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MarcoConti

«L
aminoranzaDem vuole
cambiarela legge
elettorale?Iono». Se
qualcunoaveva ancora

dubbicirca le intenzionidi Renzi
sull’Italicum,ierisera dovrebbe
averli fugati. Il presidentedel
Consiglio,rispondendo peroltre
un’orasu Facebook, hareplicato
ancorauna volta amuso duro
allaminoranzadel Pd.
«L’Italicumnonsi tocca» perché,
secondoilpremier esegretario
delPd,èdal combinatodisposto
traleggeelettoraleeriforma
costituzionalechele nostre
istituzionipossonoritrovare
«efficienza»e«stabilità».

Apag. 10

Da Potenza
Lobby del petrolio:
inchiesta verso Roma

Oltre il ddl Boschi

Tutte le riforme
che il Paese
ancora aspetta

Salvataggi banche
Il piano Atlante
fa volare la Borsa

PaoloGraldi

S
iccome ci sentiamo tutti un
po’ giudici e ci piace tanto sen-
tenziare (sugli altri), assolven-
do e condannando con gli ar-

nesi di cui disponiamo all’impron-
ta, ecco che il caso di Doina Matei,
tolta di peso dalla semilibertà di
cui godeva per aver diffuso delle
sue foto su Facebook, ha scatenato
la rissa mediatica. Con una parte-
cipazione di grida, strepiti, affanni
ed anche insulti che rispecchia le
facce di un Paese ancora immerso
in una visione della Giustizia dav-
vero controversa.

Continuaapag. 14
Pieruccialle pag. 12 e 13

ROMA Faro dell’Antimafia sulle
liste comunali. La Capitale fi-
nisce sotto osservazione della
Commissione parlamentare
antimafia, unica grande città
d’Italia insieme con un’altra
decina di Comuni, alcuni pic-
coli e tristemente famosi per-
ché senza governo. Divide
l’iniziativa della presidente
Rosy Bindi. Intanto arriva l’al-
larme di Forza Italia per i pro-
cessi di Guido Bertolaso.

CanettierieMangani
a pag. 9

Caso Regeni
Mossa di Al Sisi: estranei gli 007
ma i pm italiani tornino in Egitto

`Via al decreto Poletti che introduce l’orario ridotto agevolato per chi è a tre anni dall’uscita
`Piano taglia-debito del governo: in vendita immobili e quote di Poste e Anas per 8 miliardi

Faro dell’Antimafia
sulle liste comunali
Si apre il caso Roma
`Divide l’iniziativa della Bindi. L’allarme
di Forza Italia per i processi di Bertolaso

Scontro a sinistra

L’alt di Renzi
«Non cambio
l’Italicum»

Migranti. Ancora scontri al confine fra Grecia e Macedonia

SaraMenafra

U
nadelle parti più contro-
verse dell’inchiesta di
Potenzapotrebbe arriva-
reallaprocuradiRoma.

Apag. 8

IL SEGNO DEL CANCRO
TROVA CONFERME

Doina torna in cella per Facebook
I limiti nel recupero dei detenuti

Mattarella: niente muri al Brennero
La Ue prepara sanzioni per Vienna

Ora le semifinali
Barcellona fuori
dalla Champions
fatale la sfida
con l’Atletico: 2-0
Saccà nello Sport

Scienza
Riacquista l’uso
della mano
grazie a un chip
nel cervello
Massi a pag. 21

RobertaAmoruso

S
i modifica e si puntella
nel cantiere Atlante.Ma
nulla spiega le reazioni
in Borsa, che ieri ha fat-

tounbalzodel 4% . Apag. 15
Dimitoa pag. 15

Il libro
Alla riscoperta
dell’Italia etrusca
Così Manfredi
indaga la storia
Guidi a pag. 19

Pensioni, la svolta part time

Buongiorno, Cancro! Il Cancro
governaanche chi va permare,
naturalmente in società con i
Pesci, segno che vi manda oggi
attraversoNettuno un tesoro. Ma
è il vostro primo quarto di Luna,
fase lunare benaugurante per
tutto, a lanciare la rete nelmare
della passione e tirare su… un
pescedi nome Wanda, cioè un
amorebello come un film. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

Romagnoli eVenturaa pag. 4

ROMA Migranti, no ai muri al
Brennero. Il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, ha
mostrato apprezzamento per la
decisione della Commissione eu-
ropea di rimproverare Vienna
preparando sanzioni. Ancora
scontri al confine fra Grecia e
Macedonia.

Morabitoa pag. 5

Unmigrante tenta di superare la rete a Idomeni, tra Grecia e Macedonia (foto AP)

OscarGiannino

A
giudicare dalle cronache po-
litiche di questi giorni, è co-
me se il referendum sulle tri-
velle di domenica prossima

e soprattutto quello in autunno
sulla riforma della Costituzione,
oltre alla tornata amministrativa
intermedia a giugno, costituisse-
ro i banchi di prova finali e decisi-
vi dell’attuale legislatura. Per mol-
ti versi, anche da ambienti del go-
verno sembra trasparire una cre-
scente propensione a regolare il
conto generale degli equilibri po-
litici attraverso elezioni anticipa-
te, entro metà del 2017. Diciamo-
lo:è unatentazione sbagliata.

La storia italiana porta ovvia-
mente a ritenere che la politica ri-
corra al voto anticipato non solo
tutte le volte che diventi necessa-
rio, ma talora anche quando ven-
ga stimato conveniente. È vero
che la stabilità del governo po-
trebbe essere messa a serio ri-
schio, se il referendum istituzio-
nale presentato come un plebisci-
to del sì o no a Renzi dovesse ave-
re un esito negativo. Ma se consi-
deriamo gli interessi del Paese, è
decisamente meglio evitare che il
referendum diventi altro che un
giudizio di merito sulle nuove
norme costituzionali. Il rischio
già molto forte è che l’Europa in-
tera accresca la sua instabilità
complessiva, se al referendum
britannico sull’Unione Europea
dovessevincere la tesidi uscirne.

Continuaapag. 14

Bassi eCifonialle pag. 2 e 3
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PREVIDENZA
ROMA Era nata un po’ come un ri-
piego: la formula del lavoro part ti-
me a tre anni della pensione aveva
trovato posto nell’ultima legge di
Stabilità in sostituzione delle nor-
me sull’uscita flessibile, rimanda-
te invece al 2017. Ora che il mini-
stero del Lavoro ha firmato il rela-
tivo decreto di attuazione (o me-
glio, tra qualche giorno, dopo la
sua registrazione alla Corte dei
Conti) si potrà iniziare a capire se
questa opportunità interessa dav-
vero gli italiani bloccati dai severi
requisiti della riforma Fornero op-
pure è destinata sostanzialmente
a fallire, come è avvenuto in passa-
to per operazioni del genere.

Lo schema è piuttosto sempli-
ce: i dipendenti privati che entro il
31 dicembre 2018 maturano i re-
quisiti per la pensione di vecchiaia
con l’accordo del datore di lavoro
possono decidere di ridurre l’ora-
rio di lavoro in misura compresa
tra il 40 e il 60 per cento, con con-

seguente perdita sulla retribuzio-
ne. Ma la decurtazione sarà in par-
te compensata dai contributi a ca-
rico del datore di lavoro, che inve-
ce di essere girati all’Inps andran-
no direttamente, esentasse, nella
busta paga dell’interessato. A sua
volta lo Stato verserà una quota
equivalente a titolo di contribuzio-
ne figurativa: in questo modo non
ci saranno ammanchi nei versa-
menti e al momento di uscire a
pieno titolo il lavoratore si troverà
stessa pensione a cui avrebbe avu-
to diritto in condizioni normali.

I NODI
Il primo nodo è quindi la necessità
di un’intesa tra azienda e dipen-
dente: possibile probabilmente
nelle grandi imprese, più proble-
matica per ragioni organizzative
in quelle piccole. I potenziali inte-
ressati sono - tra gli uomini - colo-
ro che entro la fine del 2015 aveva-
no compiuto i 63 anni e 7 mesi, ov-
vero tre anni in meno del requisito
di età per la pensione di vecchiaia.
Più complicata - come fa notare la

Uil - la situazione per le donne,
molte delle quali di fatto non si
troveranno in condizione di sfrut-
tare questa opzione. Infatti quelle
nate negli anni 1951 e 1952 hanno
già avuto la possibilità di andare
in pensione in base a regole più
graduali di quelle dei maschi (le
sessantaquattrenni ci potranno
andare quest’anno sfruttando una
clausola “eccezionale”); se invece
la data di nascita è il 1953 allora la
vecchiaia potrà scattare solo dopo
il 2018, per il processo di allinea-
mento con gli uomini. Agli interes-
sati è richiesto anche che il rap-

porto di lavoro sia a tempo pieno e
indeterminato e che risulti versa-
ta la contribuzione minima per la
vecchiaia ovvero 20 anni.

Coloro che rientrano nei requi-
siti dovranno poi valutare la con-
venienza economica. Il taglio del-
la retribuzione corrisponde alla ri-
duzione di orario, ma l’effetto è at-
tutito da due fattori: da una parte
la somma corrispondente ai con-
tributi del datore di lavoro, su cui
non si pagano imposte, dall’altra il
fatto che con redditi più bassi si ri-
duce il prelievo fiscale. Così un la-
voratore con stipendio lordo di 2

mila euro al mese, che opti per un
part time al 40 per cento (rinun-
ciando quindi al 60 per cento) in-
casserà in più 288 euro (il 24 per
cento della retribuzione persa, in
corrispondenza dell’aliquota a ca-
rico del datore di lavoro). Inoltre
verserà in proporzione meno Ir-
pef ed alla fine avrà una perdita
poco al di sotto del 30 per cento.
Con orario di lavoro al 50 per cen-
to e stipendio di 2.500 euro lordi al
mese la decurtazione sarà del 21
per cento, con il 40 per cento e
3.000 euro del 14.

