non sentiva la presenza».
Anche all'interno delmovimen-
to, aggiunge Antonio Noto, di-

rettore di Ipr Marketing, «ci sa-
rà una risposta emozionale che
per un po' farà da collante.
Quando scompare un leader an-
che quelli che sono andati via
vogliono partecipare al dolore».
I riscontri immediati, spiega

il professor Paolo Natale, consu-
lente di Ipsos, «li vedremo alle
amministrative e una certa ri-
sposta emotiva potrebbe esser-
ci. Bisognerà capire più che al-
tro cosa succederà in futuro. La
cosa interessante è che la strate-

gia di Grillo e Casaleggio era già
quella di farsi da parte un poco
alla volta, Grillo ha ripreso a fa-
re il comico e anche Casaleggio
stava iniziandoa farsi daparte».
Il futuro quindi e non l'imme-

diato rappresenta la vera inco-
gnita del movimento senza il
suo fondatore. Secondo Risso,
«la scomparsa rappresenta un
indebolimento del movimento.

Davanti a questo infrangimento
strategico è il direttorio che
adesso si gioca la partita della
leadership e il futuro dipenderà
da come verrà gestito il ricam-
bio».
Secondo Amadori, in termini

di crescita, «almeno dalle scor-
se europee è diventato anelasti-
co a Grillo e Casaleggio e anche
sulla strategia avrei da ridire vi-
sto che nell'ultimo anno si è tra-
sformata in tatticismo. La vera
incognita è sulla struttura per-
ché non ho idea di chi e come
davvero teneva in piedi la mac-
china,ma sono abbastanza fidu-
cioso che il movimento ce la fa-
rò perché al contrario di Forza
Italia che è stato una lista Berlu-
sconi, M5s non è una lista Casa-
leggio ma lui e Grillo sono stati
dei catalizzatori».

PADRE PADRONE
Casaleggio, aggiunge Noto,

«nel bene e nelmale era il padre
padrone del M5s, ha costruito
da zero unmovimento e ha por-
tato in parlamento 163 persone.
Ha dettato le regole, è stato il ve-
ro regista, ha controllato ogni li-
sta e ultimamente aveva deciso
anche di non presentarsi in al-
cune zone dove non poteva veri-
ficare i nomi uno per uno. Per
questo nel lungo periodo la ve-
do difficile. Tutti i movimenti
terminano quando i leader li ab-
bandonano, per cause politiche
o naturali». Tranquillizza pero
Natale su una possibile Opa da
parte di altri partiti o leader,
«non credo possa accadere pri-
ma delle elezioni politiche an-
che perché i militanti sono stati
moltoduri suquesto».
Per sopravvivere però, con-

clude Ghisleri, «dovranno fare
un cambio di passo perché già
gli italiani erano scettici sulla
capacita dei 5Stelle di governa-
re».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei Comuni

Nelle Regioni

Manifestazione del Movimento 5Stelle a Roma (foto ANSA)

`Secondo i sondaggisti, la reazione emozionale
potrebbe avvantaggiare di qualche punto M5S

L’effetto della scomparsa
potrebbe pesare alle urne

`Ghisleri: «Il vero problema però si apre dopo
inevitabile un cambio di passo del movimento»

AMADORI: DALLE SCORSE
EUROPEE I GRILLINI
SONO DIVENTATI
ANELASTICI,
L’INCONGNITA È ORA
SULLA STRUTTURA

Era il suo “pallino”, il totem
che rappresentava
l'innovazione politica del
Movimento, della democrazia
partecipata grazie alla Rete.
Tra le molte eredità che
Gianroberto Casaleggio lascia
al M5s c'è anche questa: il
sistema operativo a 5 Stelle di
cui lo stesso Casaleggio ha
scelto il nome molto
evocativo: Rousseau. Filosofo

che lo stesso guru definiva
«padre della democrazia
diretta». La piattaforma di
dialogo del M5s è infatti
operativa proprio da oggi.
«L'ultimo regalo di
Gianroberto» commentano i 5
Stelle.Il suo fine, diceva il
cofondatore M5S «è il
funzionamento del
Movimento on line» e così si è
sviluppato: gestione delle

componenti elettive e
partecipazione degli iscritti
sia sulla scrittura delle leggi,
sia sulle votazioni e per
dirimere questioni interne.
Sviluppato nel corso dei tre
anni di vita parlamentare del
M5s, il sistema è stato tante
volte annunciato e spesso
rinviato: la messa a punto
quasi definitiva è stata definita
a fine 2015. Da oggi è on-line.

Da ieri il nuovo sistema operativo Rousseau
L’eredità di Casaleggio
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IL RAPPORTO
NEW YORK L'economia mondiale è
in declino, e il barometro del Fon-
do Monetario punta per la quarta
volta negli ultimi dodici mesi ver-
so un rallentamento della crescita.
Il capo economista del FMIMauri-
ceObstfeldha illustrato ieri i punti
principali del rapporto sul World
Outlook che accompagna la sessio-
ne primaverile dell'istituto, e che
vede una riduzione del Pil globale
dal 3,4%della precedente lettura al
3,2% attuale, con una caduta an-
che nel 2017 dal 3,6% al 3,5%. L'Ita-
lia è una delle vittime specifica-

mente individuate dal documento,
che taglia le previsioni della nostra
crescita per l'anno in corso
dall'1,3% di gennaio all’1%, e quelle
del 2017 dall'1,2% all'1,1%. I dati con-
traddicono in ribasso sia le proie-
zioni che laCommissioneEuropea
aveva elaborato per il nostro pae-
se, che quelli annunciati lo scorso
venerdì dal nostro governo.

Su scala globale pesa il rallenta-
mento che hanno fatto segnare i
paesi con economia emergente co-
me la Cina, Il Brasile, l'India e la
Turchia, che pur continuando a
guidare la crescita hanno ridotto il
passo di circa due punti di media.
Gli investitori hanno risposto indi-
rizzando grandi capitali versomer-
cati tradizionali come quello ame-
ricano, spinti anche dall'aumento
dei tassi che la Fed ha iniziato a
praticare. Questo spostamento sta
esponendo a un più alto margine
di rischio il debito che gli emergen-
ti hanno contratto per espandersi,
e rischia di causare una nuova cri-
si finanziaria nei prossimi anni.
«La crescita continua - ha ammo-
nito Obstfeld - ma ad un ritmo
sempre più insoddisfacente, la-
sciando il mondo più esposto a ri-
schi al ribasso». La crisi inRussia e
inBrasile sta durandomoltopiùdi
quanto era possibile prevedere, e
gli elementi economici nei due pa-
esi si stanno intrecciando ora con
quelli politici, al punto di compli-
care la lettura del fenomeno e le

previsioni per il futuro. Il perma-
nere di una spinta deflattiva nel
mercato dellematerie prime con il
petrolio in primo piano, è un ulte-
riore ostacolo ad un rovesciamen-
todi fronte e aduna spinta peruna
ripresapiù robusta.ù

INSTABILITÀ
Il FondoMonetario raccomandaai
governanti di tenere pronti piani
di contingenza nel caso di accele-
razioni impreviste della spirale ne-
gativa, e incoraggia l'azione delle
banche centrali nel rendere dispo-
nibile liquidità, e incentivi per la
crescita, anche se finora molti tra
loro non sono riusciti ad agire di
concerto, e a far seguire i fatti alle
promesse che avevano annuncia-
to. Anche gli Usa vedranno un ral-
lentamento dell'ascesa del Pil nel

2016 a +2,4% (+2,6% la stime prece-
dente) e a +2,5%per il 2017 (+2,6%),
ma i rischi di stagnazione sono
maggiori per l'Europa, dove la sti-
ma sul Pil è stata tagliata all'1,5%
per il 2016 e all'1,6% per il 2017 (ri-
spetto 1,7% precedentemente indi-
cato per entrambi gli anni). E in
Europa l'Italia è il Paese che sta fa-
cendo da zavorra alla spinta positi-
va che invece vienedalla Spagna. Il

nostro paese è appesantito dal cari-
co delle banche, e avrà secondo il
Fondo un rapporto deficit/Pil del
2,7% quest'anno, con la prospetti-
va di un pareggio di bilancio non
prima del 2021. Il nostro premier
Renziha reagito con scetticismodi
fronte a questi dati: «Faremo i con-
ti alla fine, non siamo preoccupa-
ti».
Un ultimo elemento di instabili-

tà che l'Outlook segnala è la possi-
bilità che gli abitanti del Regno
Unito votino per l'uscita dall'Unio-
ne Europea. Il dibattito sul referen-
dum di giugno ha già «introdotto
incertezza per gli investitori», e
una eventuale vittoria del sì avreb-
be ripercussioni negative anche
negliUsa.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATAChristine Lagarde

PER GLI ECONOMISTI
DI WASHINGTON
ECONOMIA MONDIALE
IN FRENATA AL 3,2%
RALLENTANO
ANCHE GLI USA

SULLE PREVISIONI
GLOBALI INCIDE
NEGATIVAMENTE
LA CRISI
PROLUNGATA
IN RUSSIA E BRASILE

Il Fondo monetario
teme la Brexit
Tagliate le stime
di crescita sull’Italia
`Nell’Outlook di primavera Pil in aumento dell’1% nel 2016
Renzi: «Non siamo preoccupati, faremo i conti solo alla fine»

La crescita attesa

ANSA

MONDO

Economie avanzate

Stati Uniti

AREA EURO

Germania

Francia

Spagna

Giappone

Regno Unito

Canada

Russia

Cina

India

Brasile

Stime sulla variazione annua del Pil (e differenze su quelle di gennaio)

2016 2017

+3,2% (-0,2)
+3,5% (-0,1)

+1,9% (-0,2)
+2,0% (-0,1)

+2,4% (-0,2)
+2,5% (-0,1)

+1,5% (-0,2)
+1,6% (-0,1)

+1,5% (-0,2)
+1,6% (-0,1)

+1,1% (-0,2)
+1,3% (-0,2)

+2,6% (-0,1)
+2,3% ( - )

+0,5% (-0,5)
-0,1% (-0,4)

+1,9% (-0,3)
+2,2% ( - )

+1,5% (-0,2)
+1,9% (-0,2)

-1,8% (-0,8)
+0,8% (-0,2)

+6,5% (+0,2 )
+6,2% (+0,2)

+7,5% ( - )
+7,5% ( - )

-3,8% (-0,3)
0,0  ( - )

Stime per l’Italia

DEBITO

DEFICIT

DISOCCUPAZIONE

PIL

2,7%

1,6%

+1,0% (-0,3)

+1,1% (-0,1)

133%

131,7%

133%

131,7%

11,4%

10,9%

Fonte: Fmi
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`L’indice dei prezzi al consumo potrebbe
tornare oltre l’1% solo dall’anno successivo

Una busta paga

SECONDO L’OCSE
IL CUNEO FISCALE
IN ITALIA NEL 2015
È AUMENTATO
ANCORA ARRIVANDO
A QUOTA 49%

Pensioni, con l’inflazione a zero
risparmi per tre miliardi l’anno

In calo la spesa previdenziale erogata dall’Inps

`Il Def aggiorna le previsioni, spesa in calo
Anche nel 2017 rivalutazione verso lo zero

SALGONO INVECE
LE USCITE
PER LA SANITÀ:
DIPENDE ANCHE
DAI COSTOSI FARMACI
INNOVATIVI

LO STUDIO
ROMA Tasse e contributi sono sem-
pre più voraci, mangiano ormai
la metà del nostro stipendio. Il
49%, per la precisione. Un livello
altissimo, tra i più alti nelmondo.
Secondo il rapporto Ocse «Ta-
xing Wages 2016» siamo al quar-
to posto (insieme con l’Ungheria)
nella classifica dei Paesi membri
con il cuneo fiscale più alto: il pri-
mo posto spetta al Belgio (55,3%),
seguito da Austria (49,5%) e Ger-
mania (49,4%).
Insomma di fatto lavoriamo

metà per noi e metà per pagare
tasse e contributi previdenziali. E
non va bene, come fa notare an-
che il Fondo Monetario Interna-
zionale che invita l’Italia ad alleg-
gerire questa zavorra. «Per aiuta-
re la crescita bisogna ridurre le
tasse particolarmente distorsive
in relazione all’impiego e per cre-
are lavoro» dice GianMariaMile-
si Ferretti, vice direttore del Di-
partimentodiRicercadel Fmi.
E invece da noi la situazione

negli anni, nonostante le promes-
se dei vari governi che si sono suc-
ceduti, è andata via via peggioran-
do. Basti pensare che nel 2005 il

cuneo fiscale (imposte sul reddi-
to più contributi, sia del lavorato-
re che del datore di lavoro) in-
ghiottiva il 45,9% del costo del la-
voro, ovvero 3,1 punti percentuali
in meno. Nel solo ultimo anno,
tra il 2014 e il 2015 (ultima rileva-
zione Ocse) è aumentato dello
0,8%. Un incremento che ci ha
portato a superare la Francia
(48,5%). In particolare da noi, a
fronte di una invarianza dei con-
tributi (7,2% a carico del lavorato-
re e 24,3% a carico del datore di
lavoro) è aumentata la compo-
nente imposte sul reddito che ha
raggiunto una media del 17,5%
contro il 16,7%del 2014.
Non succede così dappertutto.

Qualcuno ci è riuscito, anche in
tempo di crisi, ad abbassarle sul
serio le tasse sul lavoro. Lo ha fat-
to ad esempio la Spagna (-1,16
punti al 39,6%) e loha fatto anche
la vituperata Grecia (-1,27 a
39,3%). In totale sono otto i Paesi
che hanno alleggerito il cuneo fi-
scale. La media Ocse è ferma al
35,9%. Al di sotto ci sono paesi di
tutto rispetto: ad esempiogli Stati
Uniti al 31,7%, laGranBretagna al
30,8%, la Svizzera al 22,2%. Il po-
sto dove il lavoro è in assoluto il
meno tartassato è il Cile (7%).

BAMBINI SUL PODIO
Se poi si guarda la classifica che
riguarda le famigliemonoreddito
con due bambini (i dati preceden-
ti si riferiscono al lavoratore sin-
golo), allora la situazione in Italia
è ancora peggiore. Nel 2015, con
un incremento dello 0,93%, ab-
biamo conquistato addirittura il
podio, piazzandoci al terzo posto
(nel 2014 eravamo al quarto) do-
poFrancia eBelgio, conuncuneo
fiscale pari al 39,9%. Siamo lonta-
nissimi dalla media Ocse pari al
26,7%, visto che - ricorda l’orga-
nizzazione parigina - molti paesi
hanno introdotto particolari be-
nefit fiscali per chi ha figliminori.
Le distanze diventano poi irrag-
giungibili con gli ultimi in classifi-
ca (che poi sono i più virtuosi): in
Nuova Zelanda una famiglia mo-
noreddito con due bambini paga
solo il 4,9% tra tasse e contributi,
seguono Cile (7%), Irlanda (9,5%)
e Svizzera (9,8%). Migliora un po’
la situazione italiana per le fami-
glie con due redditi e due figli. In
questo caso l’impatto del fisco è
pari al 30%.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Metà dello stipendio
mangiato da tasse
e contributi previdenziali

I NUMERI
ROMA Circa tre miliardi l’anno in
menodi spesaper le pensioni: per
metterli insieme il governo non
ha dovuto fare particolari inter-
venti, chedel resto sarebbero stati
difficilmenteproponibili di questi
tempi. Se li è invece ritrovati in do-
te come effetto collaterale di un fe-
nomeno di per sé insidioso, ovve-
ro l’azzeramento dell’inflazione.
È il Documento di economia e fi-
nanza (Def) a prendere nota di
questo inatteso regalo, segnalan-
do l’effetto di «unaminore indiciz-
zazione ai prezzi rispetto a quan-
to previsto in sede di Nota di ag-
giornamentoDef 2015». Com’è no-
to all’inizio di ogni anno i tratta-
menti previdenziali vengono riva-
lutati in base al tasso di inflazione
registrato nei dodici mesi prece-
denti.
Fino all’importo di tre volte il

minimo Inps (circa 1.500 euro lor-
di al mese) la rivalutazione è tota-

le, al di sopra di questa soglia vie-
ne attribuita in percentuali decre-
scenti.

LA LEGGE DI STABILITÀ
Nel 2016 però l’adeguamento è
stato nullo per tutti, in presenza
di un’inflazione leggermente ne-
gativa che comunque non sarà re-
cuperata (con l’ultima legge di
Stabilità è stato stabilito che la va-
riazione non puòmai essere nega-
tiva). Nel 2017 invece dovrebbe es-
sere trattenuto dalle pensioni con
un anno di ritardo, sempre per di-
sposizione della legge di Stabilità,
uno 0,1 per cento riconosciuto in
più nel 2015 rispetto alla crescita
effettiva dei prezzi, mentre il co-
sto della vita atteso ancora molto
vicino allo zero nel 2016 potrebbe
portare al più una rivalutazione li-
mitatissima. Dal prossimo anno
inpoi, coneffetto sul 2018, l’indice
dell’inflazione dovrebbe tornare
sopra l’1 per cento, ma l’impatto

cumulato di questa dinamica so-
stanzialmente azzerata per due
anni avrà intanto prodotto una si-
gnificativa riduzione della spesa
previdenziale.

IL MECCANISMO
Il calo rispetto alle stime dello
scorso autunno si avvertirà già
quest’anno pur se inmisura ridot-
ta, 330 milioni. Nel 2017 invece le
uscite complessive si dovrebbero
fermare a 264,9miliardi, circa tre
e mezzo al di sotto della stima
contenuta nella Nota di aggiorna-
mento. L’anno dopo il risparmio
sarebbe di 3,6 miliardi e nel 2019,
ultimo anno dello scenario di pre-
visione del Def, la spesa si atteste-
rebbe a 279,4 miliardi, oltre tre al
di sotto della previsione dello
scorso settembre. Il risparmioèdi
circa 3 miliardi l’anno anche in
rapporto al successivo quadro
programmatico che include gli ef-
fetti della legge di Stabilità. In que-

sto contesto di rivalutazione azze-
rataoprossimaallo zero passaun
po’ in secondo piano, almeno nel-
l’immediato, il meccanismo di ta-
glio della perequazione in vigore
tra il 2014 e il 2016, che il governo
Renzi ha confermato anche per il
prossimo biennio: prevede una
adeguamento pieno fino a tre vol-
te il minimo Inps, al 95 per cento
tra tre e quattro volte, al 75 tra
quattro e cinque volte, al 50 tra
cinque e sei e al 45 per cento oltre
le sei volte ilminimo.
Se la previdenza è meno costo-

saper lo Stato, lo stessononsi può
dire per la sanità. Sempre con il
Def il governo ha preso atto a con-
suntivodi unamaggiore spesanel
2015 rispetto alle stime: 1,1 miliar-
di in più in larga parti dovuti al-
l’incremento della spesa farma-
ceutica, che dipende tra l’altro dal-
l’immissione in commercio di co-
stosi farmaci innovativi tra cui
quelli per la cura dell’epatite C.
L’aumento del livello tendenziale
di spesa prosegue negli anni suc-
cessivi: per il 2016 sono attese
uscite complessive per 113,4 mi-
liardi. Lo stesso livello previsto
nel settembre scorso: peccato che
nel frattempo sia stata definita, in
legge di Stabilità, una manovra
correttiva di 1,8miliardi che di fat-
to è stata completamente assorbi-
ta daimaggiori costi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuovo ospedale
un braccio di ferro

CENTRO STORICO
Niente Tosap in estate per ombrel-
loni e tavolini fuori da bar e risto-
ranti del centro storico. E no tax al-
le start up senza più vincoli con-
trattuali per i dipendenti. «Conti-
nuiamo ad aumentare le opportu-
nità per chi ci vuole provare. Il Co-
mune non deve essere un ostacolo
ai progetti: piuttostodevedareuna
mano, sostenendo la voglia di im-
presa». Queste le parole del sinda-
coMatteo Ricci, dopo la giunta co-
munale di ieri mattina che ha ap-
provato le nuove regole per la con-
cessione delle agevolazioni alle
nuove imprese. La delibera è dell'
assessore Antonello Delle Noci, il
riferimento è al pacchetto Riparti
Pesaro. «Avevamo già azzerato
per tre anni le tasse comunali,
Imu, Tari, Tasi, addizionale Irpef,
occupazione di suolo pubblico e
pubblicità, per le nuove attività.
Adesso - spiega il sindaco - amplia-
mo le sovvenzioni. Eliminando i li-
miti di natura territoriale e quelli
relativi al numero dei dipendenti.
Non solo: anche chi ha già un'im-
presa e apre una nuova sede ora
potrà usufruirne». Per il primo cit-
tadino «si tratta di un sostegnoalle
start-updi qualsiasi tipo e genere».
Delle Noci espone nel dettaglio le
novità di Riparti Pesaro. «Eliminia-
mo il vincolo del requisitominimo
della durata contrattuale nei rap-
porti di lavoro a tempo determina-
to. I contributi saranno garantiti a
prescindere dal numero dei dipen-
denti. I sussidi varrannoancheper
chi vorrà investire in questa città.
Compresi negozi, gelaterie e attivi-
tà simili». Poi la parte relativa al
centro storico. «Per i mesi estivi
estendiamo il contributo relativo
alla Tosap: ristoranti e i bar che
vorranno occupare uno spazio
esterno non pagheranno la tassa
sul suolopubblico».

Stalking
Spedizione punitiva
contro la ex e i suoi amici
Agguato, minacce e botte: notte da incubo per una ragazza
I carabinieri arrestano i tre aggressori dopo un inseguimento
Benelli a pag.39

Baia Flaminia. L’assessore Belloni visita il cantiere

In arrivo
sole e caldo

Il commissariamento di
BdM si è protratto due anni
per «trovare ogni soluzione
per salvare la banca». Così
Roberto Cercone durante
l'audizione in Commissione
di indagine.