IL CONTRATTO
Una volta fatta la scelta e ottenuta
dall’Inps la certificazione del dirit-
to alla vecchiaia datore di lavoro e
dipendente stipuleranno il “con-
tratto di lavoro a tempo parziale
agevolato”, indicando la misura
della riduzione d orario. Se la for-
mula avesse successo qualcuno
potrebbe restare fuori, visto che
per la contribuzione integrativa lo
Stato ha messo a disposizione
somme limitate: 60 milioni per il
2016, 120 per il successivo e di nuo-
vo 60 per il 2018.

Il part time agevolato non entu-
siasma comunque i sindacati, che
insistono per una vera revisione
della legge Fornero. Maurizio Pe-
triccioli della Cisl lamenta l’esclu-
sione dei dipendenti pubblici men-
tre la Uil con Domenico Proietti
parla di «piccolo passo».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANNUNCIO
ROMA Arriva sotto forma di app il
bonus ai diciottenni di 500 euro.
Lo annunciano il premier Mat-
teo Renzi e il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio Tom-
maso Nannicini, nel corso di
#Matteorisponde, il format con
cui Renzi dialoga direttamente
con i cittadini, via Twitter e Face-
book, dal suo ufficio di Palazzo
Chigi.

DECRETO PRONTO
La misura inserita nella legge di
stabilità non era stata ancora at-
tuata. E non sarà un'iniziativa
isolata, promette il premier: «Ci
sarà tutti gli anni, non è una cosa
solo per il 2016». Ma non solo
economia: «Se la settimana pros-
sima la Camera fa qualche sedu-
ta notturna, entro aprile le unio-
ni civili saranno legge. Sarà un
gran giorno, di festa», anticipa

Renzi, che alle comunali di giu-
gno avrà così una riforma realiz-
zata in più al suo arco, dopo quel-
le economiche e quella della Co-
stituzione.
Il meccanismo, assicura Nannici-
ni, che gestisce i dossier econo-
mici a Palazzo Chigi, sarà sempli-
ce. «Il decreto è pronto: ci sarà
un market place online con un'
app. Sarà possibile registrarsi e
generare voucher» dal valore
complessivo di 500 euro per cia-
scun diciottenne, da spendere
«in musei, cinema teatri». Si po-
tranno comprare, insomma, so-

lo «spettacoli dal vivo», precisa
Renzi: «Non possiamo permette-
re che la gente compri qualsiasi
cosa». Anche perchè il bonus
rientra nella politica del governo
di stanziare un euro per la cultu-
ra per ogni euro speso in sicurez-
za.

I RINNOVI DEI CONTRATTI
Dal Salone del Mobile di Milano,
dove fa tappa nel primo pomerig-
gio, il premier vanta i risultati di
un altro bonus inserito in legge
di Stabilità, per l'acquisto dei mo-
bili da parte delle giovani coppie:
«Lo abbiamo aumentato da 10 a
16 mila euro su pressioni legitti-
me» del settore del mobile che
«tira 2 miliardi, quasi l'0,1% del
Pil». «Mi accusano di andare
avanti con i bonus. Ma i bonus
servono a mettere in moto in
consumi».
Sul fronte economico, annuncia-
no Nannicini e Renzi in una lun-
ga carrellata in diretta strea-

In arrivo il bonus per i diciottenni
Nannicini: si potrà usare con un’app

Il ministro Poletti (foto ANSA)

IL TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE
SARÀ COMUNQUE PIENO
PER MOLTE LAVORATRICI
SI ERA GIÀ APERTA
LA FINESTRA DI USCITA

I 500 EURO, SOTTO
FORMA DI VOUCHER,
POTRANNO
ESSERE SPESI
IN TEATRI, CINEMA
E MUSEI

Il debito italianosalirànel2016
al 133%delPil. Loribadisce il
Fmiche fornisce idati
sull'andamentodei conti
italiani finoal2021. Il Fondo
stimaquest'announdeficit al
2,7%. Il debito inizieràpoia
calare, scendendosottoquota
130%nel2018.Attesoancheun
calodeldeficit, chenel2019
saràallo0,2%.Leprevisionidel
governopuntano inveceadun
lievecalodel rapporto
debito/Pil.
«In Italiaunulteriore
consolidamentodibilancioè
necessariosoprattutto tramite

unmixdipolitichea favore
dellacrescitaper
razionalizzare la spesae
ridurre le spese fiscali, cosìda
mettere il debito suuna
traiettoriadi calo»mette in
evidenza il Fmi,precisandoche
l'attuazionedella riformadella
pubblicaamministrazioneè
«cruciale»per sbloccare la
produttivitànel settore
pubblicoeprivato. Il rapporto
debito/PildelnostroPaesesi
confermail terzopiùelevato,
dopoquellodelGiappone
(248,1percento)edellaGrecia
(178,4).

«In Italia debito/Pil ancora in salita»

Fmi

Part time agevolato
per chi è vicino
alla pensione,
donne fuori gioco
`Con la firma del decreto via al tempo ridotto per chi è a tre anni
dall’uscita per vecchiaia. Stipendio decurtato del 15-30 per cento

Di quanto si riduce lo stipendio

CASO 1

Stipendio mensile lordo

2.000 euro
Orario part time

40%

Perdita percentuale netta

30%

CASO 2

Stipendio mensile lordo

2.500 euro
Orario part time

50%

Perdita percentuale netta

21%

CASO 3

Stipendio mensile lordo

3.000 euro
Orario part time

60%

Perdita percentuale netta

14%

REQUISITI 
DEI DESTINATARI

Requisito anagrafico
maturato entro
il 31/12/2018

Orario pieno

Contratto a tempo
indeterminato

Lavoratori
del settore privato

Requisiti minimi
per la pensione
di vecchiaia
(20 anni
di contributi)

Lavoratore settore privato A tre anni dalla pensione Oltre i 63 anni e 7 mesi

Può richiedere il part time mantenendo gli stessi contributi
del lavoro a tempo pieno

L'ESEMPIO
PRATICO

COME?

1

Richiesta all'Inps
della certificazione 
dei raggiunti requisiti 
contributivi e anagrafici

2
Inps rilascia 
la certificazione

3

Lavoratore e azienda 
stipulano un contratto 
a tempo parziale
agevolato

4
Il contratto indica la riduzione dell'orario
di lavoro e dura dalla data di maturazione
del beneficio al raggiungimento dell'età
della pensione di vecchiaia
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2,2
Inmiliardidi euro.Èquantoha
incassato ilTesoroa febbraio
2015, con lavenditadiun
pacchettodiazioniEnelpari al
5,74%delcapitale, riducendo la
propriapartecipazionedal
31,24%al 25,50%

3,1
Inmiliardidi euro.Èquantoha
incassato ilTesorocon la
primatranchedella
privatizzazionedellePoste. Sul
mercatoè statocollocato il 34%
a6,75europerazione.

132,4
Inpercentuale.È l’obiettivodel
debitorispettoalProdotto
interno lordoprevistodal
Documentodieconomiae
finanzadiquest’anno.Nel 2015
il rapportoèstatodel 134,7per
cento.

ming, inizierà a breve «la discus-
sione sui rinnovi dei contratti
dei dipendenti pubblici» ed è in
corso una riflessione sul salario
minimo, anche se le parti sociali
sono contrarie. Si lavora inoltre
a un'aliquota «più bassa» sulla
previdenza delle partite Iva ma
non ci sarà un intervento a breve
sulla detassazione.

VOLUNTARY DISCLOSURE
La voluntary disclosure, ovvero
l’operazione straordinaria di

rientro dei capitali in funzione
anti-evasione, ha dato «tra i 3 e i
4 miliardi» - ha spiegato il sotto-
segretario - mentre sugli ammor-
tizzatori «rispetto ai governi pre-
cedenti, anche di centrosinistra -
afferma Nannicini - ci sono due
miliardi». E infine le infrastruttu-
re, con l'impegno a mettere al
centro i pendolari e realizzare il
Ponte sullo stretto ma solo dopo
opere più urgenti come la Saler-
no-Reggio Calabria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OPERAZIONE
ROMA Per il governo è uno degli ap-
puntamenti cruciali per quest’an-
no. Da non mancare. Al Tesoro e
Palazzo Chigi sanno che gli occhi,
non solo quelli della Commissio-
ne europea, ma anche quelli del
mercato, sono puntati sul debito
pubblico. A fine anno, quando si
tireranno le somme, Pier Carlo Pa-
doan e Matteo Renzi, dovranno
riuscire, dopo otto anni di aumen-
ti, a scrivere un segno meno da-
vanti all’andamento del debito.
Per raggiungere l’obiettivo, il go-
verno ha deciso di spingere deci-
samente il piede sul pedale delle
privatizzazioni. Anche per que-
sto, a sorpresa, nel Documento di
economia e finanza, ha deciso di
confermare un obiettivo dalla ces-
sione di società e immobili pubbli-
ci, dello 0,5% del Pil, circa 8 mi-
liardi di euro. E questo nonostan-
te lo slittamento dell’operazione
più importante in preparazione,
la quotazione delle Ferrovie, ri-
mandata a data da destinarsi. Per
adesso nel carnet è rimasta sol-
tanto la quotazione di Enav, la so-
cietà per il controllo dei voli.
L’operazione è già ben impostata.
Il deposito dei documenti in Bor-
sa per l’ammissione è già stato ef-
fettuato. Se il cronoprogramma
sarà rispettato, entro la fine di giu-
gno la società sarà sul mercato. Il
Tesoro venderà fino al 49% di
Enav, operazione dalla quale in-
casserà, secondo le stime, tra gli
800 milioni e il miliardo. Molti
soldi, ma pochi rispetto all’obietti-
vo degli 8 miliardi da realizzare in
un anno. Un altro miliardo e due-
cento milioni di euro, arriveran-
no dalle dismissioni immobiliari.
A maggio l’Agenzia del Demanio
lancerà per il secondo anno la sua
iniziativa «Proposta Immobili».
Chiederà agli enti locali (questa
volta allargando la platea a quelli
sotto i 10 mila abitanti), se hanno
beni da dismettere. Questi ultimi
avranno tempo fino a luglio per ri-
spondere. Poi gli immobili verran-
no valutati, e dirottati verso i fon-
di immobiliari pubblici come Invi-
mit e verso la Cassa Depositi e Pre-
stiti. Lo scorso anno questo sche-
ma ha ben funzionato. Era stato
previsto di incassare 500 milioni
di euro con questa operazione, al-
la fine l’Agenzia ha portato a casa
946 milioni.

LE IPOTESI ALLO STUDIO
Ma anche con l’operazione immo-
bili, la somma complessiva da
portare a riduzione del debito ar-
riverebbe a circa 2 miliardi. Ne
mancherebbero ancora sei. A que-
sto punto entrerebbero in campo
due operazioni che il governo ha
ammesso di avere allo studio, ma
sulle quali una decisione non è an-
cora stata presa. La prima, più
semplice, sarebbe la vendita di
una ulteriore tranche di Poste ita-

liane. Ieri in un’intervista a Il Sole
24 Ore, è stato lo stesso ministro
Padoan a confermare che si tratta
di una possibilità. La società gui-
data da Francesco Caio è sbarcata
in Borsa a fine del 2015, quando il
Tesoro ha collocato una quota di
circa il 34% incassando 3,1 miliar-
di. Sul mercato potrebbe finire
un’altra tranche del 30%, che per-
metterebbe un incasso simile.
Probabile che la decisione finale
sia presa in base agli andamenti
di Borsa. Difficile replicare l’ope-
razione a un valore inferiore ai
6,75 euro a cui è avvenuto il primo
collocamento. Sarà comunque ne-
cessario scrivere un nuovo decre-
to di privatizzazione e attendere
che siano scaduti i 180 giorni per i
quali il Tesoro si era impegnato a
non vendere nuove quote.

La seconda operazione allo stu-
dio, è il conferimento di Anas alle

Ferrovie. Anche in questo caso a
confermare l’ipotesi, è stato un
ministro, quello delle infrastruttu-
re, Graziano Delrio. L’operazione
avverrebbe tramite un aumento
dei capitale delle Fs con il conferi-
mento da parte del Tesoro della
società delle strade. Il beneficio
per il debito deriverebbe dal de-
consolidamento del passivo di
Anas (più di 3 miliardi di euro).
Ma l’operazione non è semplice.
Bisognerà convincere Eurostat
che la società oggi guidata da
Gianni Armani può essere finan-
ziata non più con i trasferimenti
dello Stato, ma con una tarifa.
L’ipotesi allo studio sarebbe quel-
la di caricare il finanziamento di
Anas in una voce ad hoc delle ac-
cise. Se tutti i tasselli andranno a
posto, gli otto miliardi messi in
conto nel Def saranno allora rag-
giunti.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVISTO A GIUGNO
L’ARRIVO A PIAZZA
AFFARI DI ENAV
DALLA CESSIONE
DELLE QUOTE INCASSI
FINO A UN MILIARDO

Immobili, Poste e Anas
così il piano taglia-debito

Il ministro dell’Economia Padoan (foto ANSA)

`Il governo punta a incassare almeno
8 miliardi dalle privatizzazioni nel 2016

`Dalla vendita dei beni degli enti locali
previsti 1,2 miliardi, sul mercato le società

Tommaso Nannicini, sottosegretario alla Presidenza
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Il primogenito
poggia sul capo

del padre
l’amata coppola

e gli sistema
gli occhialetti

Tra i primi ad
arrivare,
Freccero

Il Direttorio
simuove

tutto insieme

IL REPORTAGE
dalnostro inviato

MILANO Dario Fo, ovvero cosa non
si fa per la visibilità pur essendo
già Premio Nobel, è il più pimpan-
te. Anzi, l'unico a vivere la tristez-
za della morte di Gianroberto Ca-
saleggio rovesciandone il senso:
«Ragazzi, non abbattiamoci. Si ri-
parte», dice ai grillini e a Grillo in
processione qui a Milano, nella
camera ardente del guru penta-
stellato. Non una processione di
massa, tutt'altro: estremamente
ridotta e quel poco di visitatori so-
no di tipo militante. Sembra pro-
prio che a Milano - occhio ai ne-
crologi sui giornali, quasi assenti,
e spicca soltanto quello affettuo-
sissimo di Franco Bernabè - Casa-
leggio non lo conoscesse nessu-
no. E a lui piaceva così, del resto:
ha costruito il suo successo sulla
invisibilità.

E’ da poco uscito Carlo Frecce-
ro quando Grillo insieme al suo
Direttorio - Di Maio e Di Battista,
la Ruocco e Fico e Sibilia - arriva
all'ospedale Auxologico in via
Mosé Bianchi. Sussurra il suo e il
loro giuramento alla memoria di
Gianroberto: «Non molleremo
mai». E poi, da mattatore a matta-
tore, parla al telefono con Fo per
decidere la scaletta dei funerali di
stamane. «Io parlerò per ultimo»,
gongola il Nobel. Il quale tra l'al-
tro ha invitato i giornalisti nella
sua abitazione, a Porta Romana, e
illustra loro i suoi dipinti che vor-
rebbero essere forse alla maniera
di Chagall.

LA SUPPLICA
La scenetta che più impressiona,
nella camera ardente mentre Ca-
saleggio senior riposa nel suo
personale paradiso, riguarda un
terzetto. Il figlio Davide consola-
to per ore dai senatori, e amici
Crimi e Morra. Dolenti tutti e tre
intorno al caro estinto. Ma i due

parlamentari stanno anche cer-
cando un'alleanza forte con il
neo-titolare della Casaleggio As-
sociati, perché il potere penta-
stellato sta anche o soprattutto
in questo ufficio milanese, e vi-
sto che il Direttorio è blindato
dalla coppia Di Maio-Di Battista
conviene relativizzarlo con altre
alleanza forti. Intanto passa una
ragazza, e scrive una supplica
sul registro dei visitatori della ca-
mera ardente: «Gianroberto,
dacci una mano anche dall'
aldilà». Una mano a restare uni-
ti?

Del futuro parlano Casaleggio
junior e Grillo, nel pomeriggio,
in un vertice blindato. Che è una
sorta di sequel di quello che Da-
vide ha avuto con Di Maio, il lea-
der in pectore. Vedendo comun-
que che i grillini in questa fase
per loro dolorosa fuggono e cer-
cano di depistare i giornalisti,
viene naturale pensare che siano
in preda a un horror vacui. Tutt'
altro che ingiustificato. Il futuro

fa paura a tutti, naturalmente, vi-
sto che il mantra «lo ha deciso
Gianroberto» non è più utilizza-
bile come calmiere delle gelosie
e delle invidie che esistono in
questo movimento come in qual-
siasi altro partito. A proposito di
partito.

RIUNIONE IN CAFFETTERIA
In un food&coffee poco distante
dalla camera ardente, alcuni par-
lamentari meridionali si chiedo-
no vicendevolmente: «Ma davve-
ro c'è l'idea di aprire una sede del
nostro movimento a Roma?

L'avete sentito anche voi? Non sa-
rebbe un tradimento nei confron-
ti della nostra storia e soprattutto
di Casaleggio innamorato del
blog e non di un simil Bottego-
ne?». Nel frattempo Davide, per
ore seduto accanto alla bara del
padre, ha messo sulla testa riccio-
luta del genitore una delle tante
coppole che egli prediligeva e an-
che gli occhialetti che servivano a
Gianroberto per guardare il futu-
ro. Quando Grillo entra nella ca-
mera ardente, è accompagnato
tra gli altri da Rocco Casalino. Do
you remember? È quello che par-

tecipò in tivvú al Grande Fratello
e che nei Palazzi romani conosco-
no tutti perché è stato finora il
plenipotenziario della comunica-
zione dei parlamentari 5 stelle
per conto di Casaleggio padre.
Sull'uscio della camera ardente,
un amico ricorda il rapporto del
defunto con la fede: «Gianroberto
sentiva, moderatamente, i valori
cattolici. Aveva studiato dai preti.
Era particolarmente attratto dal-
la figura del Poverello di Assisi. E
guarda caso, fondò il movimento
cinque stelle proprio il 4 ottobre,
giorno di San Francesco».