Grandi a pag.40

Marche Cult
Buoni, brutti
e cattivi
Non è sempre
come sembra
Domani con il Messaggero

VALORIZZAZIONE
Mosaici del Duomo, il Comune si
impegna a valorizzarli, mettendo-
si intorno ad un tavolo con Sovrin-
tendenza e Diocesi. E' stata appro-
vata all'unanimità dal consiglio
comunale unamozione di indiriz-
zo presentata dai consiglieri dell'
Alleanza per il Cambiamento An-
dreolli, Dallasta, Crescentini, Bet-
tini, Giacchi, Renzoni mirata alla
valorizzazione dei mosaici del
Duomo. Due sono i punti con i
quali il consiglio ha impegnato la
Giunta ed in particolare il vicesin-
daco Vimini: il primo è quello di
istituire un tavolo di coordina-
mento con Sovrintendenza Ar-
cheologica, Diocesi, amministra-

zione comunale ed associazioni,
che abbia come prima finalità la
definizione di un progetto condi-
viso per valorizzare imosaici, ren-
dendo visibili con tutti gli stru-
menti tecnici possibili i due strati
di pavimentazione musiva. Il se-
condo è quello di attivarsi con Re-
gione e Ministero al reperimento,
anche in sede europea, delle risor-

se necessarie per la realizzazione
del progetto individuato, valutan-
do tale piano prioritario nelle li-
nee di indirizzo politico in ambito
culturale. «Occorreva stabilire
una tabella di marcia iniziando
dal mettere attorno ad un tavolo
tutti i soggetti interessati per defi-
nire e condividere un progetto tec-
nico necessario per cercare risor-
se extra comunali - affermano i
consiglieri di centrodestra - Con il
voto del consiglio questo progetto
viene finalmente inserito nelle
priorità dell'amministrazioneRic-
ci. Finalmente da questa Giunta è
arrivato un segnale concreto e
non il solito spot a cui Ricci ci ha
abituato. Speriamo che alle belle
parole del vicesindaco Vimini cor-
rispondanopoi anche i fatti».

Oggi al nord transiterà rapida-
mente la coda di un fronte fred-
do atlantico, al centro–sud non
si risentirà in alcun modo di ta-
le calo della pressione. Il cielo
sarà poco o parzialmente nuvo-
loso. I venti saranno sciroccali,
da deboli a temporaneamente
moderati, specie in mare aper-
to, che sarà di conseguenza
mosso. La giornata di domani
scorrerà stabile. Venerdì infine
il sole dominerà incontrastato,
in presenza di venti deboli occi-
dentali e forti escursioni termi-
chediurne.

Sesso con anziani
Baby squillo:
le due sorelle
scagionano
i genitori
Apag.42

`Cantina di Camerata Picena allude
La goliardia nemica dell’eccellenza

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

UNANIMITÀ
PER LA PROPOSTA
DEL CENTRODESTRA:
TAVOLO DI CONFRONTO
CON SOVRINTENDENZA
E ARCIDIOCESI

A 4 giorni dal referendum del 17
aprile il Pd si scopre più che mai
diviso sulle trivelle. Il Governato-
reLucaCeriscioli annuncia il suo
"sì" mentre il vicepresidente na-
zionale del Pd Matteo Ricci non
ha ancora deciso. "Referendum
svuotato di contenuti - dice dagli
studi di Piazza Pulita su La7 - De-
ciderò sabato". E se da una parte
il segretario dem Francesco Co-
mi non ha ancora preso posizio-
ne dall'altra il vice Fioretti sostie-
ne il fronte del "si" ossia degli an-
ti-trivelle. Referendum. Inpiazza
Stamira, cosi come in via del Na-
zareno, il partito non ha assunto
una posizione ufficiale sulla con-

sultazione contro le trivelle. La-
scerà libertà di coscienza. Nelle
Marche però dopo il presidente
del consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo anche il Gover-
natore Luca Ceriscioli va a in-
grossare le fila del "sì". "Il referen-
dum riguarda un solo quesito: la
durata delle concessioni entro le
12 miglia che dunque rappresen-
tano un tema residuo - premette
Ceriscioli - Quest'ultimo elemen-
to chiuderà la partita, ma il gros-
so mi sembra già definito. Il Go-
verno nella Legge di Stabilità del
2016hadato risposta a cinquedei
sei quesiti posti.

Apag.38

Referendum, è bagarre

«Fidatevi, sarà tutta un’altra pista»

Il meteo

Il mito Passerina
Trash al Vinitaly

Mosaici del Duomo, c’è l’impegno del Comune

`Trivelle, Ricci si sfila: «È svuotato». Ceriscioli dalla Cina: «Vero, ma voterò»
`Piattaforme al largo di Fano e scarichi, il sindaco Seri scrive al ministro

Con l’assessore Enzo Belloni in vista al cantiere della pista ciclabile di Baia Flaminia che ha sollevato
una serie di contestazioni dapartedi ambientalisti e partiti (FotoTONI) Delbiancoapag.42

Blitz dei vigili urbani in via
dell'Acquedotto, demolite
capanne dei rom e trovati sei
cuccioli di cane. Controlli
anti-accattoni, altre cinque
multe ai mendicanti in centro
storico.

Niente Tosap
quest’estate
per gazebo
e tavoli di bar

Antonio Attorre
.

A
l Vinitaly, dove le Marche
sono autentiche protagoni-
ste con una produzione con-
siderata qualitativamente

al top, Silvestroni di Camerata
Picena ha pensato di affidarsi al
trash per promuovere il suo Pas-
serina.Haaccolto i visitatori con
due signorine in tutina elasticiz-
zata con la scritta "50 sfumature
di Passerina" e, sul lato B, la dici-
tura "...piacevole ...intrigante".
Jancis Robinson, una delle

maggiori esperte di ampelogra-
fia (ovvero di storia della vite e
delle sue varie specie) al mondo,
scrisse della Passerina nel bel li-
bro che Slow Food ebbe la fortu-
na di editare nel 1996, Guida ai
vitigni delmondo. Ne parlava co-
me di una “antica varietà, paren-
te forse del Trebbiano”, e nemet-
teva in risalto la buona resisten-
za a muffe e parassiti, che ne ga-
rantiva un’ottima produttività.
Produttività chemolto probabil-
mente è all’origine dei curiosi
appellativi che il vitigno ha ac-
quisito nella civiltà rurale mar-
chigiana, abruzzese e romagno-
la, ovvero pagadebit, o anche

scacciacambiali. Nel 2001 la nuo-
va Denominazione Offida com-
prese, tra le sue tipologie, un vi-
no rosso e due bianchi, la Passe-
rina e il Pecorino, ai quali dieci
annidopounnuovodisciplinare
riconobbe addirittura la DOCG,
all’internodel ristretto territorio
di accertata, antica vocazione,
mentre un’indicazione geografi-
ca più generica, estesa all’intera
regione e denominata Marche,
accoglieva tra le altre la IGT Pas-
serina. A buon diritto questo vi-
no racconta un pezzo di storia
rurale ed enologica dell’Italia
centrale, un po’ come il Pecori-
no, altra singolarità enologica pi-
cena; riscattati dall’anonimato
grazie almeritevole lavoro di ap-
passionati vignaioli, i due vini ri-
schiano sovente la retrocessione
sottoculturale per via della go-
liardica insistenza con cui li si
confina nel pecoreccio, perfino
da parte della comunicazione
“pensata” e retribuita, come ca-
pita con certe barzellettemalriu-
scite omalraccontate che, all’en-
nesima riproposta, suonano or-
mai come parodia involontaria
di chi le racconta.

Contiapag. 45

BdM
Bankitalia
«Fatto di tutto
per salvarla»

I mosaici
del Duomo
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Marche

IL DISSESTO
ANCONA Il commissariamento di
BdM si è protratto per due anni
nel tentativo di «trovare ogni so-
luzione per salvare la banca». Co-
sì Roberto Cercone, dell'unità di
risoluzione e gestione delle crisi
di Banca d'Italia, durante l'attesa
audizione in Commissione di in-
dagine del Consiglio regionale
sulla vicenda BdM. Un incontro
duratodueore, il primodi questo
genere per Bankitalia che «mai,
prima - rivela il presidente della
Commissione, Mirco Carloni -
era stata sentita da organismi di
indagine territoriali. Questo in-
contro chiude il lavoro di consul-
tazione: in tempi rapidi la relazio-
ne finale». Tema controverso,
quello dell'amministrazione stra-
ordinaria: secondo alcuni degli
altri soggetti ascoltati dalla Com-
missione, a partire da alcune
Fondazioni, proprio al lungo
commissariamento sarebbe lega-
to il peggioramento della situa-
zione finanziaria diBdM.

LE RISPOSTE
Diversa la prospettiva fornita da
Cercone che, sollecitato dalle die-
ci domande messe a punto dalla
Commissione, ha ripercorso le
tappe che hanno portato al com-
missariamento e alla nascita di
Nuova Banca Marche, sottoline-

ando che l'intera attività su BdM
è stata compiuta con grande at-
tenzione alla gestione della crisi,
valutando ogni possibile margi-
ne di salvataggio. «Fra il 2010 e il
2011 - ha riferito - furono condot-
te tre ispezioni; per ciascuna di
esse gli ispettori espressero un
giudizio 'parzialmente sfavorevo-
le', 4 in una scala di negatività
crescente da 1 a 6. Le interlocu-
zioni con ilmanagement aumen-
tarono dal 2012, con un accen-
tuarsi di richieste da parte della
Vigilanza perché si ponesse ripa-
ro ai problemi rilevati». In parti-
colare fu chiesto di portare il rap-
porto tra impieghi e depositi su
valori più prudenti e di valutare
un aumento di capitale, che ven-
ne attuato per 180milioni i primi
del 2012. Quanto alla Consob,
Cercone ha informato i commis-
sari che la Commissione, che au-
torizzò la pubblicazione del rela-
tivo prospetto informativo, «era
stata sinteticamente informata a
finedicembre 2011 dell'esitodelle
tre ispezioni, sulla base del quale
la Vigilanza chiese poi alla banca
incisivi interventi correttivi». «L'
emersione di operazioni anoma-
le a carico del direttore generale -
ha aggiunto - portò a richiedere
alla banca di accelerarne il pro-
cesso di sostituzione, avvenuto a
settembre 2012». Ma gli sforzi
correttivi furono giudicati insuf-
ficienti e così, nel 2013, a seguito

di una nuova ispezione, il giudi-
zio sfavorevole salì al valoredi 6.
Cercone ha poi ricordato i pro-

cedimenti sanzionatori nei con-
fronti di 17 esponenti della banca
per 208mila euro e, successiva-
mente, di 18 tra esponenti e ex
esponenti per 4,2 milioni. Quan-
to al futuroprossimo, Cerconeha
confermato che il Governo sta
trattando con la Ue per ottenere
una proroga del termine del 30
aprile per la vendita, con la possi-
bilità di avere in tempi brevi una
rispostapositiva.

ClaudiaGrandi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«SOLLECITAZIONE
CONTINUE DOPO
LE ISPEZIONI
POI NEL 2012 EMERSERO
ANOMALIE TALI
DA ESAUTORARE IL DG»

Il sindaco di Pesaro Ricci a Piazza Pulita

CERCONE ASCOLTATO
DALLA COMMISSIONE
REGIONALE D’INDAGINE
«COMMISSARIAMENTO
LUNGO PER TROVARE
SOLUZIONI»

LA QUERELLE
ANCONA Aquattro giorni dal refe-
rendum del 17 aprile il Pd si sco-
pre più che mai diviso sulle tri-
velle. Il Governatore Luca Ceri-
scioli annuncia il suo "si" men-
tre il vicepresidente nazionale
del PdMatteo Ricci non ha anco-
ra deciso. «Referendum svuota-
to di contenuti - dice dagli studi
di Piazza Pulita su La7 - Decide-
rò sabato». E se da una parte il
segretario dem Francesco Comi
non ha ancora preso posizione
dall'altra il vice Fioretti sostiene
il fronte del "si" ossia degli an-
ti-trivelle.
In piazza Stamira, cosi come

in via del Nazareno, il partito
non ha assunto una posizione
ufficiale sulla consultazione con-
tro le trivelle. Lascerà libertà di
coscienza. Nelle Marche però
dopo il presidente del consiglio
regionale Antonio Mastrovin-
cenzo anche il Governatore Lu-
ca Ceriscioli va a ingrossare le fi-
la del "si". «Il referendum riguar-
da un solo quesito: la durata del-
le concessioni entro le 12 miglia
che dunque rappresentano un
tema residuo - premette Ceri-
scioli - Quest'ultimo elemento
chiuderà la partita, ma il grosso
mi sembra già definito. Il Gover-
no nella Legge di Stabilità del
2016 ha dato risposta a cinque
dei sei quesiti posti. Con il refe-
rendum si completerà un per-
corso. Per questo domenica an-
drò a votare e voterò Si». L'altra
colonna dell'asse che ha condot-
to Ceriscioli fino a palazzoRaffa-
ello, Matteo Ricci, non è però
dello stesso avviso.Operlomeno
non ha ancora sciolto le riserve.
E l'altra sera incalzato dalle do-
mande del giornalista televisivo
Formigli dagli studi di Piazza Pu-
lita ha annunciato di non avere
ancora deciso. Il vicepresidente
nazionaledel Pdnonè contrario
al quesito referendario, come il
premier Renzi, ma neppure fa-
vorevole, come il presidente di

Regione. «Vado a votare e segui-
rò lamia coscienza - spiegaRicci
- Il dibattito che si è sviluppato
però fa perdere la voglia. A cin-
que quesiti su sei è stata data ri-
sposta in legge di Stabiità. Il que-
sito rimasto è piuttosto inutile.
Andrò a votare ma non so se
barrerò il "si" o il "no". Il referen-
dum si è svuotato di contenuti.
Vado a votare perché sono un
grande sostenitore delle rinno-
vabili emi dà fastidio che chi og-
gi è dentro il comitato del "si" os-
sia anti-trivelle sia dentro tutti i
comitati: anti-eolico, anti-foto-
voltaico eccetera. Che farò? Non
lo so - replica a Formigli - Oggi
come oggi sono incerto. Decide-

rò sabato».
Poco prima in onda l'inchie-

sta "Italian Offshore". Nel docu-
mentario si parla degli sversa-
menti amare delle due piattafor-
me Eni a largo di Fano: Brenda e
Basil. «Chiedo al Ministero dell'
Ambiente di fornire i dati relati-
vi allo scarico in mare di acque
industriali delle piattaforme Eni
Brenda e Basil» scrive il sindaco
di Fano Massimo Seri che ha in-
viato una lettera alministroGal-
letti. Sulla questione anche la de-
putata Lara Ricciatti (Sinistra
Italiana) ha presentato un'inter-
rogazione.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

INFRASTRUTTURE
ANCONA Aeroporto, confermato lo
sciopero. Quando? Serve la con-
vocazione della Prefettura, poi i
dieci giorni di legge. Lo ha deciso
l'assemblea dei lavoratori riunita
ieri per tirare le somme degli ulti-
mi tre incontri dei sindacati con
laRegione.Unagiornataneraper
lo scalo: sempre ieri, infatti, la
Corte dei Conti delle Marche ha
approvato la relazione sul siste-
ma dei controlli interni della Re-
gione per il 2014. Ebbene, nell'
analisi sono state rilevate, tra l'al-
tro, pesanti criticità nelle società
partecipate. La relazione ha evi-
denziato in particolare «l'inade-
guatezza delle azioni intraprese
dalla Regione e la lacunosità del
sistema di governance adottato
nei confronti delle proprie parte-
cipate». Tra le situazioni più gra-

vi, proprio quella di Aerdorica.
«Forti perplessità - si legge in una
nota - sono state rilevate in meri-
to al consistente impegno della
Regione in ordine alla garanzia
della continuità aziendale della
società, anche in relazione alla re-
cente ricapitalizzazione sotto-
scritta con atto di Giunta per tre
milioni di euro, e ha rilevato co-
me la situazione di grave
deficitarietà sia conseguenza del-
la sottostima dei rischi della so-
cietà, nonostante l'invito più vol-
te rivolto dalla Corte dei conti ad
un'attenta valutazione circa l'op-
portunità del mantenimento del-
la società anche in considerazio-
ne delle continue perdite registra-
te».
Non vameglio sul versante per-

sonale. I dipendenti hannodeciso
di confermare lo sciopero e di
non sottoscrivere l'accordo con
l'azienda per la cassa integrazio-

ne. L'ultima versione della propo-
sta aziendale, inviata giusto ieri
mattina ai sindacati, è stata bolla-
ta come irricevibile Sotto "accu-
sa", in particolare, il collegamen-
to tra liquidazione degli stipendi
arretrati e firma dell'accordo sul-
la cassa integrazione: senza
quest'ultima, in sostanza, nessun
versamento del primo acconto
dello stipendio di febbraio. Nella
lettera, inoltre, si cita l'eventuali-
tà che, scaduti i 12 mesi di cigs il
perdurare della situazione di dif-

ficoltàpossagenerareunesubero
di personale. «Ci appelliamo - di-
ce Andreani, Uil Trasporti - alle
forze politiche affinché si impe-
gnino». Ferracuti, Cisl: «I lavora-
tori hanno annunciato la volontà

di non andare più al tavolo di con-
fronto né con la Regione, né con
l'azienda finché non saranno pa-
gati finoall'ultimocentesimo».

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanzio, sciopero. E la Corte dei Conti: Regione, rischi sottovalutati

CONSIGLIO
MOZIONE BALNEARI:
«LA REGIONE
Duedistintemozioni, unadi
MircoCarloni (Ap) eunadi
BorisRapa (Uniti per le
Marche) eFabioUrbinati (Pd),
sfociate inun'unica risoluzione
approvata a largamaggioranza
(23voti a favore, uno contrario)
dalConsiglio regionale, per
difendere le concessioni
demanialimarittime e l'attività
degli imprenditori balneari
marchigiani dallaminaccia
rappresentata dallaDirettiva
Bolkenstein che annulla il
rinnovoautomatico delle
concessioni, almomento
prorogate finoal 31 dicembre
2020.Un recente parere
dell'Avvocatura generale
presso la Corte diGiustizia
europea rimetterebbe in crisi la
proroga. «Continuare l'opera di
pressionegià inattodaparte
dellaRegioneMarche, presso la
ConferenzaStato-Regioni, per
farprendere alGoverno
Italiano tutte le azioni possibili
per tutelare il settorebalneare
marchigiano»hannochiesto
Rapa eUrbinati. Carloni ha
sollecitato l'impegnodella
Giuntaa farsi promotrice
sempre inConferenza
Stato-Regioni della
costituzionedi un fronte unico
delleRegioni italiane».

MOBILE
38 AZIENDE MARCHE
A SALONE MILANO
Sono38 le aziendemarchigiane
chepartecipanoal Salonedel
mobile diMilanodal 12 al 17
aprile allaFiera diRho. «Quella
marchigiana èunapresenza
qualificata, all'insegnadel
gusto edella tradizione -
afferma l'assessore alleAttività
produttive,ManuelaBora -.
Ventinoveaziende espositrici
provengonodal distretto del
legnodiPesaro, conproposte
che sicuramente sapranno
cogliere le nuove tendenzedel
mercato». «LaRegione - seguita
- è impegnata a sostenere il
comparto che sta
attraversandouna fasedifficile,
a seguito della recessione
internazionale in atto.
Iniziative comequelle avviate
con i fondi europei per
rilanciare gli investimenti, per
promuovere campionari con
produzioni innovative, per
sostenere la filieradelmobile,
con il recente accordo con
FederlegnoArredo,
rappresentano interventi
concreti cheagevoleranno
l'attività delle imprese.A
Milano lenostre aziende
propongono soluzioni che
coniugano trazione e
innovazione, nel segnodella
qualità cheha sempre
contraddistinto lamanifattura
marchigiana».Giovedì 14 aprile
Borapresiederà i lavori della
Commissioneattività
produttive dellaConferenza
delleRegioni e delleProvince
autonomeche si riunirànei
padiglioni dell'esposizione.

«Referendum svuotato»
Pd, Matteo Ricci si sfila
Ceriscioli: vero, ma voterò
Trivelle, il sindaco di Pesaro in tv: «Non so ancora se andrò»
Il governatore della Cina: «Il più è stato già accolto dal Governo»

L’aeroporto Sanzio

Bankitalia: «Bdm, abbiamo
fatto di tutto per salvarla»

Roberto Cercone

Mirco Carloni

DEMOCRAT
SEMPRE PIÙ
IN ORDINE SPARSO
FANO, DOCUMENTARIO
DENUNCIA SVERSAMENTI
SERI: VOGLIO VERIFICHE

AERDORICA, INASCOLTATO
L’APPELLO
A DISMETTERE LA SOCIETÀ
I LAVORATORI INTANTO
UFFICIALIZZANO
LA MOBILITAZIONE
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Pesaro Urbino

E’ tornata in funzione la fontana di Piazza della Repubblica.
Impermeabilizzata per impedire fuoriuscite la fontana gode
ora anche di una nuova illuminazione. Purtroppo non si è
potuto ancora intervenire sulla rimozione del graffito.