E francescano, nel senso di
estremamente semplice e sobrio,
sarà il funerale di domattina. Che
Casaleggio ha voluto che si svol-
gesse nella basilica di Santa Ma-
ria delle Grazie. Dove è conserva-
ta l'Ultima cena di Leonardo. E
chissà che la scelta della location
non voglia essere un ammoni-
mento del leader scomparso ai
suoi discepoli pentastellati: cerca-
te di non tradire la mia predica-
zione. Impresa non facile. Ma ci si
può fare forza citando - come fan-
no due signori che entrano nella
camera ardente dopo che ne è ap-
pena uscito Pietro Ricca, il giro-
tondino che gridò «buffone» o
«puffone» a Berlusconi nel tribu-
nale di Milano durante il proces-
so Imi-Sir - il motto di Giovanni
Falcone tanto caro a Casaleggio:
«Gli uomini passano, le idee resta-
no». Chissà se è vero.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LONDRA Sono parole di enorme
stima, ai limiti della venerazio-
ne, quelle che Nigel Farage, lea-
der dell’UKIP, usa per descrive-
re il fondatore del Movimento 5
Stelle Gianroberto Casaleggio,
un «genio» e una figura «assolu-
tamente illuminante» per la poli-
tica mondiale. Nonché una mi-
niera di ispirazioni in un giorno
difficile per Farage, che ha appe-
na visto l’organizzazione euro-
scettica rivale Vote Leave essere
nominata capofila della campa-
gna referendaria per la Brexit,
sfilando da sotto il naso 7 milio-
ni di sterline di fondi alla sua
Grassroots Out. L’uomo che ha
costretto il premier britannico
David Cameron a indire il refe-
rendum sulla Ue rischia di finire

in seconda fila in vista del voto e
sta valutando cosa fare per rilan-
ciare la sua immagine. Gli spun-
ti lasciati da Casaleggio e che
UKIP deve ancora applicare, so-
prattutto sul coinvolgimento dei
giovani, sono numerosi. «Ci stia-
mo lavorando», spiega nervoso.
Come sintetizzerebbe l’eredi-
tàpoliticadiCasaleggio?
«Gianroberto Casaleggio era as-
solutamente unico e lascia
un’eredità che va al di là dei con-
fini nazionali: ha indicato la via
che la politica dovrà seguire in
futuro, anche qui nel Regno Uni-
to, il metodo che deve usare.
Quella che ha impostato lui è
proprio la politica del futuro, il
nuovo modo di coinvolgere le
persone. L’ho incontrato a pran-

zo a Milano, insieme a suo figlio
Davide, e le nostre conversazio-
ni mi hanno segnato. Il suo mo-
do di vedere le cose ha influenza-
to molto UKIP e tutti noi nei mo-
vimenti euroscettici, ci manche-
rà molto».
Cosa l’ha colpita in particola-
re, cos’è questa politica del fu-
turo?

«Ho osservato la crescita dei
5Stelle negli ultimi anni e sono
rimasto molto impressionato
dal loro approccio radicalmente
nuovo su temi importanti come
i finanziamenti pubblici, i fondi,
il tesseramento, il coinvolgimen-
to degli elettori, la scelta dei can-
didati».
Durante questi incontri che
opinione si è fatto del figlio di
Casaleggio,Davide?
«Davide ha avuto un ottimo, otti-
mo maestro. Il fatto che abbia
potuto beneficiare di un esem-
pio così fa ben sperare. Poi certo
sarà il tempo a dire se sarà all’al-
tezza del padre o no, ma le pre-
messe ci sono».
UKIP e 5 Stelle sono molto di-
versi. Voi avete un elettorato

piuttosto anziano e conserva-
tore, loro sonomolto giovani e
poco dogmatici. Inoltre su tan-
tissimi temi siete in totale di-
saccordo, non vi somigliate af-
fatto. In che modo ha tratto
ispirazione dalle idee di Casa-
leggio?
«Nel metodo. UKIP ha una pre-
senza capillare sulla rete, mag-
giore rispetto a quella del La-
bour e dei Tories. Siamo riusciti
a raggiungere un grande coin-

volgimento della base e stiamo
lavorando per arrivare ai giova-
ni, per estendere la nostra pre-
senza tra le nuove generazioni e
per applicare ancora meglio la
ricetta di Gianroberto. Era un ge-
nio».
E le divergenze? Ci sono state,
è cosanota.
«Oggi sono totalmente irrilevan-
ti».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Gianroberto era un autentico genio
noi dell’Ukip ci siamo ispirati a lui»

IL RICORDO DEL
LEADER BRITANNICO
«HA IMPOSTATO LA
POLITICA DEL FUTURO
IL TEMPO DIRÀ SE SUO
FIGLIO È ALL’ALTEZZA»

L’intervista Nigel Farage

Da Grillo a Fo
l’omaggio 5Stelle
a Casaleggio
ma la base non c’è
`Il pellegrinaggio alla camera ardente, il figlio Davide consolato
dai parlamentari non lascia mai il feretro. Oggi i funerali religiosi

L’arrivo di Beppe Grillo con Alessandro Di Battista alla camera ardente (foto ANSA)

Il visionario a Cinque Stelle
Gianroberto Casaleggio nasce a Milano nel 1955

Lavora
all'Olivetti

ANNI'70
Incontro con
Beppe Grillo

Crea il blog per
raccogliere

fan per gli spettacoli
del comico e pubblica

i suoi libri

2005

Fonda il M5S
insieme
a Grillo

2009 8.691.406 voti
M5S è il partito

più votato
d'Italia

2013

Crea la Casaleggio
Associati

Inizia
ad interessarsi 

di politica

2004

Fonda la Webegg
Società 

di consulenza
e comunicazione

per grandi aziende

in seguito

LA CARTA D'IDENTITÀ DEL MOVIMENTO

Alle urne

PRESIDENTE
Beppe Grillo

CAPOGRUPPO CAMERA
Federico D'Incà

SEGRETARIO
Enrico Maria Nadasi

Deputati91 17

36
25,56%

Politiche 2013
Camera Italia

Europarlamentari

Senatori

Europee 2014
Italia + Estero21,2%

CAPOGRUPPO SENATO
Mario Michele Giarrusso

8.691.406 voti 5.807.632 voti

Nigel Farage con Beppe Grillo a Strasburgo
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Passareal triumvirato
avviandouna fasedi
transizioneoppure
evitareunascelta
verticisticae lasciare

tuttocomeora, con5membri
deldirettoriochiamati a
guidare ilM5S?Senza laguida
diCasaleggio il poteredel
direttorioandràcomunque
bilanciatocreandoaltre figure
conruolibendefiniti per fare
dacontrappeso. Sipensaauna
strutturasnellachecoinvolga
anche i senatori.

Lasceltadinon
trasformarsi in
partitohasottrattoal
Movimento la
possibilitàdi

scegliersi i suoidirigenti.
Finoraèprevalso il principio
dellacooptazione. Sceltida
GianrobertoCasaleggioe
ratificatidalweb.Una
certificazionecontestatadalla
baseedamoltiparlamentari.
Idemperchiè statodesignato
adandare in tva
rappresentare ilMovimento.

Agestire il blog sarà
DavideCasaleggio, il
figlio38ennedel
fondatoredelM5S.

Restadastabilirecheruolo
avranno iparlamentari, se
potrannoorientare le scelte
politichedei fedelissimidi
Gianroberto.Chideciderà
videoe i corsividapubblicare?
Il fondatoreera ildominus,
orientavatutte le scelte,
decideva i contenutie secondo
moltianche il destinodei
dissidentiespulsi.

Davide Casaleggio in un video della Casaleggio AssociatiL’INGRESSO
IN PARLAMENTO
HA FATTO PRECIPITARE
I GUADAGNI DELLA
CASALEGGIO ASSOCIATI
DA 2,1 A 1,5 MILIONI

NONOSTANTE IL LUTTO
IERI GLI UFFICI SONO
RIMASTI APERTI ED
È STATA CONFERMATA
LA PRESENZA ALL’
INCONTRO CON ALIBABA

IL RETROSCENA
ROMA Nella metafora dell’alvea-
re tanto cara a Casaleggio la
scomparsa dell’ape regina non
era una eventualità contempla-
ta. Lo sciame impazzisce, si ge-
nera il caos assoluto, l’anarchia.
Trasferito il concetto, vuol dire
che il Movimento in attesa del
nuovo leader può diventare una
rete in cui tutti indagano, tutti
accusano e tutti giudicano. Dove
un battito d’ali può provocare
una valanga.

Quando l’ideologo piemonte-
se ha capito che la sua scompar-
sa avrebbe potuto provocare un
terremoto ha scritto il suo testa-
mento politico. Ha chiesto che
almeno fino al giorno del suo fu-
nerale gli esponenti del popolo
Cinque stelle rispettassero la
consegna del silenzio. Un gesto
di rispetto ma forse anche la lu-
cida consapevolezza che in as-
senza del conducente una paro-
la nel momento sbagliato avreb-
be provocato l’uscita di strada.
Fraintendimenti, travisamenti,
lotte intestine, rivalità con il ri-
schio di sbriciolare la sua creatu-
ra.

L’ULTIMO DESIDERIO
«Il silenzio lo ha chiesto Gianro-
berto e noi lo rispettiamo», dice
un parlamentare scusandosi di
non poter aggiungere altro. Boc-
che cucite, dunque, perché «è il
giorno del dolore» ma anche del-
la prudenza, del futuro pieno di
incognite. «Non molliamo di un
millimetro», scrive su Facebook
Luigi Di Maio e a ruota lo ripete
Alessandro Di Battista che per
dare il senso della normalità è
voluto andare a Siena «ad incon-
trare i correntisti truffati» .

Lunedì prossimo ci sarà la pri-

ma assemblea dei senza-Casa-
leggio. All'ordine del giorno la
raccolta di firme per il referen-
dum costituzionale sul ddl Bo-
schi, l'inchiesta Trivellopoli e la
mozione di sfiducia contro il go-
verno al Senato. Nella mail di
convocazione non si fa alcun ac-
cenno a Casaleggio e al futuro
del Movimento. Non è escluso
che ci sia il confronto con Beppe
Grillo. In attesa di capire che
ruolo avrà, il comico genovese
da martedì prossimo riprenderà
il suo tour di spettacoli riparten-
do da Napoli .

IL SOGNO DEL FONDATORE
Elaborato il lutto, arriveranno le
prime decisioni da prendere. A
cominciare dalla scelta che può
allentare la pressione mediati-
ca: in queste ore ai piani alti del
Movimento si sta valutando se
mettere online il testamento po-
litico con i nessi e connessi che
comporta, l’elogio del M5S, la
previsione che si andrà alle urne
nel 2017, l’urgenza del reddito di
cittadinanza, l’uscita dall’euro...

C’è un lungo elenco di nodi
che prima o poi verranno al pet-

tine e che potrebbero mettere a
nudo le contraddizioni della de-
mocrazia diretta. Davide Casa-
leggio continuerà a gestire il
blog ma servirà una sorta di “di-
rettore editoriale”. Qualcuno
che decida la linea da tenere, i vi-
deo, gli interventi, i corsivi da
pubblicare. I parlamentari e il
direttorio dovranno accettare
una cabina di regia esterna.
Quando Casaleggio decideva tut-
ti ubbidivano senza battere ci-
glio.

Dalla prima questione discen-
de la seconda: il ruolo decisiona-
le. In un Movimento in cui “uno
vale uno” qualcuno dovrà co-
munque tenere il timone. Il can-
didato premier verrà deciso con
le primarie online. Luigi Di Ma-
io è in pole position. Un punto
fondamentale sarà stabilire l’or-
ganigramma, ovvero il numero
dei membri del direttorio. C’è
chi propone di restringere il ver-
tice e andare verso un triumvira-
to formato dal vice presidente
della Camera Di Maio, da Di Bat-
tista, premiato dai sondaggi, e
da Fico, presidente della com-
missione di Vigilanza Rai. E chi
invece si pone il problema dei
pesi e dei contrappesi per non
dare troppo potere al direttorio.
In questa ipotesi meno verticisti-
ca si andrebbe verso un allarga-
mento del gruppo dirigente con
ruoli ben definiti.

IL PADRE NOBILE
Non potrà come avrebbe voluto
farsi da parte. Ma neanche pren-
dere il posto di Casaleggio. Gril-
lo è un comico prestato alla poli-
tica o meglio all’anti-politica.
Non è tipo, per capirci, da impor-
re espulsioni per chi è andato in
tv o ha contravvenuto in qual-
che modo al non-statuto. È una
prima donna, non ha la mentali-
tà dell’alveare, condivide le rego-
le del M5S sapendo bene che lui
da semplice iscritto le violereb-
be. Farà il padre nobile del Movi-
mento, lo sosterrà nelle piazze,
sarà l’immagine del vaffa e al
tempo stesso il garante del gala-
teo interno. Ma di ape regina ce
n’è una sola.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CONTI
MILANO L’azienda, prima di tutto.
Davide Casaleggio rimarrà un
manager a metà tra la politica e
il web marketing. Sarà questo il
modo per onorare il progetto po-
litico del padre. Si rimetterà al la-
voro per creare nuove strategie
di rete, più aggiornate, più com-
petitive, quelle stesse strategie di
web marketing che hanno fatto
entrare nei social, una volta si sa-
rebbe detto nelle case, degli ita-
liani le facce dei parlamentari
grillini.

Ieri la Casaleggio Associati,
nonostante il grave lutto, è rima-
sta aperta e non ha annullato
l’evento più importante dell’an-
no, programmato alla Camera di
Commercio di Milano: la consue-
ta presentazione del Rapporto
“E-commerce Italia/Europa
2016” al quale erano invitati ma-
nager del colosso cinese di
e-commerce Alibaba (2 miliardi
di consumatori nel mondo) o di
Zalando per citarne solo due. A
fare gli onori di casa era sempre

stato Davide Casaleggio. Ieri, in-
vece si è presentato Maurizio
Benzi che è l’immagine perfetta
del matrimonio tra politica e
web celebrato dall’ideologo
M5S. É tra i fondatori del primo
Meetup a Milano e candidato,
non eletto, alle politiche del 2013
con il M5S. È stato collaboratore
dell’azienda di via Morone dal
2004 fino a diventare socio di Ca-
saleggio Associati ed entrare nel
consiglio di amministrazione
l’anno scorso.

LE CHIAVI DEL SERVER
È uno di quelli che possiede le
chiavi del server e del mondo edi-
toriale targato Casaleggio Asso-
ciati: ci sono i libri Adagio, eti-
chetta della holding nata nel
2013 che si definisce «un’oppor-
tunità intrigante per le case edi-
trici tradizionali che hanno ne-
cessità di rilanciare e promuove-
re il loro titoli in Rete».

Ma alla Casaleggio associati
appartengono anche le piattafor-
me Tze Tze e Lafucina.it, La Cosa
e Psyco Mappe, tutti siti tranne
l’ultimo che è un libro che propo-

neva nel 2013 quando è stato lan-
ciato «una mappa di Milano al-
ternativa a quella topografica».
Veri macinatori di clic dove ven-
gono canalizzati i lettori del blog
Beppegrillo.it attraverso collega-
menti ipertestuali civetta, quelli
che hanno titoli suggestivi e pro-
mettono contenuti esplosivi. Cli-
ck baiting è la parola magica che
conoscono gli esperti di strategie
web: più clicchi e più guadagni
ed è quello che succede anche
con gli spot sul blog.

Lo sa bene Casaleggio jr. Pro-
prio 12 anni fa, mentre nasceva
l’azienda che ha portato ai bloc-
chi di partenza virtuali, e a Roma
poi, 36 senatori e 91 deputati, Da-
vide Casaleggio scriveva un libro
profetico in cui analizzava le ele-
zioni europee del 2004 e i partiti
in rete. E scopriva che si muove-
vano ancora incerti. Aveva indi-
viduato una nicchia di mercato
politico profonda e ancora non
sfruttata. Tra gli obiettivi di quel
libro si legge: «Convincere gli in-
decisi, comunicare senza inter-
mediazioni, ricevere finanzia-
menti direttamente, tramite

iscrizioni al partito o acquisto di
merchandising, costruire pro-
grammi politici assieme agli elet-
tori». Obiettivi che sono parte in-
tegrante del progetto politico
M5S che sarebbe nato solo 5 an-
ni dopo. Ecco perché Davide Ca-
saleggio sarà fondamentale per
scrivere questo nuovo capitolo
del M5S dove sempre di più si
punterà a traghettare il know
how aziendale dentro il movi-
mento.

LA PIATTAFORMA
La piattaforma Rousseau è stata
studiata e messa a punto ed è na-
ta per questo: per predisporre,

tanti, innumerevoli pulsanti elet-
tronici e far decidere gli iscritti al
movimento. Ha distratto anche
energie all’azienda, per la verità.

Nell’ultimo bilancio disponibi-
le, quello del 2014, c’è una perdi-
ta d’esercizio di 152mila euro.
Mentre nei primi anni la società
fruttava dividendi significativi
per 1,7 milioni, i ricavi, dopo l’in-
gresso del Movimento in Parla-
mento sono passati da poco da
2,1 milioni a 1,5. A pesare sugli af-
fari dell’azienda c’è stata anche
la fine del contratto per il blog ca-
doinpiedi.it di Chiarelettere.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Chi avrà adesso
il potere decisionale?

Chi gestirà il blog
del Movimento?

Cambieranno i rapporti
di forza nel direttorio?

Quel crollo dei ricavi dopo le politiche
ora Davide punta tutto sull’azienda web

Dilemma sul testamento online
Beppe riunisce i parlamentari

`Le priorità delle ultime volontà dell’ideologo:
dall’uscita dall’euro al reddito di cittadinanza

I nodi

Il cordoglio dei fedelissimi
Alla camera ardente allestita all'Istituto Auxologico italiano si sono
presentati tanti del M5S. Primo fra tutti Beppe Grillo che è arrivato
a mezzogiorno, preceduto e quasi protetto dai componenti del
direttorio: Sibilia, Ruocco, Di Maio, Di Battista e Fico.

«Né di destra
né di sinistra»

LA FAMIGLIA HA CHIESTO
IL SILENZIO A TUTTI
GLI ESPONENTI M5S
I RISCHI DI DIVISIONI
E LOTTE INTESTINE,
VERSO NUOVI EQUILIBRI

Ieri mattina Dario Fo ha convocato la stampa a casa sua, a Milano, e
ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla morte di Gianroberto
Casaleggio: «Sono sconvolto oltre ogni misura - ha detto commosso
- lui ha proposto un nuovo modo di agire e di partecipare».

`Lunedì prima assemblea del dopo Casaleggio
I temi sul tavolo: direttorio e gestione del blog

La Casaleggio Associati
Luca Eleuteri, uno dei soci fondatori della Casaleggio Associati,
nel cortile dello studio mentre carica su un taxi alcuni scatoloni
di carte. Alla sede della società sono arrivati ieri mattina tanti
mazzi di fiori, mentre i dipendenti erano al lavoro come sempre.

Giornalisti e telecamere a casa di Dario Fo

La giornata

2

1

3 «Teologo?Guru?Burattinaio?
Quali che fosserogli aggettivi
cheaccompagnavanoilnome
diGianrobertoCasaleggio,
tuttoeraecodiun'influenza
sotterranea,diunpotere
occultosuM5S,di cui fu il
cofondatorenel2010, al fianco
dell'esuberanteBeppeGrillo»,
scriveLeMonde. «Utopista,
autodefinendosinédidestra
nédi sinistraconpugnodi
ferrogestiva ilMovimento».