Urbino

Lo zampillo della fontana

VERSO IL VOTO
«Nessuna penalizzazione per gli
agricoltori di Mombaroccio dalla
fusione con Pesaro», sostiene sin-
daco Vichi. Mancano solo quattro
giorno al referendum di domenica
nel quale i cittadini saranno chia-
mati a esprimere un parere, favo-
revole o negativo, alla fusione tra
Pesaro e Mombaroccio. A tenere
banco in questa fase pre-referen-
daria è il futuro degli agricoltori
mombaroccesi, dopo il rischio del-
la perdita dei fondi con l'incorpo-
razione, anticipata dal consigliere
di minoranza Emanuele Petrucci.
Ma per il sindaco Angelo Vichi «l'
allarme lanciato da chi è contrario
alla fusione con Pesaro è un fuoco
di paglia: di fatto la penalizzazione
non esiste. E' vero che diventando
parte del Comune di Pesaro, il ter-
ritorio di Mombaroccio passa dal-
la classificazione zonale C2 alla
classe A, che è quella di Pesaro. Si
tratta della zonizzazione territoria-
le fatta dalMinistero che classifica
il territorio nazionale in base alla
naturageografica. L’appartenere a
una di queste zone può premiare
in termini di punteggio gli impren-
ditori agricoli quando chiedono
contributi del Piano di Sviluppo
Rurale, per i loro progetti azienda-
li». Ma, prosegue il primo cittadi-
no mombaroccese, «tutte le misu-
re uscite finora hanno premiato
con punteggi i progetti delle zone
classificate come D e C3. Essere in
C2 non dà punteggio, è come esse-
re in A. Quindi, da questo punto di
vista la fusione con Pesaro non
cambia nulla per gli imprenditori
agricoli di Mombaroccio». Even-
tuali cambiamenti nelle prossime
misure previste nel Psr sono ipotiz-
zabili,ma «ciò è comunque obietti-
vamente molto difficile, perché al-
tererebbe complessi equilibri. E
comunque, quanti imprenditori
agricoli diMombaroccio potrebbe-
ro esserne penalizzati? Uno? Due?
Quello che c’è da fare, a livello re-
gionale e ministeriale, è una revi-
sione generale della classificazio-

ne zonale, perché anche nella no-
stra provincia ci sono casi di terri-
tori più vicini al mare e meno in
quotadiMombaroccio che sono in
C3, come Montemaggiore al Me-
tauro. Al contrario di quanto so-
stiene chi non vuole la fusione -
conclude Vichi - è proprio con que-
sto processo riorganizzativo che il
territorio di Mombaroccio, con le
sue imprese agricole, può più age-
volmente inserirsi nei diversi pro-
getti di area vasta che si stanno co-
struendo». A favore della fusione
interviene anche Patrizio Vincen-
zi, dell'associazione Nazionale Ga-
ribaldi, con sede a Mombaroccio.
«Dopo 155 anni dall'Unità d'Italia
si pensa ancora di rimanere isolati
come vasi di terracotta sotto un
aratro. Era il 1861 quando scompa-
rivano i quattro ducati d'Italia, il
granducato di Toscana, lo stato
pontificio, il regno delle due Sici-
lie, il regno di Sardegna e il regno
del Lombardo-Veneto. Rimarrem-
mo isolati anche questa volta se
non prendiamo in considerazione
l'opportunità che le nuove logiche
politiche e amministrative ci dan-
no. Siamo fermamente convinti
che all'evidenza di gravi difficoltà
economiche il mondo stia ancora
andando avanti, e non possiamo
permetterci di rimanere immobili
aggrappati alle storiche mura del
castello, dimenticandoci della sto-
ria enonguardandoal futuro».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIAK SI GIRA
In totale controtendenza con il
lancio natalizio, la nuovissima
produzione cinematografica di
Henry Secchiaroli "Stregati dal-
la Bruna", annuncia il suo debut-
to per il 31 ottobre prossimo: "Vi
faremo morire dal ridere" com-
mentano i comici del San Co-
stanzo Show (Massimo Pagno-
ni, Jeoffrey Di Bartolomeo, Da-
niele Santinelli, Giovanni Gian-
giacomi, Davide Bertulli, Oscar
Genovese e Romina Antonelli),
protagonisti assoluti, anche in
più ruoli, di questa nuova pelli-
cola firmata Hego film. Messo
da parte il dialetto, "almeno per

una pausa" commenta Secchia-
roli, il film sarà recitato tutto in
italiano a parte le originali "ca-
denze" di alcuni dei personaggi,
ed è dedicato a PeppeNigra, uno
dei fondatori del San Costanzo
Show prematuramente scom-
parso. «La vicenda si rifà alle
commedie ad episodi degli anni
'80 - racconta Giovanni Giangia-
comi - nasce da una mia idea,
ma, come sempre, la scrittura di-
venta a più mani nel momento
in cui si inizia a condividerla con
gli altri. La tramavedeungiorno
di ordinaria follia di 3 uomini ac-
cumunati dal rapporto con una
certa Bruna: le storie si intreccia-
no e convergeranno in un finale
a sorpresa». «Sono anni in cui le

produzioni marchigiane si sono
affacciate con successo sul pano-
rama nazionale - ha commenta-
to Stefania Benatti, direttore del-
la Fondazione Marche Cinema -
e il nostro cinema ha finalmente
sfondato le barriere culturali
che separano le produzioni più
commerciali da quelle d'essai.
Molte più cittadine ci chiedono
la possibilità di ospitare set cine-
matografici e la nostra regione
pone il cinema in un importante
rilancio turistico del territorio
chevaoltre lo spot». «Come tutti
i nuovi progetti - ha aggiunto il
regista - c'è sempre un po' di
emozione e voglia di stupire: la
pellicola ruoterà attorno alle sto-
rie di diversi personaggi le cui vi-

cende si intrecceranno in un cre-
scendodi equivoci, doppi sensi e
risate. I presupposti ci sono tutti
perché la trama è molto diver-
tente e sono sicuro che non delu-
derà il pubblico». Previsto un ca-
sting a giugno per le comparse,
tra cui si cercano anche le "miti-
che" tre figlie di Rosa Della Cec-
ca (la signora di SanCostanzo in-
terpretata da Massimo Pagno-
ni), mentre le riprese, che coin-
volgeranno Fano insieme a di-
versi set nella provincia, sono
previste tra luglio eagosto, con il
montaggio a settembre. Nel cast
tecnico, formato da professioni-
sti, anche un operatore steadi-
cam internazionale che rispon-
de al nome di Valentin Mouge,
che ha lavorato a produzioni
hollywoodiane come, ad esem-
pio, "The Bourne Identity". Le
musiche saranno a cura di Mi-
chele Mucciacito, già autore di
quelle della colonna sonora de
Gli Sbancati.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

ENTI LOCALI
Cartoceto e Fano continuano a
integrare funzioni amministrati-
ve. Al momento piccole cose: un
paio di settimane fa la pattuglia
congiunta di polizia municipale,
per i controlli nelle zone di confi-
ne; l'altro ieri sera la convenzio-
ne che riguardaunservizioper il
personale comunale cartoceta-
no. All'Amministrazione fanese
è infatti passata la gestione asso-
ciata delle relative pratiche pre-
videnziali. Come dire: di necessi-
tà, virtù. Strangolati dalla stretta

dei trasferimenti, i piccoli Comu-
ni trovano convenienza nell'as-
sociarsi agli enti locali più strut-
turati. Non a caso il fanese Rena-
to Claudio Minardi, consigliere
comunale del Pd, si è chiesto se
sia giunto il tempo di "ragionare
con Cartoceto su forme di colla-
borazione più estese" e anche
con altreAmministrazioni confi-
nanti, "eccettoPesaro è evidente,
sulla possibilità di avviare even-
tuali fusioni". Nell'elenco anche
Mondolfo e San Costanzo. Tema
delicato, come dimostrano le tra-
versie tra Pesaro e Mombaroc-
cio, perché suscita nel pesce più

piccolo la paura di essere sempli-
ce nutrimento per il più grosso.
A pagamento il nuovo servizio
che sarà fornito dagli uffici fane-
si, cui il Comune di Cartoceto ri-
conoscerà 800 euro all'anno e
200 euro a pratica. "Una piccola
convenzione, dunque", ha com-
mentato il sindaco Massimo Se-
ri, presentando la delibera che
l'aula ha approvato all'unanimi-
tà con 19 voti a favore e 3 asten-
sioni. Frena invece su eventuali
sviluppi futuri il primo cittadino
di Cartoceto, Enrico Rossi. "Le
due richieste di collaborazione -
ha detto ieri - attengono a settori
diversi e solo per casualità si so-
no succedute, l'una dopo l'altra,
in un lasso di tempo così breve.
In altre parole, non ci sono piani
strategici tra Fano e Cartoceto.
Resto però convinto che la reci-
proca collaborazione andrebbe
incoraggiata e incrementata con
vantaggi per entrambi i Comuni.
Ci sono legami storici, fin da
quando le nobili famiglie fanesi
avevano eletto le nostre verdi
colline come luogo di villeggiatu-
ra, e relazioni più recenti costitu-
ite sia da rapporti economici sia
da fenomeni demografici osmo-
tici, con continui scambi di popo-
lazione. Sono convinto che Fano
arricchirebbe la propria propo-
sta turistica, inserendo in percor-
si privilegiati il nostro territorio,
che non è soltanto olio buono ed
altre eccellenze eno-gastronomi-
co, pure importanti e significati-
ve,ma anche un contenitore cul-
turale di assoluto interesse".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
Sesso in cambio di regali e ricari-
che telefoniche. È questo lo scena-
rio ricostruito dalla procura di An-
cona attorno a un presunto giro di
prostituzioneminorile verificatosi
in un paesino del Montefeltro. Se-
condo quanto ricostruito dagli in-
quirenti, due sorelle romenedi 14 e
16 anni avrebbero avuto rapporti
sessuali con uomini ultrasettan-
tenni. In cambio, a seconda del ti-
po di prestazione, potevano riceve-
re contanti oppure ricariche per il
cellulare. Sotto la lente dellamagi-
stratura sono finiti otto indagati.
Solo due di loro, di 70 e 75 anni,
avrebbero avuto incontri intimi
con le due sorelle. Gli altri, invece,
avrebbero cercato di avvicinarsi al-
le due minori, senza però arrivare

a consumare il rapporto. Sotto in-
chiesta sono finiti anche i genitori
delle ragazzine, perché non avreb-
bero impedito in alcun modo che
le figlie vendessero il proprio cor-
po in cambio di denaro. Ieri, al Pa-
lazzo di Giustizia di Ancona, si è
svolto l'incidente probatorio in cui
sono state ascoltate le piccole ro-
mene, collocate attualmente in
una casa protetta lontana dal pae-
se dove si sono verificati i fatti. In
circa quattro ore di colloquio, han-
no raccontato l'inferno vissuto per
due mesi, dall'agosto all'ottobre
dello scorso anno. Ad aiutarle in
aula, una psicologa che le ha soste-
nuteneimomenti piùdifficili della
deposizione. Entrambe in lacrime,
avrebbero confermato le accuse
mosse dalla procura, ripercorren-
do gli atti sessuali avuti con i due
settantenni. Solo in un'occasione

si sarebbe verificato il rapporto
completo. Le sorelle avrebbero
scagionato i propri genitori: «Loro
nonsapevanonulla, nonc'entrano
con questa storia». Le minori sa-
rebbero state indotte alla prostitu-
zione da una loro conoscente, una
21enne bulgara. Sarebbe stata lei a
fare tramite tra le sorelle e i poten-
ziali clienti. Stando alle indagini
svolte dai carabinieri, gli appunta-
menti venivano presi al bar della
piazza, mentre teatro degli incon-
tri intimi, che potevano avvenire
anche quotidianamente, sarebbe
stato quasi sempre l'appartamen-
to di uno dei due settantenni. Pro-
prio qui, dopo i primi sospetti dei
militari, gli investigatorimisero te-
lecamere e cimici per registrare i
siparietti hot con le dueminori.

Fe.Ser.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“A sua immagine”
con monsignor Tani

Il cast

Mansarda a fuoco
paura per famiglia

Dai vigili ai servizi per il personale
tra Fano e Cartoceto prove di unione

Sesso con anziani, le due sorelle scagionano i genitori

PROSTITUZIONE
MINORILE
IN UN PAESINO
DEL MONTEFELTRO
IERI ASCOLTATE
LE RAGAZZINE

Pesaro-Mombaroccio
per il referendum
countdown tra i veleni
`Il sindaco Vichi: «Gli agricoltori non saranno penalizzati»
E spuntano anche altre associazioni a favore della fusione

S'intitola "A sua immagine""
l'incontro, che sarà a ingresso
libero, tra monsignor Giovanni
Tani, arcivescovo di Urbino,
Urbania e Sant'Angelo in Vado, e
il professor Marco Cangiotti,
direttore del Dipartimento di
Economia, Società e Politica
dell'Università di Urbino, che
negli spazi dello Studio Mjras (in
via Tomassini a Urbino, di fianco
al Punto Verde), oggi pomeriggio
alle ore 16:30, terranno una dotta
lettura, tra antropologia e
teologia L'incontro è organizzato
dall'associazione di volontariato
per la cultura Fedora di Urbino e,
fa parte del ciclo di dibattiti (tutti
a ingresso libero) del progetto
"All'incrocio degli sguardi". Si
tratta di un momento stimolante
di confronto e approfondimento
di temi che andranno dalla
dignità dell'individuo, elemento
portante in questa settimana,
all'esistenza. Al termine, un
aperitivo per tutti i partecipanti
con prodotti di stagione del
territorio.

Urbino

Mansarda a fuoco, paura e
spavento per una famiglia a
Montecopiolo. E’ successo nella
notte tra lunedì e martedì. Gli
inquilini hanno sentito il
rumore del fuoco e visto il fumo
arrivare da di sopra e hanno
dato l’allarme ai vigili del fuoco.
La famiglia è uscita
immediatamente da casa e visto
che il fumo non aveva invaso
immediatamente tutti i vani
dell’abitazione sono riusciti ad
uscire senza problemi e
soprattutto senza riportare
intossicazioni. Una volta in
salvo, i vigili del fuoco hanno
domato le fiamme, ma il fuoco
ha intaccato buona parte della
mansarda e non solo, tanto che
l’appartamento è stato
dichiarato inagibile. La famiglia
è stata fatta sgomberare in
attesa di poter rientrare in casa
dopo i lavori. Non c’erano le
condizioni di sicurezza tali da
garantire l’incolumità degli
inquilini. Ancora da chiarire le
cause dell’incendio. Quando
sono arrivati i pompieri le
fiamme avevano già rovinato la
mansarda senza rendere
riconoscibile il punto di inizio.

Montecopiolo

PATRIZIO VINCENZI:
«RISCHIAMO
DI RESTARE ISOLATI
COME DEI VASI
DI TERRACOTTA
SOTTO L’ARATRO»

Con “Stregati dalla Bruna”
una provincia tutta da ridere
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PESARO Dopo un debutto
nel 2014 alla
Philarmonie di Berlino,
il Teatro Rossini di
Pesaro, ospita questa
sera il concerto
"Ginastera, Piazzolla
e...", un omaggio, unico
in Italia, sia al genio
argentino, uno dei
maggiori compositori
latinoamericani che
occupa un posto di
grande prestigio nel
panorama musicale del
'900, che al suo allievo,
Astor Piazzolla che ha
saputo imporre il suo
talento nell'universo
intero, da parte della
Filarmonica Gioachino
Rossini di Pesaro e
l'associazione Astor
Piazzolla di Ferrara.
Oggi è anche il
centenario della nascita
di Alberto Ginastera, la
cui opera spazia dalla
musica da camera
alla sinfonica, al
balletto, oratori,
alla musica
corale, e in tutto
il mondo sono
previste
innumerevoli
celebrazioni. La
Filarmonica sarà
diretta, per l'occasione,
dal M˚ Juan Lucas
Aisemberg concertatore
e violista, con la
partecipazione del
solista Hugo Aisemberg
al pianoforte, che torna a
suonare al teatro Rossini
di Pesaro dopo sette
anni. Sul palco anche:
Francesco Manna al
flauto, Ana Julia Badia
Feria al violino,
Leonardo Sapere al
violoncello, Margherita
Scafidi all'arpa, Daniele
D'Ubaldo alle
percussioni e Aloisa
Aisemberg cantante e
violinista. Il programma
comprende brani di
Alberto Ginastera,
Carlos Guastavino, Jose
Bragato e Astor
Piazzolla. Info: Teatro
Rossini: 0721 387621.
Inizio ore 21

Omaggio
al tango

LO SPETTACOLO
ANCONA "Italia Numbers", rea-
ding-concerto, ideato dall'attrice
Isabella Ragonese, con canzoni e
musichea curadiCristina Donà, è
in programmaquesta sera nell'Au-
laMagna di Ateneo dell'Università
Politecnica aMonte Dago, in occa-
sione della X edizione di "Concerto
Donna", appuntamento organizza-
to dalla Cisl e patrocinato da Co-
mune, Regione e Università. Italia
Numbers è un viaggio in Italia con
la radio accesa, raccontata attra-
verso le parole di Stefano Massini
de "L'Italia s'è desta" e di "Manuale
per ragazze di successo" di Paolo

Cognetti, scandito dalla voce
di Isabella Ragonese e dal-
la musica della Donà.
Tracce di storie italia-
ne che parlano di un'
allarmante violenza
in crescita. Lo spetta-
colo, creazione origi-
nale per il Giardino del-
la Memoria, presentato

suRadio3RAI inoccasione
della giornata mondiale contro

la violenza sulle donne, è stato
scelto dalla Cisl Marche per l'edi-
zione regionale 2016 «per riflettere
sulla condizione sociale delle don-
ne attraverso lamusica, il canto, le
arti in genere, capaci, oltre la reto-
rica, di suscitare emozioni, scuote-
re coscienze, muovere idee,
attivare percorsi» spiega
Cristiana Ilari, respon-
sabile Pari Opportuni-
tà della Cisl Marche.
Nell'atrio dell'Aula
Magna saranno an-
che esposte le opere di
Anna di Cicco, Eleono-
ra Polverini, Patrizia
Giacomini e Rita Soccio, ar-
tiste marchigiane che accompa-
gneranno il pubblico in viaggio
sulla figura femminile: dalla don-
na idealizzata alla donna segnata
dall'esperienza di un tragico vissu-
to. (ore 21, ingresso gratuito, info
07128221).

A.Mal.
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IL CONCEPT
FANO Ben tre anni di tournée e suc-
cessi fanno di Queen Simphonies,
unodei primiprogetti realizzati in
uno speciale concept tra storia e
musica, un vero e proprio evento
che sarà questa sera al Teatro del-
la Fortuna, alle ore 21, nell'ambito
dei concerti di Sinfonica 3.0. Un
concerto che miscela rock, sinfo-
nia, recital e racconto biografico
per immagini emusica di una del-
le più grandi band del '900, grazie
alla sinergiamessa in attodai suoi
ideatori, Claudio Salvi, autore del
concept e della regia dello spetta-
colo, e il direttore ed arrangiatore
Roberto Molinelli, che ha anche
firmato tutti gli arrangiamenti per
coro e orchestra. Ottanta le perso-
ne sul palco: dall'Orchestra Sinfo-
nica Rossini di Pesaro al Coro del
Teatro della Fortuna M. Agostini
di Fano, dall'incredibile voce del
cantante modenese Matteo Mac-
chioni (ex concorrente del talent
Amici) ai sei componenti della
bandZeroCrossing,Accademiadi
Musica, insieme a Fabrizio Barto-
lucci alla narrazione e il giovane
Giuseppe Esposto nel ruolo di
Freddie Mercury, sulla scenogra-
fia di alcune delle immagini sa-
lienti degli avvenimenti che han-
no accompagnato la storia dei
Queen. Un delicatissimo equili-

brio che solo la competenza
di un direttore comeMo-
linelli riesce a compe-
netrare, con un'orche-
stra che segna i punti
dove gli arrangiamen-
ti diventano sinfonici
o dove mantengono la
loro sonorità rock. Il

viaggioaffascinantenella
storia della Band trasforma

il racconto in musica: quasi come
FreddyMarcury osservasse dall'al-
to e al tempo stesso raccontasse in
prima persona quanto è accaduto:
un coinvolgente ed intenso percor-
so che vedrà in scaletta i maggiori
successi che hanno accompagna-
to la storia in un crescendo di emo-
zioni.

Isabella Ragonese
Al Rossini
serata
per Piazzolla
e Ginastera

A TEATRO

P
er Marche Teatro sono
52.250 gli spettatori della
stagione che si chiude
questa settimana, annun-
cia con orgoglio il diretto-
re Velia Papa. Così, tra i

primi in Italia a presentare gli
spettacoli 2016/17, Marche Tea-
tro svela subito la prossima sta-
gione di prosa con grandi prota-
gonisti che raccontano il nostro
presente. Le proposte, per gli
abbonati, da dieci passano a un-
dici (prezzi invariati) e l'ultima
sarà a sorpresa. Undici titoli, di
cui 8 alle Muse e 3 allo Speri-
mentale, con quattro tra produ-
zionee coproduzioni diMarche
Teatro.

Si parte il 27 ottobre conGiu-
lia Michelini, Paola Minaccio-
ni, Caterina Guzzanti e Giulia
Bevilacqua in "Due partite" di
Cristina Comenicini con la re-
gia di Paola Rota, si prosegue il
2 novembre con il geniale auto-
re inglese Dennis Kelly, autore
di "Orphans", con protagonisti
Monica Nappo, Paolo Mazza-
relli, Lino Musella e la regia di
Tommaso Pitta. Dicembre co-
mincia, l'1, con il capolavoro di
Agatha Christie, "Dieci piccoli
indiani" con Gigio Alberti e
Ivana Monti per la regia dello
spagnolo Ricard Reguant e la
traduzione e adattamento di
Edoardo Erba, il 15 è invece la
volta della straordinaria imita-
trice Virginia Raffaele in "Per-
formance", diretta da Giampie-
roSolari.

IL MAESTRO
Epoi spazio almaestro deimae-
stri, Carlo Cecchi, che si misu-
rerà, dall'11 gennaio, con un te-
sto dell'irriverente autore israe-
liano Hanoch Levin, "Il mestie-
re di vivere", spettacolo di An-
drée Ruth Shammah, ripreso

da Cecchi. L'attenzione di Mar-
che Teatro per imusical di qua-
lità si conferma nella scelta di
"Billy Elliot", dal 26 gennaio,
tratto da fortunato film di Ste-
phenDaldry, conmusiche di El-
ton John e la regia di Massimo
Romeo Piparo. Marco Baliani
e Lella Costa, dal 2 febbraio, sa-
ranno invece in stagione con
"Human", di cui sono anche au-
tori, ai quali seguirà una strana
coppia, dal 9 marzo, quella
composta da Stefano Bollani e
Daniele Ciprì- rispettivamente
musicista e regista senza biso-
gno di presentazioni- che si ci-
menterà in "Wonderland", viag-
gio tra musica e parole da
Shakespeare aCechov.
"Chi ha paura di Virginia Wo-
olf?" è invece l'opera di Edward
Albee in scenadal 5 aprile con il
grande Arturo Cirillo. Flavio
Insinna, dal 27 aprile, e La Sua
Piccola Orchestra saranno nel
capoluogo dorico con "La mac-
china della felicità". Info abbo-
namenti 071 52525, biglietteria-
eatrodellemuse.org.

AdrianaMalandrino
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Marche Teatro presenta il cartellone 2016/2017
Undici rappresentazioni, più una a sorpresa
Oltre 50 mila spettatori in quella appena conclusa

Cecchi, Raffaele, Insinna
Muse, la stagione che verrà Ragonese

& Donà
C’è “Italia
Numbers”

Questa sera
a Pesaro
il concerto
dedicato
al genio
argentino

Flavio Insinna
e a lato Carlo Cecchi
due protagonisti alle Muse
nella prossima stagione
Nel tondo a lato Cristina Donà

Queen Simphonies

ANCHE
LA COPPIA
ALBERTI-MONTI
E IL CELEBRATO
MUSICAL
“BILLY ELLIOT”

Fano, Queen
da ascoltare

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

(commedia)                                                                        20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   La comune (drammatico)                         20.30-22.30

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

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Victor: La storia segreta del Dottor Franken-

stein (horror)                                         18.15-20.30-22.40
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                            18.30-21.30
Sala 3     Un bacio (drammatico)                                               18.30
Sala 3     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma                  

(documentario)                                                               20.30
Sala 3     Race: Il colore della vittoria (biografico)      22.30
Sala 4     Veloce come il vento                                                               

(drammatico)                                       18.05-20.25-22.40
Sala 5     Heidi (avventura)                                                            18.30
Sala 5     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          21.30
Sala 6     On air: storia di un successo (commedia)     18.30
Sala 6     Desconocido - Resa dei conti                                            

(thriller)                                                                  20.30-22.30

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

Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                               17.10
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                  19.50

Sala 2     Race: Il colore della vittoria                                               
(biografico)                                                           16.50-22.30

Sala 2     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D           
(documentario)                                                               20.30

Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                             17.10-22.30

Sala 3     Criminal (azione)                                                            19.50
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)                  16.50
Sala 4     Mister Chocolat (drammatico)                            20.00
Sala 4     Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                                        22.40
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 5     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                         20.30
Sala 6     Criminal (azione)                                               17.10-22.30
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          19.50
Sala 7     Nonno Scatenato (commedia) 17.20-19.50-22.20
Sala 8     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          19.30
Sala 8     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                 22.50
Sala 9     Heidi (avventura)                                                              17.10
Sala 9     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          22.10

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

(avventura)                                                           20.15-22.30
Sala 2     Come saltano i pesci (drammatico)  20.20-22.30

Sala 3     San Pietro e le Basiliche Papali                                       
di Roma 3D  (documentario)                                  20.30

Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)   20.10-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   San Pietro e le Basiliche Papali                                       

di Roma (documentario)                               17.30-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                           16.30-19.00
Sala 1      Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  21.30
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

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

(fantastico)                                                           17.20-20.30
Sala 4     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.30
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)     18.30-21.15
Sala 5     Heidi (avventura)                                                             16.30
Sala 5     Criminal (azione)                                                18.45-21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                18.30-21.15
Sala 2     San Pietro e le Basiliche Papali                                       

di Roma 3D  (documentario)                                   18.30
Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)                   21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)      17.40-21.10
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia)                17.30-21.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.20-21.00
Sala 4     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              17.30
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.50
Sala 5     Race: Il colore della vittoria (biografico)        17.20
Sala 5     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          21.00
Sala 6     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                   16.30-19.00
Sala 6     Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                                         21.40
Sala 7     Riposo                                                                                                 

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

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

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

Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)  20.40-22.45
Sala 3     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma                  

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

(fantastico)                                                                         22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Veloce come il vento (drammatico)     18.30-21.15
B                Race: Il colore della vittoria (biografico)       21.00
C                La comune (drammatico)                                         19.00
C                Desconocido - Resa dei conti (thriller)            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)     18.35-21.10
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                           17.55
Sala 2     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.45
Sala 3     Nonno Scatenato (commedia)                17.35-21.00
Sala 4     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.30
Sala 4     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  18.45
Sala 4     Grimsby - Attenti a quell’altro (commedia) 21.20
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             18.00-21.10

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

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

(avventura)                                                             18.30-21.15

Sala 3     La comune (drammatico)                                         18.30
Sala 3     Race: Il colore della vittoria (biografico)        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   San Pietro e le Basiliche Papali di Roma                  
(documentario)                                                                18.30

                   Mister Chocolat (drammatico)                               21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                              17.40-21.10
Sala 2     Heidi (avventura)                                                              16.10
Sala 2     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  18.45
Sala 2     Race: Il colore della vittoria (biografico)        21.15
Sala 3     Kung Fu Panda 3 (animazione)                              16.20
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)     18.35-21.15
Sala 4     Billy il Koala (animazione)                                         16.15
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          18.30
Sala 4     Nonno Scatenato (commedia)                              21.20
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)                               16.15
Sala 5     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          18.45
Sala 5     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  21.20
Sala 6     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                           17.20-20.40

AL CINEMA SALA PER SALA
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FANO Domani sera (ore
21.30), ottavo ed
ultimoappuntamento
con il Jazz club, la
rassegna invernale
fanesegiunta alla sua
XXedizione.
All’Osteriadel Caicco
(viaArcoD’Augusto
53b), sede storicadei
concerti, ottavo ed
ultimo
appuntamento
dellaprima
partedella
rassegna.
Sul palco
“Ou” con la
presentazio-
nedel cd
“Pisces crisis”.
Si tratta di una
superformazioneche
vede schierati:Ersilia
Prosperi,
composizioni,
tromba, flicorno,
ukulele, voce -
Tommaso Manera,
piano, Fender rhodes,
hammondB-3, voce -
Martina Fadda, voce
principale -
ChristianoFabritiis,
batteria, kalimba,
vibrafono,
glockenspiel, voce -
Claudio Mosconi,
basso, voce. Special
GuestAmy Denio -
voce, saxalto, testi. Il
termine sardoOu
significauovo e a
covarlo èunensemble
egualmentediviso fra
tre ragazze sarde e tre
ragazzi romani. Il
sestettoha così poi
imbanditounbel
pranzoa suondi jazz
bislacco egiocoso che
vaga tra le epoche e
categorie swing,
avant, brass, folk e via
dicendo. PerAdriano
Pedini, direttore
artisticodella
rassegna, «va
sottolineato il
risultatopiùche
positivodi questa
primaparte conben8
concerti chehanno
vistoprotagonisti ben
33musicisti la gran
partegiovani».

LA KERMESSE
VERONA Chiude oggi Vinitaly e per
le Marche una parentesi trash che
si poteva evitare. Ieri molti curiosi
si affacciavano allo stand dell'
azienda Silvestroni di Camerata Pi-
cena. Motivo? Ad accogliere i visi-
tatori, due signorine in tutina nera
elasticizzata con la scritta "50 sfu-
mature di Passerina" e, sul lato B,
la dicitura "...piacevole ...intrigan-
te". Non è di cattivo gusto? «Niente
affatto - risponde il titolareDanilo
Patrignani - nonabbiamopuntato
sulla malizia bensì sull'aspetto
scherzoso cercando di promuove-
re, senza volgarità, il nome dell'
uva». Certamente, saranno stati
tutti attratti dalnomedel vino, uno
delle eccellenze delleMarche, che,

com’è noto ai più, deriva dalle
piccole dimensioni degli aci-
ni e dalla particolare predi-
lezione dei passeri per que-
stauva.
Anche nella giornata di

ieri centinaia di persone
hanno degustato i vini nella

terrazza delle Marche: tra i più
richiesti il Coroncino e il Gaiospi-
no della Fattoria Coroncino di Staf-
folo, il raffinatissimo Villa Bucci,
loStefano Antonuccidell'azienda
Santa Barbara, e le Vecchie Vigne

di Umani Ronchi, selezionato
quest'anno nella lista dei migliori
cento vini italiani perWine Specta-
tor, pubblicazione di riferimento
per il settore vinicolo nel mondo.
Sempre Umani Ronchi è presente
oggi alle 11 alla degustazione dedi-
cata a Giacomo Tachis, un pilastro
nella storia enologica italiana,
scomparso lo scorso febbraio: la
degustazione riguarderà i tanti vi-
ni creati da Tachis, tra i quali an-
che il Pelago, nato ametà degli an-
ni ’90 dalla collaborazione con la
cantina della famiglia Bernetti.
Quanto al resto, si aggirava ieri nel
padiglione delleMarcheGianfran-
co Vissani (subito assalito dai sel-
fie), che ha voluto salutare l'amico
e collega Errico Recanati. Da rile-
vare poi la presenza fortemente
giovanile tra i produttori, come i ti-
tolari delle aziende Guerrieri
(Bianchello), Sparapani (Verdic-
chio), La Calcinara (Rosso Cone-
ro), Vicari (Lacrima): 4 Doc, 4 fra-
telli maggiori e 4 sorelle minori,
maun'unicapassione, quella per il
vino e la valorizzazione dei vitigni
autoctoni.Un successo, quello de-
gli autoctoni marchigiani, Verdic-
chio in primis, di cui ha parlato in
radio anche Alberto Mazzoni, da
FedeeTinto suDecanter.

ValentinaConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani
aFano

LIVE

U
n'altra residenza nelle
Marche per una data zero
d'autore. Dopo il successo
degli Stadio al Gentile di
Fabriano, di Enrico Rug-
geri aMaiolati e diGianna

Nannini al dell'Aquila di Fermo,
ora tocca a Ron. Il cantautore
bolognese darà inizio al tour te-
atrale con l'anteprima naziona-
le al Teatro Piermarini di Mate-
lica (22 aprile, ore 21). L'organiz-
zazione fa capo all'Amat, ma
l'aggancio per portare l'artista
in città è ancorauna volta opera
del giornalista e promoter Pao-
lo Notari cheha fattoda tramite
tra la Colorsound, agenzia ema-
nagement di Ron, e l'Amat di
Matelica. "La forza di dire sì" è il

nuovo album che verrà presen-
tato durante l'atteso concerto.
Ma Ron arriverà a Matelica in
città già lunedì prossimo, per co-
minciare con il consueto turno-
verdi prove e allestimenti.
L'albumè un doppio realizza-

to con la collaborazione di 26 ar-
tisti italiani e finalizzato ad un
progetto di raccolta fondi a favo-
re della Aisla, associazione che
si occupa di ricerca contro la
sclerosi laterale amiotrofica. Il
disco contiene 24 duetti, due
inediti ("Aquilone" e "Ascolta-
mi") e una versione corale di
"Una città per cantare". Tra i
duetti presenti nell'album spic-
cano quelli con Pino Daniele e
LucioDalla, registrati rispettiva-
mente durante un concerto a
Bolognaeper il disco "70/00". In
occasione del nuovo tour, la re-
gia dello spettacolo sarà affidata
a Stefano Genovese, noto regi-
sta dimusical.

GRANDI ASPETTATIVE
Dunque sarà un tour dalle gran-
di aspettative. «Era da tempo
cheRonnonmetteva inpiedi un
vero e proprio show, con tanto
di tour teatrale - spiega Paolo
Notari - negli ultimi anni si era

concesso solo per qualche appa-
rizione, insomma qualcosa di
sporadico. Mentre adesso torna
in grande stile con uno spettaco-
lo di grande spessore». Infatti ol-
tre ai brani compresi nell'ulti-
mo album, ci saranno anche i
grandi classici della sua carrie-
ra. Un percorso a ritroso nel
tempo, dove tre decenni di sto-
riamusicale andranno a sovrap-
porsi alla contemporaneità. Il
tutto con un piglio autoriale,
che solo i grandi artisti come lui
sanno coniugare. Gli ultimi an-
ni sono stati, per Ron, molto sti-
molanti.
Dal disco di cover di artisti in-

die, "Way out", al tour nei club
per un target di pubblico molto
diverso dal suo standard. Infatti
nel 2013 si è pensato che volesse
abbracciare la scena indipen-
dente ed un pubblico piuttosto
giovane. Poi, l'anno scorso, ha
pubblicato la sua autobiografia
"Chissà se lo sai", edita da
PiemmeSpa (GruppoMondado-
ri) per la collana Piemme Incon-
tri. Ora il grande ritorno nei tea-
tri. Infoprevendite: Amat
071/2072439.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione
del jazz
si congeda
con gli “Ou”

Al Caicco
si conclude
la prima parte
della rassegna
con un originale
ensemble

Le due modelle con la tuta
delle polemiche
A destra Vissani
In basso Antonucci

Ron, il grande ritorno
sui palcoscenici
vivrà la sua data zero
a Matelica
A destra Paolo Notari
A sinistra Stefano Genovese

Il cantautore lancerà il suo nuovo show a Matelica il 22
In prova dal 18 con la regia del re dei musical Genovese

Anche Ron ci sceglie
per la data zero

Vinitaly trash
per concludere

ORGANIZZANO L’AMAT
E PAOLO NOTARI:
«TORNA
IN GRANDE STILE
CON UNO SPETTACOLO
DI SPESSORE»

ASCOLI PICENO
MULTIPLEX DELLE STELLE                                           

Zona Campolungo - Tel. 0736.815220
Sala 1      San Pietro e le Basiliche Papali                                       

di Roma 3D  (documentario)                    18.00-20.40
Sala 2     Veloce come il vento                                                               

(drammatico)                                       18.00-21.00-23.00
Sala 3     Criminal (azione)                              18.00-20.40-23.00
Sala 4     Nonno Scatenato (commedia)18.00-21.00-23.00
Sala 5     Un’estate in Provenza 3D                                                     

(commedia)                                                         18.00-20.40
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                            18.00-20.40-22.00-23.00
Sala 7     Veloce come il vento (drammatico)  20.40-23.00
Sala 8     Victor: La storia segreta del Dottor Franken-

stein (horror)                                                                     23.00
Sala 9     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             18.00
Sala 9     Grimsby - Attenti a quell’altro                                          

(commedia)                                                                        20.30
Sala 10   Come saltano i pesci (drammatico)                  18.00
Sala 10   Heidi (avventura)                                                            18.00
Sala 10   Race: Il colore...(biografico)                    20.30-22.50
Sala 11    Batman v Superman (fantastico)         18.00-21.30
Sala 11    13 Hours: The Secret ...(drammatico)              22.30

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Remember (drammatico)                           17.30-21.00
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.30-21.00
Sala 3     Heidi (avventura)                                                            16.00
Sala 3     Veloce come il vento (dramm.)              18.00-21.00

MULTISALA PICENO                                                           
Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605

Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                               21.15
Sala 2     Il condominio dei cuori infranti                                        

(commedia)                                                                          21.15
Sala 3     La comune (drammatico)                                          21.15

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    
                                                           Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.00
Sala 1      Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                           18.15
Sala 1      Come saltano i pesci (drammatico)                  21.30
Sala 2     Billy il Koala (animazione)                                       16.00
Sala 2     Come saltano i pesci (drammatico)                  18.00
Sala 2     Hardcore! (avventura)                                                  21.15
Sala 3     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                  16.00
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)    18.30-21.00
Sala 4     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          16.30
Sala 4     San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D  (do-

cumentario)                                                                       20.30
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)               15.50-21.00
Sala 5     Criminal (azione)                                                             18.20
Sala 6     Heidi (avventura)                                                            16.00
Sala 6     Hardcore! (avventura)                                                 18.30
Sala 6     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         20.50
Sala 7     Criminal (azione)                                                             15.50
Sala 7     Nonno Scatenato (commedia)                              18.20

Sala 7     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                                                                         20.30

Sala 8     Hardcore! (avventura)                                                 16.00
Sala 8     Race: Il colore della vittoria                                               

(biografico)                                                            18.00-21.00
Sala 9     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                             16.00-18.30-21.00

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     
                                              Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Riposo

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          21.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Billy il Koala (animazione)                                        17.30
Sala 1      Un bacio (drammatico)                                              20.30
Sala 1      Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                 22.40
Sala 2     San Pietro e le Basiliche Papali                                       

di Roma 3D  (documentario)                                   18.30
Sala 2     Hardcore! (avventura)                                                20.40
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia)                             22.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                            18.00-20.20-22.40
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)                  18.00

Sala 4     Criminal (azione)                                                           20.30
Sala 4     Race: Il colore della vittoria (biografico)      22.40
Sala 5     Criminal (azione)                                                            18.00
Sala 5     Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                         20.40-22.40
Sala 6     Mister Chocolat (drammatico)               17.30-22.40
Sala 6     Nonno Scatenato (commedia)                            20.30
Sala 7     Come saltano i pesci (drammatico)    17.30-20.30
Sala 7     Criminal (azione)                                                            22.40
Sala 8     Hardcore! (avventura)                                                18.00
Sala 8     Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          21.00

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   Una notte con la regina (commedia)                21.30

MACERATA
MULTIPLEX 2000                                                                  

Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Billy il Koala (animazione)                                        17.30
Sala 1      Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                          21.00
Sala 2     Come saltano i pesci (drammatico)    17.30-20.30
Sala 3     Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                         20.40-22.40
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                            18.00-20.20-22.40
Sala 5     Mister Chocolat (drammatico)               17.30-22.40
Sala 5     San Pietro e le Basiliche Papali                                       

di Roma 3D  (documentario)                                   18.30
A                Veloce come il vento (drammatico)                  18.00
A                Nonno Scatenato (commedia)              20.30-22.30

B                Hardcore! (avventura)                                 18.00-20.40
B                Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                                                 22.40
C                Criminal (azione)                              18.00-20.30-22.40
C                Un bacio (drammatico)                                              20.30
C                Race: Il colore della vittoria (biografico)      22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          21.45

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Veloce come il vento (drammatico)   20.15-22.30
Mgc2       Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                          20.30-22.40
Mgc3       Criminal (azione)                                             20.30-22.40
Mgc4       San Pietro e le Basiliche Papali                                       

di Roma 3D  (documentario)                                  20.30
Mgc4       Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         22.30

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Brooklyn (drammatico)                                              21.30

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Kung Fu Panda 3 (animazione)                               17.10

Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio VO                        
(avventura)                                                                          20.15

Sala 1      Grimsby - Attenti a quell’altro (commedia)22.45
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia) 17.40-20.15-22.40
Sala 3     Victor: La storia segreta del Dottor                             

Frankenstein (horror)                      17.30-20.15-22.45
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                              17.40-20.15-22.45
Sala 5     Criminal (azione)                                                17.10-22.45
Sala 5     San Pietro e le Basiliche Papali                                       

di Roma (documentario)                                           20.30
Sala 6     Veloce come il vento (dramm.)17.40-20.15-22.50
Sala 7     Batman v Superman (fantastico)          18.15-21.30
Sala 7     Race: Il colore della vittoria (biog.)      18.15-21.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est - Centro Commerciale
OASI - Tel. 0733.974348

                   Veloce come il vento (drammatico)   20.15-22.30
                   Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                          20.30-22.40
                   San Pietro e le Basiliche Papali di                                  

Roma 3D  (documentario)                                        20.30
                   Grimsby - Attenti a quell’altro                                         

(commedia)                                                                        22.30
                   Criminal (azione)                                             20.30-22.40
                   Nonno Scatenato (commedia)              20.30-22.30
                   Hardcore! (avventura)                                 20.40-22.40
                   Come saltano i pesci (drammatico)                 20.40
                   Batman v Superman: Dawn of Justice                      

(fantastico)                                                                         22.45

AL CINEMA SALA PER SALA



Il rendering dell’ospedale unico progettato a Fosso Sejore: cinque corpi di fabbrica disposti a pettine

Inseguimenti e botte, arrestati tre giovani
Speronano l’auto dell’ex di uno di loro, poi picchiano un ragazzo in macchina con la fidanzata

μIl ko di Campobasso e la volata per sperare

Nodari: “Il Fano deve
voltare subito pagina”

μInterrogazione dell’onorevole Lara Ricciatti

Piattaforme in mare
Seri scrive al ministro

Montecchio

A Montecchio quel terzet-
to di giovani faceva paura,
tutti stavano alla larga dai
tre campani gravati da nu-
merosi precedenti penali
per violenza, rapine e dro-
ga. Ora sono stati arrestati
per violenza, lesioni e resi-
stenza a pubblico ufficiale.
Per Giorgio Vitiello 25 an-
ni nativo di Napoli ma resi-
dente a Montecchio, pesa
anche l'accusa di stalking.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Il privato investe, il pubblico
garantisce e ripaga nel tempo
non solo i costi e gli interessi
per la costruzione dell’opera e
la gestione dei servizi ma an-
che gli utili dell’operazione,
rafforzati dai proventi com-
merciali. E’ questa la finanza di
progetto, il partenariato pub-
blico privato per 25,5 anni pro-
posto dalla società Inso e dalla
cooperativa Edra Costruzioni
per l’ospedale unico a Fosso
Sejore. Il piano prevede investi-
menti privati per 144 milioni di
euro, 655 milioni di ricavi, di
cui 615 di fonte pubblica, e utili
netti per 106 milioni.

Furlani In cronaca di Pesaro

Fano

L'emissione continua di una
sostanza densa e giallognola,
come fosse la ventilazione ca-
tarrosa di un mostro marino.
Sono gli scarichi in profondità
dei residui di lavorazione del-
la piattaforma Basil dell'Eni,
che si trova nel mare Adriati-
co al largo di Fano, documen-
tati da un video esclusivo della

trasmissione televisiva Piazza
Pulita di La7. Il filmato dell'in-
chiesta giornalistica "Italian
Offshore" è andato in onda lu-
nedì sera e i suoi contenuti di
denuncia sono stati ripresi in
un'interrogazione al Governo
della deputata fanese di Sini-
stra italiana Lara Ricciatti,
Quanto è emerso ha preoccu-
pato anche il sindaco di Fano
Massimo Seri che ha subito in-
viato una lettera al ministro.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Voltare pagina subito. E’ la
parola d’ordine in casa Alma,
dove ci si vuole mettere in
fretta alle spalle lo scivolone
di Campobasso e riprendere
immediatamente il cammino
verso i playoff. Per questo ieri
alla ripresa degli allenamenti
ci si è soffermati il giusto sul-
l’analisi della partita persa
domenica in Molise. “E’ stata
una giornata storta - dice la
sua il capitano granata Alex
Nodari - e non ci starei a ri-
muginare troppo”.

BarbadoroNello Sport

Ospedale unico, garantiti maxi utili
Ecco la finanza di progetto per l’opera a Fosso Sejore: 24,3 milioni di canoni per 22 anni

Il capitano granata Alex Nodari

IL CASO

LOSTUDIO

μParla il presidente

Ma Catraro
“Pensiamo
al rilancio”

A pagina 3

μModello da imitare

Sanità cinese
a lezione
nelleMarche

μBacchettata della Corte dei Conti: subito la vendita ai privati. Lavoratori verso lo sciopero

Troppi debiti, Aerdorica perde quota

μBankitalia in Regione

“Fatto tutto
per evitare
il crac Bm”

Ancona

Aerdorica, la società di gestio-
ne dell’aeroporto delle Mar-
che perde quota: stretta da un
debito imponente, da una vo-
lontà di privatizzazione che
non si è ancora trasformata in
fatti concreti, dalle preoccupa-
zioni delle maestranze che
non ricevono lo stipendio da
due mesi. I lavoratori sono a
un passo dallo sciopero dopo

un’infuocata assemblea:
l’astensione dal lavoro sarà
proclamata se non arriveran-
no garanzie da parte della Re-
gione. Ma proprio il comporta-
mento della Regione è entrato
nel mirino della Sezione regio-
nale di controllo della Corte
dei Conti che esprime “forti
perplessità in merito al consi-
stente impegno della Regione
in ordine alla garanzia della
continuità aziendale”. L’unica

strada da percorrere è la priva-
tizzazione: pur in presenza di
queste difficoltà, ieri una dele-
gazione di manager russi ha
effettuato un sopralluogo pres-
so lo scalo di Falconara. I russi
succedono così agli americani
che avevano visitato l'aeropor-
to lo scorsa settimana: torne-
ranno la prossima e tutto que-
sto significa che, al di là di tut-
to, l'aeroporto continua a su-
scitare appetiti. Una società
che sta cercando di recupera-
re terreno e fa quadrare i conti
ma che segna, nel 2014, perdi-
te per 2 milioni e 930mila eu-
ro, e debiti complessivi per cir-
ca 38 milioni di euro.

QuadriA pagina 3

Ancona

Presentata la stagione di prosa
per Ancona tra i teatri Speri-
mentale e Muse. Un ricco cartel-
lone che spazia anche nella mu-
sica, comicità e performance.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

La stretta di mano a Pechino

Ancona

Le Marche diventeranno un
“centro di formazione specia-
listica di medici e di manager
sanitari cinesi”. E’ la propo-
sta del presidente della Regio-
ne Luca Ceriscioli che è stata
avanzata ai vertici della sani-
tà nazionale nel corso del
viaggio istituzionale in Cina.
La proposta è stata accettata
e diventerà operativa dopo la
firma dell’ accordo nelle Mar-
che tra le parti.