Le Monde
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IL CASO
ROMA Una delle parti più contro-
verse dell’inchiesta della procu-
ra di Potenza partita dagli im-
pianti Eni e Total nella Regione,
nelle prossime ore potrebbe la-
sciare gli uffici giudiziari lucani
per arrivare nella capitale. Oggi
pomeriggio, il procuratore capo
di Roma Giuseppe Pignatone e il
neonominato aggiunto con dele-
ga ai reati contro la pubblica am-
ministrazione Paolo Ielo riceve-
ranno i pm potentini per fare il
punto sulla competenza territo-
riale relativa ad alcuni temi
emersi nell’inchiesta. Sulla car-
ta, si dovrebbe discutere solo di
tutto il materiale in cui compare
il ministro ai trasporti Graziano
Delrio, vittima di un presunto
dossieraggio ai suoi danni e che
per questo ha presentato un
esposto a piazzale Clodio. In pra-
tica però, le due procure potreb-
bero mettersi d’accordo per tra-
sferire a Roma tutto il filone in
cui si ipotizza l’esistenza di
un’associazione per delinquere
che aveva messo gli occhi sui
pontili del porto di Augusta di
proprietà della Marina Militare
e che per questo avrebbe coinvol-
to il capo di Stato maggiore dello
stesso corpo, Giuseppe De Gior-
gi, a compiere un abuso d’ufficio
(la rimozione di un comandante
contrario agli affari del gruppo)
purché in cambio il ”quartierino
romano”, come l’aveva ribattez-
zato l’ex ministra Federica Gui-
di, lo aiutasse ad ottenere veloce-
mente finanziamenti in favore
della Legge Navale. Del ”quartie-
rino” fa ovviamente parte
Gianluca Gemelli che resta inda-
gato anche a Potenza per il traffi-
co d’influenze in favore della To-
tal e personaggi come Valter Pa-
stena, a lungo dirigente della Ra-
gioneria del ministero della Dife-
sa e poi transitato come consu-
lente al Mise e Vito Colicchi, ex
pezzo grosso della Compagnia
delle opere romana.

VERIFICHE IN SICILIA
Tra gli atti che la procura di Po-
tenza molto probabilmente in-
vierà a Roma ci sono le verifiche
avviate su tre nomi che compaio-
no più volte negli atti: Ivan Lo
Bello, vice presidente di Confin-
dustria e ex socio in affari con
Gianluca Gemelli che dell’asso-
ciazione degli industriali è stato

anche commissario proprio nel-
l’isola, Paolo Quinto, capo segre-
teria del capogruppo Pd al Sena-
to Anna Finocchiaro, e Vito Coz-
zo capo dell’Autorità portuale
del porto di Augusta. Sebbene il
procuratore aggiunto Francesco
Basentini e la pm Laura Triassi
non avessero inserito i loro nomi
nel registro degli indagati, sui tre
la Squadra mobile guidata da
Carlo Pagano ha avviato alcuni
accertamenti che ora prosegui-
ranno a Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO
La posizione del sottosegretario
alla Sanità Vito De Filippo, inve-
ce, sarebbe prossima all’archi-
viazione. Indagato per concus-
sione per aver facilitato l’assun-
zione del figlio del sindaco di
una cittadina della provincia po-
tentina in cambio di una mano
in campagna elettorale, potreb-
be veder risolta la sua posizione
in poche settimane. Ieri, De Filip-
po si è presentato in procura sen-
za preavviso per rendere dichia-
razioni spontanee. Gli inquirenti
non gli hanno fatto nessuna do-
manda, ma la sua posizione era
già da tempo considerata ”risol-
ta”. Insieme a lui, nel filone ”elet-
torale” sono indagati anche lo
stesso Gemelli, l’imprenditore
materano Lorenzo Marsilio e la
sua segretaria Maria Chiara
Montemurro. Stando agli atti
dell’inchiesta, tra l’altro, De Filip-
po non chiedeva voti solo per se.
Il sindaco Rosaria Vicino, ora ai
domiciliari, sarebbe stata incari-
cata dal sottosegretario e capo
corrente di raccogliere voti an-
che per Mario Maiolo, consiglie-
re regionale calabrese, finito in-
dagato un anno fa dalla procura
di Reggio Calabria nella vicenda
dei presunti rimborsi gonfiati
per i consiglieri regionali.

BOSCHI DIFENDE DE VINCENTI
Ieri intanto, la ministra per i
Rapporti con il Parlamento, Ma-
ria Elena Boschi, ha ribadito la
«piena fiducia» del Governo nel
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Claudio De Vincen-
ti, allo Sviluppo economico al-
l’epoca dei fatti indagati da Po-
tenza: «Non si ravvisano - ha det-
to - motivi di valutazioni diverse
sull'operato del sottosegretario
De Vincenti che, quindi, il gover-
no conferma».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI ESPERTI
ROMA Nelle sue attività al Centro
Oli di Viggiano (Potenza), fulcro
dell'inchiesta in corso sul petrolio
in Basilicata, l'Eni ha sempre agito
«nel pieno rispetto delle norme».
Lo confermano «tutte le operazio-
ni» effettuate in materia di «quali-
tà dell'ambiente, corrette procedu-
re di reiniezione e stato di salute
dei dipendenti». Lo hanno dichia-
rato ieri, in una conferenza stam-
pa a Potenza, gli esperti consultati
dal gruppo guidato da Claudio De-
scalzi per giudicare le sue attività.

Nel dettaglio, la qualità dell'aria
intorno al Cova, appunto il Centro
Oli di Viggiano, «appare caratte-
rizzata da livelli di concentrazio-
ne che si attestano su valori signi-
ficativamente inferiori ai rispetti-
vi limiti normativi». Durante l'illu-
strazione dei risultati, è stato, inol-

tre, annunciato che «a breve» sarà
utilizzato anche un drone per mi-
surare 68 parametri «nel camino
virtuale dei fumi della torcia» sem-
pre accesa nel Centro Oli, dove la
produzione di 75 mila barili di pe-
trolio è sospesa dal 31 marzo.

ACQUE ESTRATTE
Secondo la ricostruzione dei ca-

rabinieri del Noe alla procura di
Potenza, al Cova si buttavano den-
tro le vasche dell'acqua estratta
col petrolio anche le sostanze usa-
te per la lavorazione del gas, che
sarebbero dovute essere smaltite
a parte. Invece venivano reinietta-
te insieme all'acqua nel giacimen-
to o venivano smaltite con l'acqua
a costi inferiori. In un anno, dal
settembre 2013 al settembre 2014,
sempre secondo i carabinieri del
Noe, l'Eni avrebbe risparmiato in
questo modo dai 40 ai 100 milioni
di euro. L'Eni ieri in conferenza

stampa si è difesa spiegando che
la reiniezione delle acque estratte
insieme al petrolio dai giacimenti
della Val d'Agri, in Basilicata, è «di
gran lunga l'opzione preferita nel
mondo in termini di impatto am-
bientale» ed è avvenuta sempre
dietro autorizzazioni degli enti in-
teressati. Addirittura, nel pozzo
«Costa Molina 2», sotto sequestro
dal 31 marzo, a Montemurro (Po-
tenza), l'Eni ha rispettato «prescri-
zioni maggiormente restrittive in
termini di tutela ambientale delle

corrispondenti normative interna-
zionali». A Viggiano (Potenza) la
reiniezione avviene in base a un
via libera del 2013, ma altre auto-
rizzazioni risalgono al 2001, an-
che se l'effettiva reiniezione delle
acque è avvenuta a partire dal
2006 «perché prima i quantitativi
di acqua erano così bassi da consi-
gliare il loro smaltimento».

L’ANALISI COMPLESSIVA
Quanto al delicato tema della

salute, dall'esame di 688 cartelle
sanitarie e di rischio è emerso che
«oltre il 90 per cento dei lavoratori
dell'Eni in Val d'Agri è in sostan-
ziale buona salute. L'analisi com-
plessiva delle cartelle dei dipen-
denti in forza sia nel Centro Oli di
Viggiano sia nelle aree di pozzo ha
evidenziato sei casi di tumore, tut-
ti non correlabili ai fattori di ri-
schio espositivi presenti nell'im-
pianto». Inoltre, dei sei casi di tu-

more, tre sono insorti in età adole-
scenziale. Il dato emerso dall'inda-
gine sulla salute dei dipendenti,
dal 1998 al 2015, è giudicato dall'
Eni «altamente significativo per-
ché fornisce una rappresentazio-
ne di chi è maggiormente esposto
a rischio cancerogeno, dando
quindi un'utile chiave di confron-
to con il dato sanitario intorno al-
lo stabilimento». L'Eni ha ricorda-

to che solo in Italia dal 2009 al
2015 gli investimenti in salute, si-
curezza e ambiente sono stati pari
a 6,1 miliardi di euro e che aumen-
teranno nei prossimi quattro anni
per «ulteriori 3,4 miliardi». «I dati
ci danno tranquillità», ha sintetiz-
zato il capo dell'Ufficio legale dell'
Eni, Massimo Mantovani.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Delitto della prof
la pista della pedofilia

`Potrebbe arrivare nella Capitale il filone
legato al gruppo di Gemelli e De Giorgi