A pagina 2

L’aeroporto delle Marche

Torna Carlo Cecchi

μPresentata la stagione

Non solo prosa
per i teatri dorici

CREDITOFLOP

La sede di Banca Marche

SPORT

Ancona

Il commissariamento di Ban-
ca Marche si è protratto dal
2013 al 2015 nel tentativo di
trovare “ogni soluzione pos-
sibile per salvare la banca
del territorio”. Lo ha detto
Roberto Cercone, funziona-
rio della Banca d'Italia, alla
Commissione di indagine,
istituita dall'Assemblea legi-
slativa per fare luce sul crac
dell’istituto di credito.

MarinangeliA pagina 4

μPerde 3-0 in gara-2 di semifinale playoff

Lube schiacciata a Perugia
Così altro che scudetto

FrascatoreNello Sport
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Ancona

Diecidomande aBankitaliaper
chiarirepassato,presentee
futurodellavicendaBanca
Marche.Uncracclamoroso
finitosotto la lente
d'ingrandimentodella
Commissioned'indagine
regionaleguidatadalconsigliere
ApMirco Carloni,che ieriha
sottopostoi questiaRoberto
Cercone,dirigentedell'Unitàdi
risoluzioneegestionedellecrisi
diBancad'Italia. Ilnocciolodella
questioneè:BancaMarche
potevaessere salvata?E
Bankitaliahafattoabbastanza
inquestadelicatasituazione?I
quesiti,chesonoandatia

toccarei diversinodidella
spinosavicenda,spazianodalle
attivitàdivigilanzaneiconfronti
diBancaMarchetra il2000edil
2013-annodel
Commissariamento-agli esiti
delleverifichesueventuali
"criticitàgestionali tra il2006ed
il2012". Ledomandemiranoa
ricostruire le tappechehanno
portatoaldefault,ponendo
particolareaccento
sull'aumentodicapitale da180
milionidieurodel2012esulle
indicazionidateallaConsob.
Sottoi riflettori,anche lapolitica
degliaccantonamenticondotta
primadalDgdellavecchiabanca
edattualeAddiNuovaBanca
Marche,LucianoGoffi,epoidai
Commissarinominatida
Bankitalia,nonchéladatadi

notificadella letteradella
Commissioneeuropea"conla
qualesiauspicava il ricorsoalla
proceduradi risoluzione".La
Commissioned'indagine,
inoltre,hacomeobiettivoquello
dichiarirequali criterisianostati
adottatiper lavalutazionedei
creditideterioratinel
procedimentodi risoluzionee il
perchédelmancatosalvataggio
dapartediFonspaeFondo
InterbancarioTutelaDepositi.
Chiudeildecalogo,una
domandalegataallapiù
stringenteattualità,ecioèquale
sia l'opinionediBankitaliasulle
dichiarazionidistato
d'insolvenzadellevecchie
bancheesullesentenzedei
TribunaliFallimentaridiArezzo
eFerrara.

Il quartier generale di Nuova Banca Marche a Fontedamo di Jesi

Dieci richieste di chiarezza

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Bankitalia, per la prima volta di
fronte ad una Commissione
d'indagine regionale, ha rispo-
sto a 10 domande sulla vicenda
Banca Marche. Una raffica di
quesiti sottoposti al dirigente
dell’unità di crisi di Palazzo Ko-
ch, Roberto Cercone, per rico-
struire le tappe e le responsabili-
tà che hanno portato l'istituto di
credito al default. Il rappresen-
tante della Banca d’Italia ha
spiegato che il commissaria-
mento si è protratto per due an-
ni nel tentativo di “trovare ogni
soluzione per salvare la banca”..

Ci sono infatti state delle pri-
me ispezioni con risultanze sfa-
vorevoli, a cui hanno fatto segui-
to interlocuzioni sempre più in-
tense con gli organismi direttivi
della Banca, mentre la Consob
veniva costantemente informa-
ta sull’evoluzione della situazio-
ne. In realtà, è evidente da due
documenti l'accelerazione di
Bankitalia: in una lettera del 28
dicembre 2011 alla Consob scri-
veva che “la realizzazione del
prospettato aumento di capita-
le consentirebbe di innalzare il
livello di patrimonializzazione
del gruppo in vista dell’entrata
in vigore delle nuove regole di
vigilanza prudenziale”, salvo
poi evidenziare che da alcune
ispezioni avvenute nel 2010 era-
no emerse “tensioni di liquidi-
tà”; mentre nella lettera del 9
gennaio 2012 a Banca Marche,
si faceva riferimento a “elemen-
ti di crescente criticità, ricondu-
cibili alla carenza di governance
e di controllo interno, alla rile-

vante esposizione ai rischi di na-
tura creditizia e finanziaria”.

Nel proseguire la ricostruzio-
ne, Cercone ha riferito che è sta-
to chiesto agli organismi di im-
piegare meno risorse rivolte
agli investimenti rispetto alla
raccolta. L'emersione di opera-
zioni anomale (giugno 2012) de-
terminò di lì a poco l’uscita di
scena del direttore generale. La
successiva ispezione, conclusasi
nel settembre 2013, rivelò gravi
irregolarità, con procedimenti
sanzionatori e la trasmissione
degli esiti ispettivi alla Procura
di Ancona. Successivamente, la
Banca viene posta in ammini-
strazione controllata e nel frat-
tempo viene compiuto un moni-
toraggio sulla possibile acquisi-
zione dell’Istituto, con esiti ne-
gativi. A settembre 2014 è la vol-
ta di Fonspa, il cui intervento
venne però ritenuto non fattibi-
le e di dubbia efficacia. A no-
vembre 2015 Banca Marche vie-
ne posta in condizione di liqui-
dazione con quasi contestuale
valutazione del valore dei credi-
ti deteriorati da porre nella bad
bank (unica per tutti gli istituti
coinvolti dalla crisi bancaria),
operazione necessaria per con-
formità alle indicazioni comuni-
tarie. Cercone ha infine voluto
portare un messaggio tranquil-
lizzante riguardo alla trattativa
in corso tra Governo e Commis-
sione Europea per la proroga
del termine del 30 aprile per la
cessione delle 4 nuove banche,
con la possibilità di avere “in
tempi brevi una risposta positi-
va”.

“Ripristinare la credibilità
del sistema creditizio rappre-
senta una priorità - ha osservato
il presidente della Commissio-
ne, Mirco Carloni - e il messag-
gio di fiducia rispetto al futuro
dei nuovi assetti bancari che tut-
ti auspichiamo non può prescin-
dere dalla verità su quanto acca-
duto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore Assonime
“La vigilanza
ha lavorato bene”

Roma

“Nel difficile periodo che il siste-
mafinanziario ha attraversato e
ancora attraversa, la vigilanza
nel complesso ha fatto il suo la-
voro”. È quanto ha detto il diret-
tore generale di Assonime, Ste-
fano Micossi in un’audizione in
Senato. Durante la crisi del si-
stema finanziario, ha precisato
Micossi, “l’azione delle autorità
di vigilanza italiana è stata coe-
rente con i compiti e i limiti che
il quadro regolamentare le attri-
buiva”. Nei recenti dissesti delle
quattro banche, l’azione di vigi-
lanza “non è mancata”, ha riba-
dito. Quando “i problemi inizia-
rono a manifestarsi, grazie an-
che alle verifiche ispettive avvia-
te, furono richiesti la modifica
dei controlli interni e dei metodi
di erogazione del credito, l’au-
mento delle svalutazioni di bi-
lancio e il rafforzamento dei pa-
trimoni, la sostituzione degli
amministratori. Multe severissi-
me sono state comminate agli
amministratori delle quattro
banche. Quando il patrimonio
scese sotto i minimi ed emerse-
ro serie irregolarità di gestione,
le banche furono commissaria-
te”. Anche la Consob, a suo giu-
dizio, ha assolto ai suoi compiti:
“Faceva indicare nei prospetti
per l’emissione dei titoli bancari
subordinati i maggiori rischi di
questi titoli rispetto alle obbliga-
zioni ordinarie. Il direttore di
Assonime ha ricordato poi che
“le perdite subite dagli investito-
ri sui titoli subordinati emessi
dalle quattro banche in risolu-
zione costituiscono una percen-
tuale contenuta”.

L’AUDIZIONE
INREGIONE

“Abbiamo fatto di tutto per salvare Bm”
Bankitalia si presenta in Commissione d’inchiesta. Il cambio di passo di Palazzo Koch nelle lettere del 2011 e 2012

IL CONFRONTO

INSENATO
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Pesaro

“Continuiamo ad aumentare
le opportunità per chi ci vuole
provare. Il Comune non deve
essere un ostacolo ai progetti
imprenditoriali e di vita: piutto-
sto deve dare una mano, soste-
nendo la voglia di impresa. An-
diamo avanti su questa linea”.

Così commenta Matteo Ric-

ci, dopo la giunta comunale
che approva le nuove regole
per la concessione delle agevo-
lazionialle nuove imprese.

La delibera - riferisce una
nota dell’ufficio stampa - è dell'
assessore Antonello Delle No-
ci, il riferimento è al pacchetto
'Riparti Pesaro': “Avevamo già
azzerato per tre anni le tasse
comunali (Imu, Tari, Tasi, ad-
dizionale Irpef, occupazione di
suolo pubblico e pubblicità,

ndr) per le nuove attività. Ades-
so – spiega il sindaco – amplia-
mo le sovvenzioni. Eliminando
i limiti di natura territoriale e
quelli relativi al numero dei di-
pendenti. Non solo: anche chi
ha già un'impresa e apre una
nuova sede ora potrà usufruir-
ne”. Quindi: “Si tratta di un so-
stegno alle start-up di qualsiasi
tipo e genere: un supporto im-
portante nella fase iniziale che
può essere una spinta in più

per l'economia locale”.
Specifica Delle Noci: “Con

l'integrazione del regolamento
(la delibera andrà a breve in
consiglio comunale, ndr) elimi-
niamo il vincolo del requisito
minimo della durata contrat-
tuale nei rapporti di lavoro a
tempo determinato. I contribu-
ti saranno garantiti a prescin-
dere dal numero dei dipenden-
ti”. Ancora: “I sussidi varranno
anche per chi vorrà investire in

questa città, aprendo una nuo-
va sede o filiale nel territorio
comunale. Compresi negozi,
gelaterie e attività simili”. In
abbinata c'è la spinta sul cen-
tro storico: “Per i mesi estivi –
nota l'assessore – estendiamo il
contributo relativo alla Tosap,
per i pubblici esercizi con atti-
vità di somministrazione ali-
menti e bevande nel centro sto-
rico”. Significa che i ristoranti
e i bar che che vorranno occu-

pare uno spazio esterno non
pagheranno la tassa sul suolo
pubblico. “Un'altra azione ver-
so la vivacità e la rivitalizzazio-
ne di un'area strategica”, osser-
va Delle Noci. Ampliato anche
il termine per la richiesta dei
contributi, non più collegato al-
la data di inizio attività, ma rife-
rito all'annualità di presenta-
zione della domanda di rimbor-
so al Comune.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Pesaro

Il privato investe, il pubblico ga-
rantisce e ripaga nel tempo non
solo i costi e gli interessi per la
costruzione dell’opera e la ge-
stione dei servizi ma anche gli
utili dell’operazione, rafforzati
dai proventi commerciali.

E’ questa in sintesi la finanza
di progetto, il partenariato pub-
blico privato che consente a un
ente pubblico sprovvisto di fondi
propri di realizzare un ospedale
nuovo, evitando ogni vincolo del-
la finanza pubblica e spalmando
gli oneri in oltre due decenni,
con cospicui canoni annuali che
irrigidiscono e impoveriscono il
bilancio socio sanitario.

Il presidente Luca Ceriscioli
ha assicurato più volte che la Re-
gione dispone di risorse proprie
per finanziare con un mutuo
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no, ritenuto una priorità per il
riordino di presidi e servizi sul
territorio. Eppure il progetto
preliminare per costruire l’ope-
ra a Fosso Sejore, presentato in
Regione dalla società Inso di Fi-
renze con la cooperativa Edra
Costruzioni di Senigallia e salu-
tato con soddisfazione da Ceri-
scioli e dal sindaco pesarese Ric-
ci, si regge proprio sulla finanza
di progetto. Cioè su quella forma
di finanziamento messa in di-

scussione in molte realtà locali e
in diverse regioni, dove è stata
implementata anche più di dieci
anni fa. Tanto che i dubbi e le ri-
serve fanno breccia ora anche
nel partito di governo, il Pd, co-
me testimonia la presa di posi-
zione dell’ex deputato Oriano
Giovanelli, direttore del gruppo
Pd alla Camera, che sul suo pro-
filo Facebook ha postato un in-
tervento dell’ingegnere Ivan Cic-
coni, esperto di appalti pubblici,
ritenuto già da alcuni anni una
sorta di guru dai comitati di base
e dalle associazioni ambientali-
ste anche del nostro territorio.

I numeri del project financing
per l’ospedale unico a Fosso
Sejore, asseverati dal Monte dei
Paschi di Siena, sono illuminan-
ti. Il fabbisogno finanziario am-
monta a 163,8 milioni di euro per
un’opera i cui costi di costruzio-
ne sono stimati in 140 milioni (al
netto di Iva), a cui si aggiungono
gli interessi passivi (18 milioni),
le spese generali della società

(0,3 milioni) e la riserva obbliga-
toria (5,6 milioni). La società di
progetto finanzierà l’opera con
34,5 milioni di capitale di rischio
(12 dei soci e 22,5 di obbligazioni
subordinate) e 109,3 milioni di
credito bancario. Un’altra linea
garantirà l’Iva per 14,9 milioni.
Ma i ricavi dell’operazione per la
società privata - titolare di una
concessione di 25,5 anni dal pri-
mo luglio 2017 - ammonteranno
a655 milioni, di cui 615 costituiti
dai contributi dell’entepubblico,
20 dei quali iniziali a fondo per-
duto. Il resto sono canoni da ver-
sare per 21 anni e 9 mesi (dal 6
aprile 2021, in cui è programma-
to il trasferimento dell’ospedale
Marche Nord, al 31 dicembre
2042), pari ogni anno a 14,4 mi-

lioni come corrispettivo della co-
struzione e 9,9 milioni come cor-
rispettivo della manutenzione di
impianti, opere edili, aree ester-
ne e verde e della fornitura delle
energie termica ed elettrica. Il
gestore incasserà annualmente
anche gli affitti dei negozi (tavo-
la calda, edicola e punti vendita)
per 914 metri quadrati, pari a
0,8 milioni (senza Iva), e gli in-
troiti di parcheggio a tariffa, pub-
blicità e distributori di cibo e be-
vande per 0,6 milioni. A fine con-
cessione la società di progetto,
ammortizzati i costi e pagati for-
nitori e imposte, avrà distribuito
in dividendi 106 milioni di utili.

Secondo lo studio di fattibilità
dei proponenti, comunque, que-
sta forma di finanziamento, che
prevede il trasferimento al priva-
to dei rischi per l’aumento di
oneri e tempi di costruzione e co-
sti operativi, sarebbe più conve-
niente per l’ente pubblico (per 21
milioni) rispetto al mutuo.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Nonpassa in Consigliocomunale
lamozionepresentatadal
consiglierediForza ItaliaRemo
Giacchisulnuovoospedale
MarcheNord. Ildocumento,che
chiedevadiesprimerecon
chiarezza l’opposizione
all’eventualesceltadelsitodi
FossoSejoreper larealizzazione
delnosocomio, infavoredi
Muraglia,èstatorespintodopoun
ampiodibattito,con16voti
contrari,4favorevoli e6 gli
astenuti (tra cuiCinziaCeccaroli e
AlessandraCecchinidelPd).
“Vogliamopremettereche da
partenostra,proponendo
Muraglianon c’èalcun
campanilismo- avevaesordito
RemoGiacchi -, riteniamoche

spettialConsiglio,alla giunta, al
sindaco,esprimereunparere
chiaroedefinitivo sullaquestione.
Proponiamoquindi il sitodi
Muragliacomeintegrazione a
quellogiàesistente. Inquesta
ottica, il testo cheabbiamo
presentatoè diunamitezza
politicaassoluta,nel tentativodi
riuscireaconvogliare tutti,anche
lamaggioranza.Ma temoche non
saràpossibile”.Ecosìè stato, in
effetti.“Credo chelacosa migliore
per l’attualeospedale San
Salvatoresarebbedibuttarlogiù
ecreareunpolmone verdeda
utilizzareperfaremusica”, ha
conclusoGiacchi. IlM5S siè detto
contrarioall’ospedaleunico. Per
Bettini“il sitodiFosso Sejoreè
l’assurditàdelle assurdità,una
sceltasciagurata”. Il Pdha
chiaritochelasua prioritàè
costruire l’ospedale unico.

“Riparti Pesaro”: estese le sovvenzioni alle imprese

Il rendering mostra l’ospedale unico di Pesaro e Fano inserito tra le colline e
il mare di Fosso Sejore. Forte l’impatto ambientale della mega struttura
formata da 5 corpi di fabbrica disposti a pettine, per 512 posti letto, con una
superficie utile lorda, distribuita su cinque piani, di 65 mila metri quadrati

La Regione garantisce utili per 106 milioni
Ecco la finanza di progetto per l’ospedale a Fosso Sejore: maxi canoni al partner privato per 22 anni

Il finanziamento del mercato
per 144 milioni di euro
ne genera 655 di ricavi

di cui 615 di fonte pubblica

Saranno incassati pure
affitti, pubblicità e tariffe
del parcheggio. Il Monte

dei Paschi assevera il piano

Pesaro

Si chiude la gara d’appalto per
i lavori di restauro dell’ex tri-
bunale di via San Francesco.
Uno dei punti chiave dei pro-
getti di riqualificazione dei pa-
lazzi del centro storico voluto
dal sindaco Matteo Ricci. I la-
vori sono stati affidati (ancora
in via provvisoria, secondo la
prassi) al Consorzio Co.Ges.
Ap Arl di Napoli. L'offerta fat-
ta dalla ditta è di un milione e
229mila euro. “Hanno presen-

tato un buon progetto tecnico,
unitamente a un’offerta eco-
nomica importante con
530mila euro circa di ribas-
so”, commentano i membri
della commissione competen-
te che hanno proceduto al-
l’apertura delle buste. Secon-
da classificata la Conscoop-Ca-
iec di Forlì, su un totale di 29
offerte ricevute dall’ammini-
strazione. Ora parte la fase
delle verifiche, che precede la
partenza dei lavori che resta-
no in programma fra due me-
si.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAVOTAZIONE

Nosocomio a Muraglia, mozione bocciata

LADELIBERA

SANITA’
ROVENTE

LAGARA

Restauro affidato a una coop di Napoli

Lavori all’ex tribunale

IL PIANO ECONOMICO DEL PROJECT FINANCING

CONCESSIONE PER 25,5 ANNI
Canoni per servizi di manutenzione
e fornitura delle energie
termica ed elettrica                  243.450.000
Ricavi attività commerciali       40.130.000
Canoni di disponibilità              352.398.000
Contributo pubblico                     20.000.000
                                                                                                                                       
RICAVI OPERATIVI                        655.978.000
COSTI OPERATIVI                       (264.471.000)
MARGINE OPERATIVO LORDO
                                                             391.507.000
Ammortamento finanziario
                                                          (158.020.000)

REDDITO OPERATIVO
                                     233.488.000
Proventi finanziari 
                                             208.000
Oneri finanziari
                                     (72.888.000)

RISULTATO
PRIMA DELLE IMPOSTE
                                     160.808.000
Imposte e tasse
                                     (54.807.000)

UTILE                          106.002.000

Fonte: prospetto di asseverazione di Mps Gruppo Montepaschi relativo al progetto 
preliminare della società Inso e Edra costruzioni per il nuovo ospedale Marche Nord
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Fano

L’amministrazione comunale
di Fano ha rinunciato, ad ogni
effetto, a qualsiasi richiesta di
acquisizione dei sedimi dema-
niali ricompresi nell'aeroporto
di Fano all'interno dalla recin-
zioneesistente.

In questo senso è stata ap-
provata l'altra sera una delibe-
ra da parte del Consiglio comu-
nale, che ha visto opporsi solo i
tre consiglieri del Movimento
5 Stelle. Secondo il sindaco
Massimo Seri la decisione non
andrebbe a modificare la situa-
zione esistente nell'aeroporto

di Fano, anche se da anni il Co-
mune di Fano aveva espresso
la volontà di privatizzare l'aero-
porto, nella convinzione che
quest'ultimo, insieme al porto
e alle terme, costituisse la mol-
la principale per incentivare
l'economia fanese.

In realtà con la delibera non
si cede la nuda proprietà delle
aree, ma si concede all'Enac
carta bianca per la gestione di
tutte le strutture che sono state
realizzate all'interno del recin-
to. Questo significa che se un
domani dovesse chiudere l'ae-
roporto, le aree in questione
tornerebbero in proprietà del
Comune di Fano. Tale assicu-
razione però non ha convinto i

5 stelle i quali hanno lamenta-
to il fatto che al momento si
consegnano 2 milioni di investi-
menti (tanto avrebbe speso il
Comune in 20 anni) all'Enac, il
quale non mancherebbe di
mettere a gara la gestione dei
servizi, riscuotendo, al contra-
rio di quanto fatto fino ad oggi
dal Comune, il canone dalla so-
cietà vincitrice. Anche il Comu-
ne di Fano, sottoscrivendo una
convenzione con la società Fa-
num Fortunae, aveva previsto
il pagamento di un canone pari
a 48.738 euro all'anno, ma la ci-
fra non è stata mai riscossa.

Inutilmente tuttavia i penta-
stellati hanno chiesto il ritiro
della delibera. Di contro Rena-
to Claudio Minardi del Pd ha
delineato nuove prospettive
per lo scalo fanese, consideran-
dolo ancora particolarmente
per la ripresa di alcuni settori
leader come il mobile e la can-
tieristica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Ci dicano la composizione chimica”

Fano

“Hodepositato ierimattina
stessaunainterrogazione
parlamentare,rivoltaai ministri
delloSviluppo economicoe
dell’Ambiente-afferma la
deputataLara Ricciatti -per
chiederechesiverifichino
immediatamente lerivelazioni
dell’inchiesta ItalianOffshore.
Hochiesto in particolareche
venganoverificati, anche

attraverso icompetentiuffici
Unmig(Ufficionazionale
minerariopergli idrocarburie le
georisorse),acuispetta il ruolo
ispettivoedivigilanzaancheper
lasalvaguardia dell’ambiente
nell’ambitodello svolgimentodi
attività legateallaproduzione di
idrocarburi, l’effettivoscaricodi
acquediproduzionein maree la
lorocomposizione, fornendo
chiarimentisullapresenzadi
metallipesanti, idrocarburied
eventualemateriale
radioattivo”.

Fano

Ha fatto breccia anche tra la
maggioranza una mozione pre-
sentata da Stefano Mirisola, ca-
pogruppo di Forza Italia , che
proponeva alla giunta di predi-
sporre in tempi brevi nuovi pro-
getti per aree sosta camper par-
tendo dall’esigenza di migliora-
re l’area di viale Kennedy. Ciò al
fine di predisporre una miglio-
re accoglienza agli amanti del

plein air, ma anche di evitare le
soste selvagge che infastidisco-
no i residenti. La mozione è sta-
ta approvata all’unanimità.
L’amministrazione comunque
non ha perso tempo: negli uffici
dell’assessorato ai Lavori pub-
blici si è tenuto un incontro con
i dirigenti del Camping Club Fa-
no nel corso del quale si è condi-
visa la realizzazione di un'area
di sosta attrezzata nell'attuale
parcheggio di viale Kennedy i
cui lavori potrebbero essere fi-
nanziati con i contributi euro-

pei previsti nell'ambito del pro-
getto Iti. La stessa sarà recinta-
ta ed il suo accesso sarà a paga-
mento così come avviene in tan-
tissime altre aree esistenti nel
nostro territorio. Tuttavia se-
condo la vice segretaria di Fra-
telli d’Italia, An Letizia Conter,
non bisogna pensare solo al fu-
turo, occorre preoccuparsi an-
che del presente. Il parcheggio
di viale Kennedy infatti si trova
in condizioni di degrado per la
presenza prevalente di nomadi
che vi sostano senza il minimo
controllo. Vi sono roulotte e ca-
ravan senza targa, l'acqua viene
prelevata dalla fontanella esi-
stente per lavare gli indumenti
e spesso si trovano materassi,
reti di letti, stufe, oltre che pan-
ni stesi ovunque sugli alberi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'emissione continua di una so-
stanza densa e giallognola, come
fosse la ventilazione catarrosa di
un mostro marino. Sono gli sca-
richi in profondità dei residui di
lavorazione della piattaforma
Basil dell'Eni, che si trova nel
mare Adriatico al largo di Fano,
documentati da un video esclusi-
vo della trasmissione televisiva
Piazza Pulita di La7. Il filmato
dell'inchiesta giornalistica "Ita-
lian Offshore" è andato in onda
lunedì sera e i suoi contenuti di
denuncia sono stati ripresi in un'
interrogazione al Governo della
deputata fanese di Sinistra italia-
na Lara Ricciatti,

Quanto è emerso ha preoccu-
pato anche il sindaco di Fano
Massimo Seri che ha subito in-
viato una lettera al ministro dell'
Ambiente per chiedere di forni-
re i dati relativi agli scarichi in
mare.

L’inchiesta del programma

condotto da Corrado Formigli
ha per oggetto l’attività di due
piattaforme Eni, poste oltre il li-
mite delle 12 miglia marine dalla
costa, all’altezza di Fano. Per la
piattaforma Basil viene docu-
mentato, attraverso riprese su-
bacquee, uno sversamento conti-
nuo in mare di acque industriali
che fuoriescono da un tubo di
scarico situato alla profondità di
19 metri. Nel documentario - se-
condo quanto riferisce nell'atto
parlamentare l'onorevole Ric-
ciatti - vengono citati anche i dati
inediti del ministero dell’Am-
biente relativi all’altra piattafor-
ma presente nell’area, denomi-
nata Brenda, secondo i quali sa-
rebbero stati scaricati in mare
nel corso del 2015, con le stesse
modalità, 54 milioni di litri di ri-
fiuti industriali. L'inchiesta tele-
visiva, realizzata dai giornalisti
Marcello Brecciaroli, Manuele
Bonaccorsi e Salvatore Altiero,
cita inoltre il dato relativo alle 36
piattaforme Eni operanti nel
mar Adriatico, che, nel corso del-
l’anno 2014, avrebbero sversato
in mare complessivamente “1,2
miliardi di litri di acque di produ-
zione, che possono contenere
metalli pesanti, idrocarburi e
persino materiale radioattivo”.

"Una notizia che solleva com-
prensibili allarmi - sostiene Seri
che agisce di concerto con la de-
putata Ricciatti -: chiediamo
dunque con forza che il ministe-
ro fornisca quei dati, per poter
attivare le dovute precauzioni a
tutela della salute dell'ambiente
marino e dei cittadini".
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“Sversamenti, fuori i dati”
Il sindaco Seri e l’onorevole Ricciatti dopo il video esclusivo di Piazza Pulita

Fano

La delibera sull’aumento di ca-
pitale sociale di Aset Holding,
conseguente all’ingresso nel-
l’assemblea societaria del Co-
mune di Cantiano e la relativa
modifica statutaria, a causa di
un emendamento presentato
da Alberto Santorelli di Pro-
getto Fano, ha dato origine a
un dibattito che si è protratto a
lungo non senza imbarazzo al-
l’interno della maggioranza
che si è divisa contribuendo ad
approvare la proposta presen-
tata dal consigliere di opposi-
zione. Ha votato contro solo
Riccardo Severi di Noi Città
mentre altri tre consiglieri del
centrosinistrasi sono astenuti.

Addirittura il sindaco per
cercare di trovare una soluzio-
ne unanime ha proposto una
sospensione di 10 minuti che si
è protratta ben oltre il limite di
tempo enunciato, senza però
trovare il bandolo della matas-
sa. L’emendamento in realtà
aumenta le possibilità di con-
trollo del Comune sulla gestio-
ne della sua azienda partecipa-
ta, ma contrasta, secondo i tec-
nici, con l’opportunità di non

inserire variazioni parziali nel-
lo statuto dell’azienda, soprat-
tutto in prossimità della fusio-
ne, quando lo statuto della
nuova Aset unificata è tutto da
rifare. Alla fine ha vinto la con-
vinzione di aderire ad una
maggiore trasparenza.
“L’emendamento in oggetto
altro non fa, infatti, che ribadi-
re – evidenzia il Pd - gli obbli-
ghi pubblicistici che tutte le so-
cietà partecipate sono tenute a
rispettare con particolare rife-
rimento alla trasparenza, agli
incarichi e al personale; ove
aumentino i servizi svolti sa-
ranno necessarie opportune
verifiche di sostenibilità econo-
mica, una tutela e una garan-
zia di correttezza e trasparen-
za per soci, utenti e cittadini”.
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Il programma di La7
documenta gli scarichi

sotto una piattaforma Eni
e cita notizie preoccupanti

Riserve dei tecnici per la
prossimità della fusione
Fallisce la mediazione

Severi contro, tre astenuti

Verifiche più stringenti per Aset Holding

Passa l’emendamento
sulla trasparenza
Lamaggioranza divisa

Santorelli di Progetto Fano ha
presentato l’emendamento

Un’immagine tratta dal video di Piazza Pulita davanti alla piattaforma Basil

ALLARME
ALLARGODIFANO

L’INTERROGAZIONE

Decisione contestata dai pentastellati

Aeroporto, il Comune
dà carta bianca all’Enac
LADELIBERA

Accolta la mozione di Mirisola di Forza Italia

Nuove aree per i camper
Voto unanime in Consiglio
LAPROPOSTA
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SILVIAFALCIONI

Fano

Imparare a difendersi, per esse-
re preparati in caso di necessità.
Parte oggi un corso di difesa per-
sonale organizzato dall'asd
Shen Long con il patrocinio dell'
assessorato allo sport. Il corso,
che prevede cinque lezioni, è ri-
volto sia a donne che uomini,
che saranno seguiti da istruttori
altamente specializzati. "Abbia-
mo pensato a questa iniziativa
sentendo di continui episodi di
furto e rapina - spiega il maestro
di arti marziali Diego Rillo - così
l'abbiamo proposta all'assesso-
re Caterina del Bianco e si è deci-
so di partire con cinque incontri
gratuiti. Per Fano è una novità,
ma noi svolgiamo già questi cor-
si a Riccione e c'è molta richie-
sta". Durante gli incontri si pre-
senteranno alcune situazioni di
rischio che possono crearsi in
strada o negli ambienti pubblici
e gli istruttori cercheranno di
spiegare come uscirne fuori sen-
za pericoli. "Saremo comunque
aperti alle richieste che verran-
no - prosegue Rillo -soprattutto
cercheremo di capire quali sono
le principali paure. Si tratterà di
trasmettere una minima prepa-
razione fisica necessaria a svi-

luppare alcune abilità". Le lezio-
ni si svolgeranno nella sede del-
la scuola in via del Fiume 62A il
mercoledì dalle 10.30 alle 12 fi-
no all'11 maggio ed è possibile
partecipare anche a singoli in-
contri. Nella maggior parte dei
casi a frequentare tali corsi sono
le donne, maggiormente vittime
di aggressioni, come conferma-
no anche i dati del centro anti-
violenza provinciale. "Dobbia-
mo distinguere due tipi di violen-
za - spiega la coordinatrice del
centro Parla con noi Simona

Giommi - uno è quello che avvie-
ne in strada o comunque in luo-
ghi esterni dall'abitazione, dove
generalmente la vittima non co-
nosce chi le esercita violenza.
L'altro caso invece è una violen-
za più sottile che avviene all'in-
terno delle mura domestiche, in
una relazione di coppia; in que-
sti casi c'è forte legame tra chi fa
violenza e chi la subisce, di solito
si tratta di un rapporto affettivo
della durata di diversi anni". Il
centro tratta tutti i casi di violen-
za, da quelli che avvengono in
casa che fuori, ma anche le vio-
lenze nell'ambiente di lavoro,
cercando di agire su un piano
culturale che sta alla base della
nascita delle prevaricazioni di
genere. Secondo i dati Istat, i ca-
si che avvengono in strada, ad

opera di sconosciuti come le mo-
lestie sessuali, sono quelli più fa-
cilmente denunciati perchè la
vittima non conosce il suo ag-
gressore, mentre invece nelle si-
tuazioni casalinghe esiste una
profonda reticenza nel denun-
ciare o semplicemente ammet-
tere una violenza, fisica o psico-
logica, appunto per il fatto che
esiste un legame affettivo con "l'
aguzzino". Per quanto riguarda
la situazione generale però non
sembra che il 2015 sia stato peg-
giore dell'anno precedente: "Ab-
biamo avuto gli stessi accessi ne-
gli ultimi due anni - conclude
Giommi - quindi possiamo dire
che non c'è un dilagare di violen-
za, anche se è necessario tenere
sempre alta l'attenzione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' stata riaperta ed è tornata
regolarmente fruibile già da
lunedì scorso la piscina Dini
Salvalai, nel rispetto dei tem-
pi annunciati dall'assessorato
allo sport. Giovedì scorso in-
fatti si è svolta l'apertura delle
buste e l'assegnazione dell'im-
pianto di S. Orso alla Fanum
Fortunae Nuoto, la storica so-
cietà fanese che torna a gesti-
re la struttura dopo un perio-
do di pausa dovuto all'aggiu-
dicazione del bando di gara
da parte della veronese Sport
Management.
I responsabili della Fanum
Fortunae hanno avuto sola-
mente tre giorni di tempo per
risistemare l'impianto e an-
che nel week end hanno lavo-
rato alacremente per rispetta-
re il termine di riapertura.
Agli utenti è stata chiesta solo
un po' di pazienza per riavere
tutti i servizi al meglio, dal
momento i tempi strettissimi
non hanno consentito di por-
tare a termine tutte le miglio-
rie necessarie, ma la società
deve anche attendere even-
tuali ricorsi da parte di altre

società in gara finchè non av-
verrà l'assegnazione definiti-
va, prima di effettuare gli in-
vestimenti sull'impianto.

Intanto però sono stati ri-
solti alcuni problemi che si
erano manifestati negli ultimi
giorni di marzo, quando la so-
cietà veronese stava per la-
sciare la struttura: in quel ca-
so erano state rimosse le pan-
chine e non tutti i servizi risul-
tavano disponibili. Il contrat-
to di gestione durerà 2 anni e
tre mesi, con scadenza studia-
ta a giugno per non creare
problemi ai frequentatori
dell'impianto, soprattutto a
chi si prepara per disputare le
gare e che quest'anno è dovu-
to ricorrere alla piscina pesa-
rese. Il nuovo gestore intanto
sta pensando a degli investi-
menti per migliorare i servizi
della struttura, che si presen-
ta come un vecchio impianto
ma pur sempre l'unico in città
e quindi da tenere ben stretto.
Per il nuoto libero, la piscina
sarà aperta tutti i giorni, sia
mattina che pomeriggio, con
fasce orarie anche nel fine set-
timana: il sabato dalle 9 alle
18 e la domenica dalle 9 alle
13.
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Le donne a lezione di sicurezza fai da te
Parte un corso gratuito di difesa personale, tante iscritte: “La violenza in agguato in strada e in casa

Il tour de force della Fanum Fortunae

Riaperta la Dini Salvalai
Riparte l’intera attività

Il maestro Diego Rillo
“Soprattutto cercheremo
di capire quali sono le loro

principali paure”

Il corso di difesa personale è comunque aperto a uomini e donne
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«Fatto di tutto per salvareBancaMarche»
Bankitalia inRegione: «Laproroga per il nuovo istituto?E’ attesa a giorni»

1)Nell’ambito delle funzioni di vigilanza esercita-
te da Banca d’Italia quali sono le attività poste in
essere nei confronti di BancaMarche, a cominciare
dalla metà degli anni 2000 e fino al commissaria-
mento (secondametà del 2013) e con quali periodi-
cità ed esiti?
2) Sulla base delle verifiche effettuate dalla Banca
d’ Italia tra il 2006 e il 2012 risultano criticità ge-
stionali di Banca Marche?
3)LaBanca d’Italia, visto che nel 2013 era presen-
te in Banca Marche, come ha giudicato la politica
degli accantonamenti condotta prima dal Direttore
generale Luciano Goffi (oggi A.d. di Nuova Ban-
ca Marche ndr) e poi dai commissari?

4) Che tipo di intervento (preventivo, di control-
lo...) è stato effettuato da Banca d’Italia alla vigi-
lia dell’aumento di capitale del 2012? In particola-
re, quali indicazioni Banca d’Italia ha fornito a
Consob sullo stato di Banca Marche?
5)Nell’ambito del procedimento di risoluzione nel
novembre 2015, quali criteri sono stati adottati per
la valutazione dei crediti deteriorati o Npl?
6) Banca Marche avrebbe potuto essere salvata
con un intervento del Fondo Interbancario di tute-
la dei depositi (Fitd): quando e perché si è optato
per l’intervento del Fondo di risoluzione?
7) Quando vi è stata notificata la lettera inviata
dalla Commissione Europea con la quale si auspi-

cava il ricorso alla procedura di risoluzione?
8) A settembre 2014 sembrava che l’accordo con
Fonspa per il cosiddetto salvataggio di BancaMar-
che fosse in dirittura d’arrivo: perché poi Fonspa si
è ritirata?
9)Attualmente il capitale delle nuove banche nate
con l’entrata in vigore delDl n. 185 del 2015 è dete-
nuto dal Fondo Interbancario. Quali adempimenti
sono stati svolti ai sensi del Dlgs n. 33 del 2013?
10) Quale è l’opinione di Banca d’Italia sulla di-
chiarazione dello stato di insolvenza e delle senten-
ze dei Tribunali fallimentari sulla dichiarazione
dello stato di insolvenza presente già prima del 22
novembre 2015?

REGIONEA BANKITALIA SUL CRACDELL’ISTITUTOMARCHIGIANO. CARLONI: «NONACCADE SPESSO...»

Ledieci domande della commissione consiliare di indagine

NUOVA Banca Marche, a pochi
giorni dalla scadenza dei tempi
per la cessione dell’istituto di cre-
dito marchigiano, non c’è ancora
l’attesa proroga dell’Europa. E’
stato Roberto Cercone, dirigente
di Banca d’Italia, ieri pomeriggio,
a informare di questo la commis-
sione d’indagine, mentre riferiva
la verità di palazzo Koch sul crac
Bm. «E’ in corso – ha detto il fun-
zionario dell’unità di risoluzione
e gestione delle crisi – la trattativa
tra governo e Commissione euro-
pea per la proroga del termine del
30 aprile per la cessione delle 4
nuove banche, con la possibilità
di avere in tempi brevi una rispo-
sta positiva». A riferire dei lavori,
rigorosamente a porte chiuse, il
presidente della commissione
d’indagine Mirco Carloni (Area
Popolare). «Cercone ha voluto
portare un messaggio tranquilliz-
zante – commenta Carloni – sulla
possibilità di avere una risposta
positiva in tempi brevi». Qualora
non fosse così dopo il 30 aprile la
banca dovrebbe sospendere tutte
le attività diverse dal recupero cre-
diti. Ma già nei giorni scorsi l’ad
Luciano Goffi ha rassicurato. Del
resto i tempi per la vendita non so-
no ancoramaturi, si conta di chiu-
dere entro l’estate.

ILDIRIGENTEdiBankitalia ie-
ri ha risposto alle dieci domande
formulate dalla Commissione
sull’istituto commissariato per
due anni e poi schiacciato da un
default di circa unmiliardo di eu-
ro e ora soggetto a procedura di ri-
soluzione insieme a Banca Etru-
ria, Carichieti e Cariferrara. Il
commissariamento da parte di
Bankitalia «si è protratto per due

anni – ha piegato Cercone – nel
tentativo di trovare ogni soluzio-
ne possibile per salvare la banca».
Secondo alcuni degli altri sogget-
ti ascoltati in commissione invece
(Fondazioni bancarie), proprio al
lungo commissariamento della
vecchia BancaMarche sarebbe le-

gato il peggioramento della situa-
zione finanziaria dell’istituto, cul-
minata in un default di circa un
milione di euro e nella dichiara-
zione dello stato di insolvenza da
parte del giudice fallimentare.Ma
banca d’Italia ha davvero vigila-
to? Chiedevano dalla commissio-

ne. «Vi sono state prime ispezioni
– ha chiarito Cercone – le cui ri-
sultanze sono state sfavorevoli. Vi
sono state poi interlocuzioni stret-
te e sempre più intense con gli or-
ganismi direttivi, mentre la Con-
sob veniva costantemente infor-
mata. E’ stato chiesto agli organi-

smi di impiegare meno risorse ri-
volte agli investimenti rispetto al-
la raccolta. L’emersione di opera-
zioni anomale (giugno 2012, ndr)
determinò di lì a poco la rimozio-
ne del direttore generale. La suc-
cessiva ispezione, conclusasi nel
settembre 2013, rivelò un livello

di criticità 6 (gravi irregolarità,
ndr), con procedimenti sanziona-
tori e la trasmissione degli esiti al-
la procura di Ancona. Successiva-
mente, la banca è stata posta in
amministrazione controllata e nel
frattempo compiuto un monito-
raggio sulla possibile acquisizio-
ne dell’istituto, tramite advisors,
con esiti negativi. A settembre
2014 è la volta diFonspa, il cui in-
tervento venne però ritenuto non
fattibile e di dubbia efficacia». Poi
il 22 novembre scorso la messa in
liquidazione con quasi contestua-
le valutazione del valore dei credi-
ti deteriorati da porre nella bad
bank. «E’ stato necessario attuare
questa operazione per conformità
alle indicazioni comunitarie». «E’
la prima volta – ha commentato
Carloni –- che Bankitalia parteci-
pa ad una commissione regionale
di indagine».

Sara Ferreri

La commissione consiliare con in
primo piano Carloni e Cercone

IL DIRIGENTE CERCONE
«Il commissariamento
è durato così a lungo perché
ervamo convinti di farcela»
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«SCARICATI inmare, davanti a
Fano, le acque industriali delle
piattaformeEni».L’onorevoleLa-
ra Ricciatti (SI) – membro della
commissione Attività produttive
della Camera – dopo la video in-
chiesta ‘ItalianOffshore’, trasmes-
sa parzialmente nel corso della tra-
smissione televisiva ‘Piazza Puli-
ta’, andata in onda lunedì sera su
La7, ha presentato una interroga-
zione parlamentare ai ministri
dello Sviluppo economico e
dell’Ambiente, per verificare «le
rivelazioni dell’inchiesta». In ba-
se alla quale, secondo dati che si
fanno risalire al ministero
dell’Ambiente, sarebbero finiti in
mare 54 milioni di litri di rifiuti
industriali non meglio definiti
nel corso del 2015. «Ho chiesto
che siano verificati – spiega Ric-
ciatti – attraverso i competenti uf-
fici Unmig (Ufficio nazionale mi-
nerario per gli idrocarburi e le
georisorse), l’effettivo scarico di
acque di produzione in mare e la
loro composizione, fornendo chia-
rimenti sulla presenza di metalli
pesanti, idrocarburi ed eventuale
materiale radioattivo».

È BENE chiarire che si parla di
piattaforme oltre i 12 chilometri,
che non sono oggetto del referen-
dum: «In effetti l’impianto Basil
tecnicamente non rientra nei pa-
rametri che abbiamo la possibili-
tà di abrogare domenica con il re-
ferendum (dista 25 chilometri dalla
costa, ndr), ma è la dimostrazione
che l’inquinamento dei mari av-
viene anche attraverso le trivelle.
È comunque importante andare a

votare e votare sì per scrivere una
nuova pagina di politica energeti-
ca che punti alle energie pulite e
rinnovabili». Su La 7 si è parlato
anche di un’altra piattaforma,
Brenda, anch’essa a 25 chilometri
dalla costa e dunque non interes-
sata dal referendumma coinvolta
negli sversamenti: «Immagino
che nonostante la legge prescriva
che vanno fatti controlli periodici
questi non siano avvenuti. La de-
nuncia dei giornalisti durante il
programma è preoccupante per-
ché descrivono di sforamenti di
metalli inquinanti. È indispensa-
bile la trasparenza nella comuni-

cazione dei dati, poiché l’inchie-
sta è davvero allarmante».

IL SINDACO Seri ha già scritto
al ministro dell’Ambiente per
chiedere spiegazioni, la stagione
balneare sta per iniziare e queste
notizie creano allarme. Tutti si
chiedonodove facciamo fare il ba-
gno ai nostri figli? «Me lo sto chie-
dendo anche io – dice Seri –, dato
che stiamo parlando della costa
della città in cui vivo. Per questo
è urgente la chiarezza: per non
danneggiare ilturismo ma nem-
meno la salute delle persone».

AnnaMarchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sversamenti dalle piattaformeEni»: è allarme
Ricciatti interroga ilministro. Seri: «Dove hanno fatto finora il bagno i nostri figli?»