L’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi

Verso Roma l’inchiesta
sulla lobby del petrolio

Ipotesi reato

Indagati

Arrestati

I tre filoni
dell’inchiesta petrolio

Potenza

Palermo

Taranto

Catania

Ragusa

Caltanissetta
Enna

Agrigento Siracusa

Messina

Matera

Trapani

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

5

37

Porto di Augusta

6

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

Traffico di influenze
illecite e concorso
in abuso d’ufficio

Catanztanzaanzaro

CCosenza

o
a

Centro Oli
Tempa Rossa

Centro Oli
Val d’Agri

Potenza

Viggiano

Matera

Taranto

Oleodotto
Val d’Agri-Taranto

Concessione
Gorgoglione

BASILICATA PUGLIA

1

2

Impianto
Tempa Rossa Total

Illeciti nell’iter
per l’autorizzazione
del giacimento

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

1

`Verifiche anche su Lo Bello: «Ruolo
decisivo negli affari del porto di Augusta»

Torino

I controlli dei
carabinieri
nel Centro
Olio Eni
di Viggiano
in provincia
di Potenza
(foto LAPRESSE)
Nella foto
tonda il
sottosegreta-
rio alla
Salute, Vito
De Filippo
(Pd), finito tra
gli indagati
(foto EMBLEMA)

IL SOTTOSEGRETARIO
DE FILIPPO
IN PROCURA:
LA SUA POSIZIONE
POTREBBE ESSERE
ARCHIVIATA

NELL’INDAGINE
SULLE PREFERENZE
ELETTORALI I NOMI
DI ALCUNI ESPONENTI
DEL PD LUCANO
E CALABRESE

Siattaccano l'un l'altro,
GabrieleDefilippieRoberto
Obert, i complici-amanti
accusatidell'omicidio
dell'insegnantedi
CastellamonteGloriaRosboch.
Le lorourla risuonanonei
corridoidellaprocuradi Ivrea
duranteun interrogatoriodi
quasiottoore,mentrenuovi
spunti investigativi
suggerisconounanuovapista,
legataalmondodeipedofili. E si
parlaanchedidroga,di truffae
diusura.Nel corsodel faccia
faccia,Defilippiharaccontato
deiviaggidiObert inThailandia
ehariferitonomiecognomidi
vittimeepurediqualche
complicediObert.Gridano, si
rinfaccianocolpee trascorsi,
incurantidellavideocamera
che li riprendepertutta la
duratadell'interrogatorio.Tra
di loro«unconfrontoadalto
tassoemotivo»commenterà il
difensorediDefilippi,
precisandoche«iduenonsi
vedevanodallaseradel fermo».

L’Eni: «Abbiamo sempre rispettato
le norme, l’ambiente e i lavoratori»

SECONDO IL GRUPPO
PETROLIFERO, I 6 CASI
DI TUMORE SONO TUTTI
NON CORRELABILI
A FATTORI DI RISCHIO
DELL’IMPIANTO
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IL RETROSCENA
ROMA «La minoranza Dem vuole
cambiare la legge elettorale? Io
no». Se qualcuno aveva ancora
dubbi circa le intenzioni di Mat-
teo Renzi sull’Italicum ieri sera
dovrebbe averli fugati. Il presi-
dente del Consiglio, rispondendo
per oltre un’ora su Facebook, ha
replicato ancora una volta a mu-
so duro alla minoranza del Pd.
«L’Italicum non si tocca» perché,
secondo il premier e segretario
del Pd, è dal combinato disposto
tra legge elettorale e riforma co-
stituzionale che le nostre istitu-
zioni possono ritrovare «efficien-
za» e «stabilità».

SFIDA
D’altra parte il presidente del
Consiglio ritiene la legge costitu-
zionale, che ad ottobre andrà a
referendum, come il massimo
successo politico del suo gover-
no. Una sfida vinta, a suo giudi-
zio, dopo migliaia di emenda-
menti e centinaia di votazioni,
sulla quale è disposto a vivere o
morire anche se ieri ha girato l’at-
tenzione più sui contenuti che
sulla sfida personalistica.

Anche se un’eventuale sconfit-
ta al referendum segnerebbe la fi-
ne del governo e della maggio-
ranza-perno del processo di revi-
sione costituzionale, il premier
ha di fatto invitato gli elettori che
lo interrogavano su Facebook a
guardare dentro la riforma per-
ché «del governo potete parlar
male, di me potete parlar male»,
ma «la lotta politica non può arri-
vare a prendere in ostaggio il Pae-
se e le sue prospettive». Sulla car-
ta lo schieramento dei partiti
contrari è nettamente superiore
al blocco dei favorevoli e va dal
M5S al FI passando per Sinistra
Italiana, Fratelli d’Italia e, proba-
bilmente, un pezzo della sinistra
del Pd che da giorni è tornata a
chiedere la revisione dell’Itali-
cum. Diverso è però il comporta-

mento degli elettori visto che un
sondaggio in possesso di palazzo
Chigi racconta che la riforma vie-
ne vista con favore anche da mol-
ti elettori del M5S, di Forza Italia
e della Lega. Tre partiti che, al
momento della costituzione dei
comitati per il ”no”, si ritroveran-
no insieme per contestare la ri-
forma nelle piazze e in tv.

CONSENSI
Resta il fatto che alle oggettive
preoccupazioni di una parte del
Pd che teme di non trovare posto
in lista a causa della soppressio-
ne di una Camera e dei cento ca-
pilista bloccati, Renzi ha risposto
ieri sera con un ”niet” che pro-
durrà sicuramente nuove tensio-
ni al Nazareno. «Ora la parola
passa ai cittadini», ha sostenuto
il premier convinto di poter vin-
cere la consultazione proprio
perché lo schieramento dei parti-
ti presenti in Parlamento non
rappresenterebbe più il Paese e
una conferma si è cominciata ad
avere ieri con il plauso di autore-
voli esponenti delle associazioni
favorevoli al cambiamento.

La strada per la vittoria è però
tutt’altro che in discesa e il pre-
mier lo sa al punto da aver co-
minciato subito la campagna
elettorale in vista di ottobre pun-
tando così a ridimensionare di
fatto anche i due appuntamenti
che lo precedono. Ovvero il refe-
rendum sulle trivelle di domeni-
ca e le amministrative di giugno.
Due scadenze che i suoi avversa-
ri - esterni ed interni al partito -
pensano di utilizzare per indebo-
lirlo. La loro speranza è che il go-
verno, soprattutto la sua compo-
nente centrista, entri dopo le am-
ministrative in fibrillazione e che
proprio sulla soglia di sbarra-
mento della legge elettorale rie-
mergano i dubbi degli alfaniani,
che di conseguenza accentueran-
no il loro pressing nel timore di
non riuscire a superarla.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Renzi: il referendum è sulla democrazia
non su di me, ma ne trarrò le conseguenze

«Unioni civili, la legge entro aprile»

«Riforme, no a plebisciti
e l’Italicum non si tocca»

`Un sondaggio rivela che molti elettori
di FI, Lega e M5S apprezzano il testo

«Incommissioneèstatovotato
l’articolo2: se la settimana
prossimasi faqualcheseduta
notturna,oalmassimoquella
successiva,pensocheentro
aprilepotremofirmare la legge
sulleunionicivili. Saràungran
giorno,di festa.Potremofirmare
una leggeche in tanti altriPaesi
c’èedanoinonèancora
prevista».LohadettoMatteo

Renzinel corsodelladiretta
TwittereFacebook
#Matteorisponde.La
commissioneGiustiziadella
Camera, chestaesaminando il
ddl,habocciatogli emendamenti
al comma20,quello relativoalle
adozioni, cheèstatoquindi
confermatocosì comeuscitodal
Senato.LaCommissione
riprenderàmartedìprossimo.

L’auspicio

630 deputati eletti dai cittadini (come oggi)

100 senatori: 95 eletti dai Consigli regionali
(21 sindaci + 74 consiglieri-senatori) +
5 nominati dal Capo dello Stato per 7 anni

Competenza legislativa piena solo su riforme 
e leggi costituzionali
Immunità dei senatori uguale ai deputati

Tornano allo Stato alcune materie come
energia, infrastrutture, protezione civile

Su richiesta del governo, la Camera può
legiferare su materie regionali

730 grandi elettori (deputati e senatori)

Quorum:
2/3 dei grandi elettori fino al terzo scrutinio;
3/5 dalla quarta alla sesta votazione
3/5 dei votanti dal settimo scrutinio

Nuovi limiti ai decreti legge

Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti 
dalla Camera e 2 dal Senato
Possibile il giudizio preventivo sulle leggi
elettorali se richiesto da 1/4 dei deputati,
già in questa legislatura (es. Italicum)

Unica a votare la fiducia al Governo
Unica Assemblea legislativa ordinaria
Può respingere le richieste del Senato,
a maggioranza assoluta su Stato-Regioni

I regolamenti parlamentari dovranno
indicare un tempo certo per il voto dei ddl

La riforma costituzionale

Senato della
Repubblica

Competenze
Stato-Regioni
(titolo V)

Elezione
del Presidente
della
Repubblica

Leggi promosse
dal Governo

Corte
Costituzionale

Camera
dei deputati

ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 
1  IMPIANTO AUTOMATICO A ROTOBARILI PER 
RAMATURA ALCALINA SENZA CIANURO

Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è 
stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta 
Uffi ciale dell’Unione Europea in data 26/03/2016 con 
il numero di riferimento n. 103399-2016-IT, sulla GURI 
n. 38 del 4/4/2016 e sul sito www.eproc.ipzs.it il bando 
relativo alla procedura aperta per l’affi damento della 
fornitura di n. 1  impianto automatico a rotobarili per 
ramatura alcalina senza cianuro.
Gli operatori economici interessati possono far 
pervenire le offerte le domande di partecipazione, 
secondo le modalità previste dal suddetto bando, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/05/2016 
tramite il Sistema telematico di acquisto accessibile 
all’indirizzo www.eproc.ipzs.it.