IMMAGINI CHOCUn frame del servizio andato in onda a ‘Piazza
Pulita’. Si vede il sub sotto la piattaforma Basil e lo sversamento

TUTTI insieme appassionata-
mente venerdì alle 17,30 al ri-
storante Pesce Azzurro di Fa-
no per chiudere la campagna
per il sì al referendum sulla la
possibilità di fermare le trivella-
zioni per la ricerca di idrocar-
buri al largo delle nostre coste.
Gli organizzatoriGiulioLonzi,
presidente di Slow Food Urbi-
no e Gianluca Carrabs, presi-
dente onorario dei Verdi Mar-
che, con il sostegno di Vittorio
Sgarbi, hanno raccolto fior di
adesioni. Sarannopresenti: l’at-
toreEnzo Iacchetti, GiobbeCo-
vatta portavoce nazionale dei
Verdi, Alfonso Pecoraro Sca-
nio presidente della Fondazio-
ne Univerde, Ugo Pazzi di
Slow Food Marche, Massimi-
liano Bianchini di Arci Mar-
che,MarcoPezzolesi della Coo-
perativa Pesce Azzurro, Simo-
ne Cecchettini della Lega

Coop Marche, Floro Bisello
consigliere nazionale Adusbef,
BorisRapa consigliere regiona-
le di Uniti per le Marche, Mar-
co Lion presidente Città Futu-
ra Senigallia. «Questo referen-
dum – dicono i due organizza-
tori – ha un forte valore politi-
co. Il nostro voto servirà per ri-
badire che i cittadini vogliono
un nuovo modello di sviluppo
economico basato sulle energie
rinnovabili, sull’agricoltura di
qualità, sul turismo e sulla bel-
lezza del nostro territorio.Dob-
biamo difendere il nostro ma-
re, per questo dobbiamo anda-
re tutti a votare al referendum
del 17 aprile e votare sì». Al ter-
mine ci sarà un aperitivo cura-
to dallo Chef Marco Vegliò pa-
tron del ristorante «Il Galeone»
di Fano in abbinamento al «Vi-
noLibero» della cantina diFul-
via Tombolini.

L’INTERVISTA PARLA CORRADO PICCINETTI, RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA A FANO

«Lapesca ha tanti problemi,ma non le trivelle»
ILPROFESSORCorradoPiccinet-
ti (nella foto), responsabile delLabo-
ratorio di Biologia marina e pesca
dell’università di Bologna a Fano il-
lustrerà venerdì (ore 17, sala Fonda-
zioneCarifano) le ricerche effettuate
negli ultimi 20 anni sulla distribu-
zione e sulle tendenze di abbondan-
za delle specie ittiche nell’Adriatico.
Insieme a lui, nell’incontro organiz-
zato dal Soroptimist, ci sarà anche il
professor Paolino Ninfali, ordinario
di biochimica del Dipartimento di
scienze molecolari dell’Università
di Urbino, che parlerà di come co-
niugare la scienza della nutrizione
con l’arte in cucina.
Professor Piccinetti, innanzi-
tutto, comesta ilmareAdriati-
co?

«Direi che sta bene. Secondo i nostri
dati, la risorsa ittica non se la passa

male, semmai è la pesca ad essere in
sofferenza. Basti pensare, come ha
confermato l’analisi diAlleanzaCoo-
perative, che la produzione in Italia
è scesa da 450 a 172mila tonnellate,
le barche sono passate da 19mila e
7mila, ben 17mila pescatori hanno
lasciato, sono stati ridotti i tempi di
pesca e oggi vediamo porti pesche-
recci svuotati. In tutto questo c’en-
trano anche le politiche comunita-
rie».
Che, professore, non sono
maistate tenereconnoi italia-
ni…

«L’Unione Europea vorrebbe che si
diminuisse la pesca ancora del 50%!
Il problema è che queste menti del
nord Europa applicano la filosofia
di considerare un specie per volta,
come hanno fatto per le tecniche di
pesca del tonno e del pescespada. Le

faccio un esempio: l’Ue decide di li-
mitare le sardine. Quindi le sardine
dovrebbero col tempo aumentare.
Ma se tu non consideri i tonni, que-
sti ultimi simangiano più sardine di
quante non ne pescherebbe la pesca.
Capisce che questo non è il modo di
procedere?Occorre, quindi, conside-
rare l’ecosistemanella sua complessi-
tà e stabilire un equilibrio sostenibi-
le tra le varie specie».
Pernonparlaredelle vongole
la cui situazione in casa no-
stra, ancheaFano, èpreoccu-
pante…

«Levongole sonounproblemaparti-
colare. La normativa italiana preve-
de una taglia minima con una tolle-
ranza del 10% perché un pescatore
non può stare a scartare le vongole
una per una. L’Unione Europea ha
regole identiche,ma senza la percen-
tuale di tolleranza. Cosa succede?

Che tutta la filiera delle vongole si
ferma perché nessuno, dal pescatore
al consumatore, vuole correre il ri-
schio di farsi trovare con una sola
vongola, dico una sola vongola, sot-
tomisura e incorrere in sanzione pe-
santissime, penale compreso. Le
vongole così proliferano, ma non
hanno spazio sufficiente per cresce-
re, si danno fastidio l’un l’altra edun-
que anche quelle adulte rimangono
piccole. Risultato?Non raggiungen-
do la taglia minima fissata dall’Ue
non possono essere pescate e se non
si pescano non si consentirà loro di
crescere. Un po’ come il cane che si
morde la coda, insomma...».
E di tutte queste trivelle in
Adriatico? Si fa danno?

«Guardi, ce ne sonodalle nostre par-
ti una novantina e non c’è stato nes-
sun danno per il mare. Anzi la luce
notturna delle piattaforme è un ri-

chiamo per i pesci e in qualche mo-
do aiuta la pesca. Ci sono trivelle che
sono lì inAdriatico da 40 anni e non
è successo niente. Se tu oggi le man-
di a scadenza succede che le compa-
gnie aumentano la potenza per
estrarre tutto il giacimento prima
della scadenza.Oppure che continui-
no a pagare la concessione, il male
minore rispetto ai maggiori costi
che si devono sostenere per smonta-
re le piattaforme e ripristinare l’eco-
sistema».

s.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUPERSTRADAAUTOFUORI STRADA, POI UNO INBICI

Referendum,Gran finale con Slow food
Al ‘PesceAzzurro’ Iacchetti eCovatta

CODE E DISAGI ieri mattina in superstrada per un incidente nel tratto tra
Fano e Fano Sud, in direzione monte. La conducente di una Ford Focus
ha perso il controllo del veicolo e si è andata a schiantare contro il guard
rail. Illesa. Ma l’auto si è messa di traverso occupando la carreggiata.
Sul posto la polizia stradale. In serata invece, alle 20, un automobilista
ha chiesto l’intervento della stradale per la presenza di un uomo a piedi
lungo la Fano-Grosseto, dopo l’ingresso di Fano sud in direzione mare,
prima del ponte, che portava una bicicletta al suo fianco.

UNITI
I promotori

della
campagna

referendaria
per il ‘sì’,

tra cui Sgarbi
e Carrabs,

insieme agli
esponenti

di Slow food
Urbino
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«MAGGIORANZADIVISA»Alberto Santorelli (Progetto Fano).
Suo l’emendamento per lamodifica dello statuto di Aset Holding

SEN’ÈANDATO nella notte con la stessa
discrezione con cui ha vissuto i suoi sag-
gi 89 anni. Tutta la Diocesi piange
donAttilioRivelli (foto), nato aFa-
no l’8 aprile 1927 ordinato presbi-
tero in Cattedrale il 23 ottobre
1949 e ritornato alla casa del Pa-
dre l’altroieri. E’ un ritratto del
cuore quello che ne traccia don Ga-
briele Belacchi che con lui ha condi-
viso gli anni del Seminario. «Non è mai
stato un ragazzo da copertina – esordisce fra-

stornato don Gabriele, a cui abbiamo dato
noi la notizia -, stava sempre dietro le

righe. Umile, lineare, ha conservato
anche da adulto il suo lato ‘fanciul-
lino’. Non nel senso che fosse im-
maturo,mapadrone di quella tra-
sparenza e purezza propria dei
bambini. Era generoso e si faceva
voler bene.Discreto... non so poi se

la sua fosse timidezza ouna grandissi-
ma virtù di umiltà. Dopo gli studi le no-

stre strade si sono separate, ci vedevamopo-

co ma ci sentivamo spesso. Perché nel suo
lavoro pastorale lui è stato chiamato a gira-
re molte parrocchie, l’ultima quella di Cuc-
curanomahadavvero girato tantissimo.Di-
ciamo che ha fatto con amore il tappabuchi.
Dove c’era bisogno lui andava. Io lo chiama-
vo Tillo, don Tillo... un amico, un fratello,
un parroco onesto e trasparente». L’ultimo
saluto a donAttilio oggi alle 15 nella parroc-
chia di San Biagio a Cuccurano. A celebrar-
ne il funerale il vescovo Trasarti.

ti.pe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSIGLIO comunale diffici-
le: suAset holding, Pd e Sinistra
unita mettono in minoranza il
sindaco Massimo Seri. I 10 con-
siglieri del Partito democratico
e la collega Carla Luzi di Sini-
stra Unita lunedì sera hanno vo-
tato con l’opposizione l’emenda-
mento di Alberto Santorelli
(Progetto Fano) sulla modifica
dello statuto di Aset holding per
l’introduzione di una norma sul-
la trasparenza degli atti e della
gestionedell’azienda e il suo con-
trollo da parte del Comune.
«Unabrutta figura dellamaggio-
ranza – commenta il vicepresi-
dente di Aset holding, Teodosio
Auspici (Sinistra Unita) critico
anche sul voto della sua consi-
gliera – soprattutto dopo l’acco-
rato appello del sindaco Seri a
trasformare l’emendamento in
ordine del giorno e a votarlo suc-
cessivamente. Una ‘cantonata’
politica da parte del Pd che ha
voluto mandare un messaggio
chiaro: comandiamo noi, si fa
quello che diciamo noi».

IN EFFETTI il sindaco Seri,
durante il Consiglio, aveva defi-
nito l’emendamento «non perti-
nente» e aveva dato rassicurazio-
ni sulla fusione tra le due società
dei servizi, Aset spa e Aset hol-

ding, annunciando che «l’advi-
sor ha concluso il piano indu-
striale» e chedalla prossima setti-
mana sono fissati i primi incon-
tri. L’unico a votare contro
l’emendamento di Santorelli il
consigliere di «Noi Città», Ric-

cardo Severi, che ha accolto l’in-
vito del sindaco. L’emendamen-
to è comunque passato con
l’astensione del sindaco, della
presidente del Consiglio comu-
naleRosettaFulvi (Pd) e del con-
sigliere di «Noi Giovani», Mat-
tia De Benedittis. Un «colpo» a
sorpresa e inaspettato, dallo stes-
so sindaco, visto chenella riunio-
ne pre consiliare non era emersa
la volontà di una parte importan-
te della maggioranza di espri-
mersi a favore di quell’emenda-
mento.

ANULLA È SERVITA la so-
spensione della seduta consilia-
re richiesta da Seri: dai 15minu-
ti iniziali la discussione «dietro
le quinte del Consiglio, tra grida
– riferiscono alcuni presenti – e
telefonate varie» si è protratta
per 56 minuti. A un certo punto
è stato chiamato a partecipare
Santorelli per chiedergli di rin-
viare l’attuazione dell’emenda-
mento ed evitare la coincidenza
con la vicenda dell’ingresso del
Comune di Cantiano nella Hol-
ding. Naturalmente l’esponente
di Progetto Fano è rimasto fer-
mo sulla sua posizione che ha
poi riconfermato in aula.Un suc-
cesso per l’opposizione che ha
portato «la maggioranza a divi-
dersi sulla trasparenza e il con-
trollo della Holding», ma su cui
il Pd non fa un passo indietro:
«Ci è sembrato doveroso – riba-
disce il giorno dopo il gruppo
consiliare – accogliere l’emenda-
mento di Santorelli per rimarca-
re la trasparenza e il controllo in
house delle partecipate comuna-
li. In attesa della fusione è oppor-
tuno dotare lo statuto della Hol-
ding degli stessi obblighi pubbli-
cistici diAset spa (elemento que-
sto già precursore della mancata
fusione nel 2014) in aiuto al
buon esito della fusione».

AnnaMarchetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’È chi si è sentito un po’ a disagio ed
è andato via dopo il primo (un
delizioso orzotto con carciofi e
casciotta d’Urbino) e chi alla fine di
quel pranzo speciale non la finiva più
di ringraziare gli organizzatori. Tanta
gente, tanti volti, tante storie diverse:
tutte accomunate dal disagio e per
poche ore dalla festa. Alla mensa di San
Paterniano sabato a pranzo si è
mangiato ‘Cibo di Solidarietà’
preparato dai ragazzi dell’Istituto
Alberghiero Santa Marta di Pesaro ed è
stato un grandissimo successo di
presenze, più di quelle previste, tant’è
che si sono dovuti aggiungere parecchi
posti a tavola, nello spirito che è
proprio di quel servizio. Alla fine sono
stati quasi cento i coperti, anche se
questo dà l’idea dell’emergenza ‘nuove
povertà’ che si vive nella nostra città.
Doveva essere un’iniziativa educativa
per avvicinare gli studenti a una realtà
poco conosciuta e tanto bisognosa. E’
stato molto di più. Si è rivelata
l’occasione per fotografare l’Opera
Padre Pio, istituzione che lavora 365
giorni l’anno, con 33mila pasti serviti
nel 2015 tra i pranzi per tutti e le cene
degli ospiti del Centro Accoglienza
Notturno, che sono cresciuti del 46%
rispetto all’anno precedente. Poi c’è il
frequentatissimo Centro per la
distribuzione di indumenti di via
Lanci con 1.131 persone che vi si sono
rivolte per avere capi di vestiario, ma
anche coperte e biancheria intima.
«Non posso descrivere la gioia che ho
provato – ha commentato Laura
Cecconi, presidente dell’Opera –. E’ la
prima volta in tanti anni che non vedo
ai fornelli la nostra cuoca Tina. Il titolo
dell’iniziativa finanziata dal nostro
benefattore Giorgio Tonelli (della
Banca Suasa Credito Cooperativo) lo
hanno scelto loro così come il menù
che unisce dolce e salato, esaltando le
differenze. Mi auguro che da oggi inizi
una collaborazione con l’istituto
Alberghiero e di vedervi qui come
volontari». «Sono contento anche io –
ha detto il preside Carlo Nicolini -.
Credo sia l’occasione per dimostrare
quello che siamo in grado di fare e che
la nostra scuola si interessa anche di
chi ha meno». Un applauso scrosciante
proveniente dalla tavolata dei migranti
ha incoraggiato il preside a perorare la
sua causa con il sindaco Seri che gli
sedeva accanto: «Bisogna creare a Fano
una sede distaccata dell’Alberghiero,
specializzata in scienze
enogastronomiche. Perché abbiamo
tanti studenti della vallata del Metauro
ed è lunga per loro arrivare a Pesaro».

Tiziana Petrelli

TENSIONE INCONSIGLIO SEDUTA SOSPESA UN’ORA: VOLANO PAROLE GROSSE

Aset, strappo tra il Pd e il sindaco
DemeLuzi votano con l’opposizione. E Seri finisce inminoranza

L’AFFONDO
Auspici, vicepresidente
della holding: «Hanno
dimostrato chi comanda»

SOLIDARIETÀ IL PRANZO

Nonè povero
neanche ilmenù

INSIEMETante persone alla mensa di
San Paterniano per ‘Cibo di solidarietà’

IL LUTTO SI È SPENTO IL SACERDOTEDELLA PARROCCHIADI CUCCURANO.OGGI IL FUNERALE

Addio donAttilio, l’89enne che era rimasto bambino

FANO si mette inmoto verso una nuova economia solidale.
Con la prima iniziativa pubblica organizzata per domani
(Centro pastorale diocesano di via Roma, ore 18) l’Ucid
(l’Unione cristiana imprenditori, dirigenti e professionisti)
si presenta infatti alla città. «L’associazione è la struttura ter-
ritoriale dell’omonima organizzazione nazionale – spiega
Gabriele Darpetti, direttore dell’Ufficio pastorale per i pro-
blemi sociali e il lavoro dellaDiocesi - e presieduta daAlber-
to Di Martino e dai vicepresidenti Gerardo Coraducci, Lu-
ciaCapodagli, GiovanniGirolomoni. Il suo obiettivo è aiuta-
re imprenditori, dirigenti e professionisti ad applicare i prin-
cipi cristiani alle attività economiche e imprenditoriali». Si
intitola «Cos’è la libertà», l’appuntamento che tiene a battesi-
mo l’Ucid fanese. «In questo momento storico – prosegue
Darpetti – in cui interi settori economici sono in crisi e pro-
duconominore occupazione, è difficile continuare a fare im-
presa rispettando i diritti dei lavoratori e tutelare l’ambiente
dal punto di vista ambientale, sociale e relazionale. In questo
compito sono importanti anche i vari professionisti, nonché
le banche, che possono orientare l’impresa in un modo o in
un altro». Anche la Chiesa ha rivalutato questi elementi. Per
questo il vescovoArmandoTrasarti ha voluto nel nostro ter-
ritorio l’Ucid che ha già più di 30 soci.

ti. pe.

Guidare un’impresa con spirito cristiano
L’Ucid si presenta e racconta come si fa
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DOPO il successo dei due film in
dialetto fanese che hanno portato
al cinema 11mila spettatori ciascu-
no, una nuova avventura per il regi-
sta degli «Sbancati». Con ‘Stregati
dalla Bruna’, in uscita il 31 ottobre,
Henry Secchiaroli prova a portare
il ‘cinema indipendente made in
Fano’ a un livello superiore. E lo fa
‘appiattendo’ (in senso lato) nell’ar-
te a due dimensioni l’esperienza de-
cennale dei ragazzi del San Costan-
zoShow, che sono reduci da una se-
rie di spettacoli teatrali che hanno
sbancato i botteghini della regione.
«Ah, ma non è in 3D il film?» ha
domandato ieri Daniele Santinelli,
uno degli attori, al regista e produt-
tore nella conferenza di presenta-
zione. «No perché non avevamo i
soldi per gli occhialini – la risposta
di Secchiaroli -. Il cinema indipen-

dente è molto difficile perché c’è la
grande distribuzione che ti schiac-
cia. Noi però abbiamo puntato sul-
la qualità e sullemaestranze profes-
sionali. E abbiamo dimostrato con
i numeri registrati a Natale che la
qualità ripaga. Quest’anno abbia-
mo deciso di anticipare l’uscita in
un periodo morto, recisamente ad
Halloween.... e vi assicuro che ‘Vi
faremomorire dal ridere’».

SARÀ UN FILM pieno di riferi-
menti ai grandi maestri della com-
media italiana quello che sarà gira-
to dametà luglio a Fano e dintorni.
E sarà dedicato al compianto Pep-
pe Nigra, per tanti anni membro
del San Costanzo Show. E’ infatti
proprio dall’estro di quel gruppo
che nasce la storia che per una vol-
ta non salirà sui palcoscenici. Ma

per ora la trama di ‘Stregati dalla
Bruna’ è top secret: «Sarà un film a
episodi intrecciati sullo stile diVer-
done anni ‘80 – ha detto Giovanni
Giacomini a cui si deve il canovac-
cio iniziale -: è un giornodi ordina-

ria follia di tre personaggi principa-
li le cui vicende si intrecceranno in
un crescendo di equivoci, doppi
sensi e risate attorno alla Bruna
(RominaAntonelli). C’è l’attore fal-
lito giuggiolone e irrealizzato (San-
tinelli), il manager rampante fatto
e finito (OscarGenovese), e il ragaz-

zo del negozio di animali (Geoffrey
Di Bartolomeo) e i personaggi del
San Costanzo Show».

IL FILM potrà contare sulla pro-
fessionalità di un operatore steadi-
cam internazionale che risponde al
nome di Valentin Mouge, un pro-
fessionista che ha lavorato a produ-
zioni hollywoodiane come «The
Bourne Identity». Le musiche sa-
ranno curate daMicheleMucciaci-
to già dedito alla colonna sonora
perGli Sbancati. «Come tutti i nuo-
vi progetti – commenta Secchiaroli
– c’è sempre un po’ di emozione e
voglia di stupire. La storia è molto
divertente e sono sicuro chenonde-
luderà il pubblico». Gli altri attori
diretti in questo film da Secchiaro-
li sonoMassimoPagnoni (aliasRo-
sa Della Cecca) e Davide Bertulli.

Tiziana Petrelli

Mondolfo, nascondeva una stele picena in casa. Denunciato dai carabinieri

HA PATTEGGIATOManuel Grassi, il giovane
arrestato il 5 aprile scorso: «Grassi – precisa l’avvocato
Elisa Parini Bartolucci – non aveva e non ha alcun
domicilio in Fano, essendo residente in Lucrezia. L’arresto
ha fatto seguito ad una perquisizione dei carabinieri di
Saltara, all’interno di un appartamento frequentato da
diverse persone. Lì sono state rinvenute attrezzature
idonee alla coltivazione della cannabis, nulla invece
inerente allo spaccio. Grassi, infatti, pur facendo uso di
cannabinoidi, non è assolutamente uno spacciatore. La
sentenza, che ha fatto seguito ad un patteggiamento, ha
richiamato l’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 che
prevede una specifica ipotesi di reato lieve, in relazione,
peraltro, alla sola coltivazione della cannabis, in ragione
del fatto che il soggetto era incensurato e che le sostanze
rinvenute (solo foglie e rami freschi) erano inadatte a un
uso illecito. La condanna seguiva, quindi, i limiti edittali
indicati nella norma sopra indicata e la sospensione della
stessa era certamente ammissibile per legge».

ÈGIUSEPPEDiamantini il
nuovo presidente provinciale
delle Acli pesaresi, dopo il
congresso svoltosi il 19 marzo
scorso a Tavernelle di
Serrungarina. Il nuovo consiglio
provinciale nella sua prima
riunione al centro pastorale
diocesano di Fano ha, infatti,
proceduto alla elezione delle
varie cariche interne. Presidente
è stato quindi eletto Giuseppe
Diamantini, docente del
Dipartimento di Scienze
Biomolecolari dell’Università di
Urbino, già impegnato nelle Acli
di Sant’Orso e nel mondo della
solidarietà con l’Unicef. Sono
stati poi nominati vicepresidente
vicaria Ilenia Maracci,
studentessa della facoltà di
Scienze della formazione e
dirigente del circolo Acli di
Bellocchi, vicepresidente
Francesco Dini, farmacista del
circolo Acli di Sant’Angelo in
Vado, in rappresentanza dei
circoli dell’entroterra e membri
di presidenza Tatjana Cinquino,
Franco Tebaldi, Orietta Zenobi,
Maurizio Tomassini e Romina
Marchetti, quest’ultima in
rappresentanza del
Coordinamento donne. Il
Consiglio ha eletto rappresentare
Acli alla Presidenza regionale
Francesco Pedini del circolo Acli
di Cuccurano. Il presidente
uscenteMaurizio Tomassini ha
ringraziato tutti i consiglieri
evidenziando che la nuova
presidenza è riuscita a creare una
squadra di giovani e di donne in
modo da traghettare nel
prossimo quadriennio un vero
ricambio generazionale. «Le Acli
– ha detto Diamantini – sono
un’associazione storica di
promozione sociale che con i
suoi circoli deve promuovere
socialità e aggregazione con
spirito cristiano».

– MONDOLFO –

RINVENIMENTO di estrema impor-
tanza storica aMondolfo, da parte dei ca-
rabinieri del Nucleo per la tutela dei beni
culturali di Ancona in collaborazione
con la procura di Pesaro. Gli uomini
dell’Arma hanno scovato e recuperato
nella casa di campagna di un 52enne una

preziosa stele di origine picena, risalente
al sesto-quarto secolo avanti Cristo. L’an-
tichissima lastra di pietra è ancora ogget-
to di accertamenti scientifici, ma si ritie-
ne che provenga da questo lembodi bassa
Valcesano, rappresentandouna delle atte-
stazioni più settentrionali della presenza
del gruppo linguistico Piceno. Ipotesi av-

valorata dal fatto che nella vicina San Co-
stanzo, in strada SantaLucia, è venuta re-
centemente alla luce una necropoli pice-
na di inestimabile valore, composta da
più di 150 sepolture risalenti all’ottavo e
al settimo secolo a.C. Tombe benissimo
conservate e ricche di corredi: vasellame,
fibule, collane, armi e gioielli, realizzati

in metallo, ambra, pasta vitrea e in diver-
si altri materiali. Il 52enne è al momento
indagato per ricettazione. Pare che la ste-
le funzionasse come ‘seduta’, all’interno
del cortile della casa di campagna. Qual-
cunoperòne ha capito l’importanza stori-
ca ed ha avvertito i carabinieri.

s.fr.

CIAKSI GIRA SI INTITOLA ‘STREGATI DALLA BRUNA’ IL FILM IN USCITA IL 31OTTOBRE

Dopo ‘Gli Sbancati’, Secchiaroli ci riprova
«Porto ‘Il SanCostanzo show’ al cinema»

LENOSTRE INIZIATIVEC’È ANCORA TEMPO PERCANDIDARSI

Galà del Commercio, già cinquanta sfidanti

CANNABIS INBAGNO
Patteggia il giovane arrestato

«Manon sonouno spacciatore»

IL CASTGli attori con il regista davanti alla locandina del film in uscita a ottobre

NOMINE

LeAcli pesaresi
scelgonoDiamantini:
«Promuoverò la socialità
con spirito cristiano»

L’OMAGGIO
La pellicola è dedicata
al compianto Peppe Nigra
Top secret la trama

SONOQUASI 50 le attività che partecipano alGa-
là dei Commerciantima il numero è destinato a cre-
scere perché non passa giorno senza che si registri
un nuovo ingresso. L’ultimo, in ordine di tempo, è
quello dell’erboristeria L’agrifoglio che si è portata
in dote anche un bel gruzzoletto di voti visto che
insidia già il terzo posto, nella categoria negozi, de-
tenuto da Palloncino Mania. In testa c’è sempre
L’Oro di Babet, seguito da Abacab. Nella categoria
bar il BonBonmantiene la vetta davanti a Caffette-
ria Marconi e Dall’Oste mentre tra i ristoranti la
vetta della classifica se la contendono Pizza & Ca-

pricci e PizzeriaMcKenzie conDalla Peppa e Bella
Napoli che invece battagliano per il terzo gradino
del podio. Anche tra i servizi c’è molta competizio-
ne: al momento è la parrucchieria NeroD’Avorio a
primeggiare davanti a Tuquitour e Marchionni
Viaggi. Ci sarà tempo comunque fino alla metà di
maggio per votare la propria attività preferita. E se
si allunga l’elenco dei partecipanti anche quello dei
sostenitori non è dameno visto che oltre alla Conf-
commercio, BancaMarche eMcDonald’s Fano an-
cheUltrasoundEventi darà un contributo per la se-
rata di gala il 23 maggio al Teatro della Fortuna.
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– URBANIA –

COSA CAMBIA nella vicenda
Fano-Grosseto dopo l’arresto del
project manager di Anas Spa Ni-
cola Dinnella avvenuto nei giorni
scorsi? A spiegarlo è Romina Pie-
rantoni, presidente dell’Unione
Montana dell’Alto Metauro che
chiarisce subito i dubbi che po-
trebbero tornare ad addensarsi
sulla E78.
Presidente Pierantoni, l’arre-
sto di Dinnella complicherà
ancoraunavolta l’iterdi que-
st’eterna incompiuta?

«Adessere arrestato è statoun fun-
zionario e non tutti i funzionari
dell’Anas. Non credo che questa
vicenda giudiziaria, che pur ci rat-
trista sia come amministratori
che come semplici cittadini, pos-
sa interferire nell’iter che abbia-
mo già avviato per il completa-
mento della Fano-Grosseto. Noi
continueremo la nostra azione
per portare a compimento la stra-
da con il nuovo referente che ci co-
municherà l’Anas sicuramente
quanto prima».
Cosa si sta facendo ora?

«Come Unione Montana abbia-
mo conferito all’ingegner Alberto
Paccapelo, uno dei padri storici
di quest’opera e un grande cono-
scitore del territorio, l’incarico di
coordinatore del progetto che ten-

ga presente tutte le direttive rice-
vute dai singoli uffici tecnici co-
munali. Una prima proposta di
progetto è già stata ipotizzata, con
la collaborazione anche degli uffi-
ci tecnici provinciali diretti
dall’ingegner Sorbini. Ne sta
uscendo un progetto che rende
fattibile il compimento dell’ope-
ra, rispettando sia le risorsemesse
sul piatto dallo Stato sia il territo-
rio e l’ambiente delle nostre valla-

te. Abbiamo avuto la disponibili-
tà del viceministro Nencini per la
ricerca di altre risorse per ottimiz-
zare il tracciato, anche la senatri-
ce Camilla Fabbri ha più volte in-
contrato lo stesso viceministro
per perorare la nostra causa, quin-
di nessunodei protagonisti di que-
sta vicenda è rimasto con le mani
inmano. Lo stesso sindaco di Fa-
no Massimo Seri monitora e so-
stiene fortemente il nostro proget-
to».

Saranno necessarie poi una
discussione e una condivisio-
ne?

«Ogni comune ha già ricevuto
l’ipotesi di tracciato per il proprio
tratto, sulla quale potrà studiare
ipotesi di varianti e di modifiche.
Ogni passo verrà discusso nei sin-
goli consigli comunali, qualche
sindaco già lo ha fatto, e poi dai
consigli comunali riuniti in con-
sulta nel Consiglio dell’Unione».
Nonsonoprevisti quindi ritar-
di legati alla vicenda?

«In questi giorni il governatore
Ceriscioli ed il consigliere regio-
nale Andrea Biancani, presidente
della commissione infrastrutture
regionale, che ha sempre seguito
la vicenda E78 con grande impe-
gno e solerzia, saranno a Roma
per un ulteriore tavolo tecnico
con i funzionari delMinistero, se-
gno che per noi tutto continua se-
condo le tabelle dimarcia già stila-
te. La squadra c’è e sta funzionan-
do e sinceramente vedo che i vari
protagonisti hanno tra loro piena
sinergia. Tutti i sette sindaci sono
concentrati su un unico obietti-
vo: dare finalmente una via di co-
municazione strategica all’Alta
valle del Metauro, naturalmente
nel rispetto del nostro territorio,
della nostra gente e soprattutto
del nostro futuro».

Andrea Angelini

ISOLADEL PIANO

Caso frane:
botta e risposta
tra Comune
ed LC Spa

– CAGLI –

LA SOCIETÀ di ingegneria in-
formaticaNexse, di cui l’ingegne-
re cagliese Leonardo Ambrosini
(foto) è il co-fondatore e business
developer (www.nexse.com), è sta-
ta acquisita dal gruppo internazio-
nale francese Alten (www.al-
ten.com). Fondata nel 2000, Nex-
se ha la sua sede principale a Ro-
ma, è attiva in Italia nei servizi di-
gitali cross-market «con oltre 120
specialisti informatici, 9,5 milio-
ni di euro di ricavi (+15% rispet-
to al 2014) e una solida redditivi-
tà», si legge in una nota. Nexse «è
partner delle maggiori aziende
per la loro trasformazione digita-
le, grazie ai servizi innovativi e al-
tamente tecnologici che offre nei
settori Telecomunicazione, Me-

dia e Automoti-
ve; è inoltre lea-
der per i sistemi
software a suppor-
to del Gaming
Online».Talepas-
so è il risultato di
una strategia
aziendale volta al
consolidamento
ed espansione na-
zionale ed internazionale.Dice in-
fatti Ambrosini soddisfatto per
l’ambito traguardo: «Nonostante
questi anni di crisi Nexse è stata
sempre un’azienda sana ed in
espansione e, forse proprio per ta-
li motivi, negli anni ha sempre fa-
ticato a individuare un partner in-
dustriale adeguato, in grado di va-
lorizzare e accrescere il proprio

business. Con il management Al-
ten invece c’è stata sintonia sin da
subito: insieme saremo in grado
di espandere la nostra offerta com-
merciale, sia come ampiezza dei
servizi, sia come ambito geografi-
co, arricchendo significativamen-
te la nostra presenza nel campo
delle applicazioni Web, Mobile e
Internet-of-Things. Questo senza
dimenticare il nostro dnadi azien-
da dinamica ed attenta alla valo-
rizzazione del singolo».

ILGRUPPOAlten vanta un’am-
pia e capillare presenza in Europa
ed in tutto il mondo: con sedi in
20paesi, nel 2015 haottenuto rica-
vi per oltre 1,5 miliardi di euro e
20.000 dipendenti. È quotata alla
Borsa di Parigi.

Mario Carnali

«Sulla Fano-Grosseto si va avanti»
Pierantoni: «L’arresto del funzionarioAnas non influisce»

UNIONEMONTANA Romina Pierantoni presiede l’Alto Metauro

Montecopiolo, mansarda in fiamme nella notte

– ISOLA DEL PIANO –

FRANE di Isola del Piano.
L’amministratore unico della
LC Mobili, Lorenzo Campa-
nelli, giorni fa sul Carlino af-
fermava che la Provincia era
sorda alla loro offerta «di paga-
re i lavori per sistemare le fra-
ne, sotto la direzione della
Provincia, ma Tagliolini non
ci ha neanche risposto». Il sin-
daco Paolini aveva ribattutto
che c’è già un progetto della
Provincia che attende di esse-
re attuato quest’anno e che
avrebbe preferito, magari, che
la LC liquidasse al Comune i
160mila euro arretrati (dal
2012) di tassa sui rifiuti. Ha
anche ricordato, il sindaco,
che sulla faccenda c’è stato un
contenzioso davanti al giudi-
ce tributario. A quest’ultima
notazione Campanelli rispon-
de così: «La LC SpA ritiene
quantomeno prematuro ed
inopportuno che il sindaco
Paolini “metta in piazza” l’esi-
to di procedimenti ancora
pendenti in materia di tassa
dei rifiuti. È noto che i gradi
di giudizio sono tre ed il pri-
mo grado non è certo quello
definitivo. Sino ad oggi è inve-
ce oggettiva e constatabile da
chiunque la perdurante iner-
zia delle amministrazioni co-
munali di Isola del Piano e
provinciale in relazione alle
frane, con disagio dei cittadi-
ni, degli operatori e potenzia-
le pericolo per la pubblica in-
columità e la circolazione stra-
dale». Dal canto suoGiuseppe
Paolini nega che il Comune
sia rimasto inerte, ricorda i
tentativi di contattare la LC, e
offre di definire la questione:
«In merito a quanto indicato
dallaL.C. S.p.A. – scrive il sin-
daco – preme evidenziare
che: il Comune di Isola del
Piano si è immediatamente at-
tivato con la Provincia pro-
prietaria della strada affinché
la stessa provvedesse alla siste-
mazione dell’arteria. Tale cir-
costanza è stata peraltro ogget-
to di relazione al consiglio co-
munale. Il Comune è interve-
nuto ripetutamente per mi-
gliorare la viabilità alla strut-
tura produttiva della ditta
L.C. S.p.A. investendo risorse
per un agevole accesso aimez-
zi pesanti.Questa amministra-
zioneha più volte cercato con-
tatti con la ditta ma il tutto
senza esito. Si manifesta la di-
sponibilità al fine di definire
la questione».

Adriano Biagioli

ILPERSONAGGIO LEONARDOAMBROSINI È CO-FONDATOREDELL’AZIENDAACQUISITADALLA FRANCESEALTEN

DaCagli alla Borsa di Parigi, così è “volata” laNexse

– MONTECOPIOLO –

UN INCENDIO improvviso,
all’interno di unamansarda,
nel cuore della notte.
E’ successo alle 2 e 50 circa di
l’altra notte in unamansarda
posta sopra l’abitazione di
Mauro Salucci, situata a
Montecopiolo, in via Bivio
Serra Nanni, al civico 190.
Le cause sono in corso di

accertamento da parte di
pompieri e carabinieri ma
l’unica ipotesi finora
prospettata è il corto circuito.
Salucci, che ha poco più di 50
anni, stava dormendo al piano
inferiore quando ha sentito dei
rumori provenire dal solaio

soprastante e a quel punto si è
reso quasi subito conto che
c’era un incendio in corso.
Quindi ha chiamato i
pompieri e sul posto è arrivata
a sirene spiegate una squadra
sia di Urbino che diMacerata
Feltria. I pompieri hanno

domato le fiamme in poche
ore, anche se definitivamente
l’intervento si è chiuso
soltanto ieri mattina.
E’ stata dichiarata l’inagibilità
della mansarda. Sono in corso
verifiche anche per quanto
riguarda la stabilità. Per questi

motivi, i danni sono ingenti
anche se ancora da
quantificare con esattezza.
I locali soprastanti sono
comunque completamente
anneriti dalle fiamme. Salucci
non è comunque né ferito né
intossicato. L’uomo è
conosciuto nel posto anche
perché risulta titolare di una
pizzeria che nei fine settimana
è aperta.

– FERMIGNANO –

ALESSANDRO Betonica ed
Emanuele Feduzi sono i candi-
dati alle Primarie del Pd in pro-
gramma domenica 17 aprile. In
viaMartiri della Libertà alle 21
si terrà la presentazione della li-
sta civica Fermignano Futura,
del progetto e dei candidati,
che si sono presentati racco-
gliendo le firme entro il termi-
ne stabilito di giovedì 7 aprile.
Le Primarie si svolgeranno il
17 dalle 8 alle 22. Si vota sopra i
16 anni di età.

Fermignano,
primarie del Pd



••19PESAROGIORNOENOTTEMERCOLEDÌ 13 APRILE 2016

PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

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

– PESARO –

IL VICESINDACO Daniele Vi-
mini ha mantenuto la promessa
fatta in occasione del saggio finale
dei corsi di musica istituiti nel
2015 nella casa circondariale di
Villa Fastiggi. L’Amministrazio-
ne comunale si sarebbe impegna-
ta per garantire il sostegno econo-
mico necessario per permettere la
ripresa dei corsi di musica orga-
nizzati dalla scuola di musica So-
nàrt. E così è stato.

NEI GIORNI scorsi, alla presen-
za di Vimini e della dirigente Ar-
manda Rossi, sono iniziate le le-
zioni di strumento e canto tenute
dai docenti Riccardo Marongiu
(foto) e Susanna Polzoni. «Si trat-
ta – ha ribadito Vimini – di un’at-
tività molto importante a livello
sociale che si inquadra in un con-
testo più ampio che caratterizza
Pesaro come città della musica».
Il progetto è organizzato dalla
Scuola di musica Sonàrt, nata nel
2014 in seno all’Orchestra Sinfo-
nicaG. Rossini, nella convinzione
che la musica può contribuire ad
abbattere le barriere e permettere
a persone con vissuti diversi di
collaborare per creare un gruppo
omogeneo e unito. «Sono soddi-
sfatto – ha detto il coordinatore
dell’iniziativa, Alessio Arcangeli

– perché anche quest’anno è possi-
bile portare avanti questa interes-
sante esperienza, a quanto ci risul-
ta unica nelle Marche. Non nego
che non sia stato facile far riparti-
re le lezioni ma grazie alla deter-
minazione degli insegnanti, alla
disponibilità della dirigenza della
Casa circondariale e all’aiuto con-
creto dell’Amministrazione co-
munale il tutto si è reso possibi-
le».

I CORSImusicali all’interno del-
la casa circondariale di Villa Fa-
stiggi, che ospita oltre 200 detenu-
ti, si inseriscono nell’ambito di
un modello di detenzione che ha

lo scopo di rispettare pienamente
il dettato costituzionale in ordine
alla funzione rieducativa della pe-
na per avvicinarsi agli standard di
civiltà giuridica europea. «Oltre
al sostegno che la musica può da-
re a chi entra in carcere – prose-
gue Arcangeli – permettendogli
di utilizzare il tempo della deten-
zione come opportunità per rive-
dere le sue posizioni, siamo con-
vinti che operare in questa pro-
spettiva sia un’esperienza impor-
tante per tutti, per gli insegnanti,
i corsisti, gli amici, i parenti, laCa-
sa circondariale e le altre istituzio-
ni coinvolte».

ma. ri. to.

Comune e “Sonàrt” portano i corsi dimusica nel carcere di Villa Fastiggi

– FANO –

TORNAAFANO dove ha debuttato tre
anni fa (con uno spettacolo indimentica-
to alla Corte Malatestiana) e lo fa ripor-
tando in scena il suo primo protagonista:
il tenore Matteo Macchioni (nella foto).
In scaletta i maggiori successi deiQueen:
da One Vision a We will rock you; da I
want it all a Innuendo; da Bohemian Rap-
shody a Somebody to love; da We want to
live forever a The show must go on. Reduce
da numerosi sold-out nei teatri e nelle
arene italiane anche la tappa di stasera al-
le 21 al Teatro della Fortuna è già da tut-
to esaurito per Queen’s Symphonies. The
show must go on, ultimo dei quattro ap-

puntamenti di Sinfonica 3.0, stagione di
concerti organizzata dalla Fondazione
Teatro in collaborazione con l’Orchestra
SinfonicaG.Rossini. Lo spettacolo, com-
postodallemusiche delmitico gruppo in-
glese e le parole di Claudio Salvi (autore
del concept e della regìa dello spettaco-
lo), ripercorre la complessa parabola arti-
stica ed umana dei Queen e soprattutto
del loro leggendario leader, FreddieMer-
cury interpretato dalla incredibile voce
del giovanissimo tenoreMatteoMacchio-
ni (rivelazione del talent show Amici di
Maria De Filippi che ha già calcato im-
portanti palcoscenici lirici italiani ed ha
partecipato a due edizioni del Rossini
Opera Festival), accompagnato dai cin-

que componenti della band Zero Cros-
sing. Un concerto spettacolo scandito da
voci recitanti (Fabrizio Bartolucci alla
narrazione e del giovane Giuseppe Espo-
sto nel ruolo di FreddieMercury) e dalle
immagini salienti degli avvenimenti che
hanno accompagnato la storia dei
Queen. Uno show affascinante, emozio-
nante ed articolato che vedrà salire sul
palco, oltre al direttore ed arrangiatore
RobertoMolinelli, più di 60 persone, pro-
fessionisti della musica e del canto: la
Rossini Pop Orchestra (declinazione
pop dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini)
e il Coro del Teatro della Fortuna M.
Agostini. Infotel. 0721 800750.

ti. pe.

– PESARO –

AL VIA “Crescere nella relazio-
ne”, un ciclo di 3 serate cittadine
per genitori di bimbi 0-6 anni e
educatori organizzate dal Centro
per leFamiglie delComunedi Pe-
saro. Il primo appuntamento si
terrà oggi, con “La vita emotiva
dei bambini piccoli” a cura della
psicologa e psicomotricista Myr-

tha Hebe Chokler. “Con mamma
epapà, crescere tra relazioni e ruo-
li differenti” è il titolo dell’incon-
tro in programma il 20 aprile, e
“L’intenso percorsodei sentimen-
ti nei bambini... e nei genitori” il
27 aprile, entrambi a cura della
psicologa e psicoterapeuta Lucia-
na Netti.

LE SERATE si svolgeranno di
mercoledì nella sede deiMusei Ci-
vici, in piazzale Toschi Mosca,
dalle ore 20.30. L’ingresso è gra-
tuito. «Questa iniziativa rientra
tra le tante proposte del Centro
per leFamiglie – sottolinea l’asses-
sore alla solidarietà SaraMenguc-
ci – un servizio rivolto alle fami-
glie con figli da 0 a 18 anni che co-
stituisce un importante tassello
della nostra rete di servizi e inter-
venti di promozione del benesse-
re delle famiglie».
Info: Centro per le Famiglie del Co-
mune di Pesaro; apertura al pubbli-
co:�lunedì e venerdì dalle 10,30 alle
12,30 e mercoledì dalle 15 alle 18,
0721 387384.

LECONFERENZE

Dialoghi per crescere insieme

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
MISTER CHOCOLAT
21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
VELOCE COME IL VENTO
18:30-21:00. (Sala 1)
RACE IL COLORE DELLA VITTORIA
18:30-21:00. (Sala 2)
DESCONOCIDO LA RESA DEI CONTI
21:00. (Sala 3)
LA COMUNE
19:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
VELOCE COME IL VENTO
18:35 - 21:10.
BATMAN V SUPERMAN
20:45.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
17:55 (versione originale sottotitolata) - 18:00
- 21:10.
NONNO SCATENATO
17:35 - 21:00.
GRIMSBY - ATTENTI A QUELL’AL-
TRO
21:20.
VICTOR - LA STORIA SEGRETA DEL
DOTT. FRANKESTEIN
18:45.
KUNG FU PANDA
16:30.
HARDCORE
17:10 - 21:20.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
SINGLEMA NON TROPPO
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
MISTER CHOCOLAT
21,15.
SANPIETROELEBASILICHEPAPA-
LI
18,30.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
VELOCE COME IL VENTO
18,30 - 21,15.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
18,30 - 21,15.
LA COMUNE
18,30.
RACE IL COLORE DELLA VITTORIA

21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
17.40 - 18.30 - 21.10.
HEIDI
16.15.
VICTOR - LA STORIA SEGRETA DEL
D. FRANKENSTEIN
16.15 - 18.50 - 21.30.
VELOCE COME IL VENTO
18.35 - 21.15.
KUNG FU PANDA 3
16.20.
BILLY IL KOALA
16.15.
BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF
JUSTICE
17.20 - 20.40.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO (ORIGINAL VERSION)
18.20.

RACE - IL COLORE DELLA VITTO-
RIA (VERSIONE ORIGINALE)
21.00.

URBANIA

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

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 IL CACCIATORE E LA REGI-
NA DI GHIACCIO
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.

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

L’incontenibile energia deiQueen
Al teatro della Fortuna di Fano il tenoreMatteoMacchioni in uno showunico