IL DIRETTORE ACQUISTI (avv. Alessio Alfonso CHIMENTI)

POLISPORTIVA PARIOLI S.P.A.
Sede legale in Roma – Via Eugenio Vajna, 21

Capitale Sociale Euro 7.380.000=  vers.7.207.600=
Registro Imprese di Roma n.07921500588

REA n.637243 – C.F. n.07921500588

Ai Signori Soci

L’assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale in Roma, 
Via E. Vajna, n.21, per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9,30 e in seconda 
convocazione, per il giorno 23 maggio 2016 alle ore 19.00 stesso luogo,  
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche sociali ;
2. Rinnovo Collegio Sindacale;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dr. Michele Giannattasio)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
E’ convocata l’Assemblea degli azionisti presso la sede amministrativa della Società in Milano, Via della 
Signora 2/a in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda 
convocazione per il giorni 2 maggio 2016 stesso luogo ed ora con il seguente 

Ordine del giorno
1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti 
2. Proposta di distribuzione di un dividendo di € 1.799.318,40 pari a Euro 0,08 per azione, con stacco 
cedola il 9 maggio 2016, record date ex art. 83-terdecies del TUF il 10 maggio 2016 e data di paga-
mento l’11 maggio 2016.

Partecipazione all’Assemblea 
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all’inter-
vento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è  attestata da una comunicazione alla Società , 
effettuata dall’intermediario autorizzato, in conformità  alle proprie scritture contabili, in favore del sog-
getto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile 
del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (20 aprile 2016), coloro 
che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire 
e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società  entro la fine 
del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. 
Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla 
Società  oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
In merito alla distribuzione dei dividendi, lo stacco cedola è  previsto il 9 maggio 2016, la record date ex 
art. 83-terdecies del TUF il 10 maggio 2016 e la data di pagamento l’11 maggio 2016.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno e il facsimile della delega sono resi 
disponibili anche sul sito internet www.notoriouspictures.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 
Il presente avviso è  pubblicato sul sito internet della società .

Sede legale: +39 06 83600710 +39 06 83600711 inforoma@notoriouspictures.it
Sede amministrativa: +39 02 36588810 +39 02 36588811 infomilano@notoriouspictures.it

P.I. 11995341002  RM-1342431 562.287,00 www.notoriouspictures.it

(Guglielmo Marchetti)

CLINICA VILLA FLAMINIA SPA
Sede Sociale: Via Borghesano Lucchese n. 29

Cap. Sociale: Euro 881.400,00 i.v.
Cod. Fiscale e Iscr. Registro delle Imprese di Roma : 01406820587

R.E.A. di Roma 210999
Gli azionisti della Società sono convocati in Assemblea ordinaria in Roma presso 
gli studi medici della Clinica Ars Biomedica  in Via Luigi Bodio 72  per il giorno 
29 aprile 2016 alle ore 23.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 
6 maggio 2016 stesso luogo alle ore 15.00,  in seconda convocazione per 
deliberare sul seguente ordine del giorno:
     1)  Presentazione ed esame del Bilancio al 31.12.2015; deliberazioni inerenti 
e conseguenti;
Roma, 1 aprile 2016
               L’Amministratore Unico
                Avv. Angela Vecchione 

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415

A.S.A. TIVOLI S.P.A.
Bando di gara - CIG 664767394B

Questo Ente indice una procedura aperta con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
per la selezione di un operatore economico 
con un idoneo impianto per il conferimento e 
recupero dei rifiuti organici derivanti dal servizio 
di raccolta porta a porta effettuato dall’ASA Tivoli 
Spa e prodotti nel territorio del Comune di Tivoli 
importo €602.000,00 + IVA. Durata: 12 mesi. 
Termine ricezione offerte: 20/05/2016 h. 12. Info 
e doc: www.asativolispa. it.

R.U.P. - ing. Francesco Girardi

COMUNE DI CIVITALUPARELLA
Provincia di Chieti

AVVISO

Il Commissario Straordinario di 
Liquidazione, nominato con D.P.R. 
in data 11 marzo 2016 per l’ammini-
strazione della gestione e dell’inde-
bitamento pregresso, nonché per 
l’adozione di tutti i provvedimenti 
per l’estinzione dei debiti dell’Ente, 
comunica l’avvio della procedura di 
rilevazione delle passività a tutto il 
31 dicembre 2015.  
Invita, a tal fi ne, chiunque ritenga di 
averne diritto a presentare, entro il pe-
rentorio termine di 60 (sessanta) gior-
ni dalla pubblicazione dell’avviso ai 
creditori all’albo pretorio informatico e 
sul sito web istituzionale del Comune 
di Civitaluparella (CH) – sezione dis-
sesto fi nanziario (www.comune.civita-
luparella.chieti.it), istanza in carta libe-
ra, come da modulistica ivi pubblicata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Dott. Antonio Addante)

Tribunale di Tivoli
ESEC. IMM. n. 431/02 R.G.E. riunita alla 

R.G.E. 670/03 
Vendita senza incanto G.E. Testa 
Piccolomini – Notaio Delegato Valerio 
Tirone presso studio in Guidonia 
Montecelio, Via Locatelli 15, il 30.05.2016 
ore 13,00 procederà all’apertura delle 
buste per la vendita di immobile in unico 
lotto in Subiaco (RM), Località Monte 
Livata,  piena proprietà dell’appartamento 
con accesso da Via dei Faggi snc piano 
terra distinto con il n. int. 4 con annessa 
cantina n. 4 e posto auto scoperto n. 4. P.B. 
€54.000,00. Offerta minima ammissibile 
€40.500,00. Rilanci in caso di gara ex 
art. 573 cpc pari ad €3.000,00. Deposito 
delle buste cauzionate 10% prezzo 
offerto entro ore 12,00 del 27.05.2016. 
Informazioni tel. 0774/340554. Perizia 
e ordinanza su www.tribunaletivoli.it/  
www. t r ibuna le . t i vo l i . g ius t i z i a . i t /  
w w w. a s t e g i u d i z i a r i e . i t . C u s t o d e 
Roma Vendite Giudiziarie S.p.A. Tel. 
06/6690260.
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Primo Piano

LA CONSULTAZIONE
ROMA Tre giorni ancora, poi poco
meno di 47 milioni di italiani sa-
ranno chiamati alle urne a votare
sul referendum costituzionale sul-
le cosiddette «trivelle». Già questa
dizione fa capire come il dibattito,
che pure è stato copioso, soprat-
tutto sulla rete, sia rimasto lonta-
no dal vero tema della consulta-
zione, che in realtà riguarda una
questione squisitamente tecnica.
Il quesito referendario chiede un
voto sull’abrogazione di un com-
ma della legge di stabilità del 2016
che dà la possibilità di estrarre gas
e petrolio fino all’esaurimento del
giacimento. La norma riguarda
44 concessioni, localizzate entro
le 12 miglia, che operano con una
novantina di piattaforme. Delle
44 concessioni, 25 estraggono me-
tano, una petrolio, altre quattro
gas e petrolio insieme, mentre 14
non sono più produttive. Le trivel-
le, insomma, non c’entrano nulla.
Il referendum riguarda piattafor-
me già attive da anni e che opera-
no soprattutto nel settore (non in-
quinante) del gas. La trivellazione
entro le 12 miglia è vietata in Italia
dal 2006 (comma 17 dell’articolo 6
del Decreto legislativo 152/06).
Dunque, che vinca il sì o che vinca
il no, da questo punto di vista nul-
la cambia, entro le 12 miglia dalla
costa non si potrà trivellare per ri-
cercare nuovi giacimenti. Nel ca-
so in cui il referendum, invece, do-
vesse raggiungere il quorum (il
50% più uno degli aventi diritto al
voto) quello che accadrebbe è che
le piattaforme sarebbero costrette
a chiudere i rubinetti di estrazio-
ne del gas (e in pochi casi del pe-
trolio) alla fine della concessione,
e questo a prescindere se ci sia an-
cora metano presente nel sotto-
suolo.

LE VECCHIE NORME
Le vecchie norme (la legge 9 del
1991) prevedevano una durata
trentennale di queste concessio-
ni, rinnovabili una prima volta
per 10 anni, e poi ogni cinque
anni per un massimo di tre
volte. Il governatore della
Puglia, Michele Emiliano,
ha sostenuto che in caso di
vittoria del «sì», si tornereb-
be a questo regime. Ma è una
tesi smentita direttamente dal
sottosegretario Claudio De Vin-
centi in direzione nazionale del
Pd. Una sentenza del Consiglio di
Stato avrebbe già chiarito che in
caso di vittoria del «sì» le piatta-
forme dovrebbero chiudere i rubi-
netti a fine concessione senza pos-
sibilità di proroghe. La reviviscen-
za della normativa precedente,
quella del 1991 non sarebbe pos-
sibile. Questo significa che, in
base alle attuali scadenze del-
le concessioni, l’ultima piat-
taforma dovrebbe chiudere i
rubinetti nel 2034, ma i due
terzi dell’estrazione si ferme-
rebbe entro i prossimi cinque an-
ni. Le conseguenze economiche
peggiori le subirebbe il distretto
«oil and gas» del ravennate, dove
sono ubicate la maggior parte del-
le piattaforme e dove si sono svi-
luppate imprese di caratura inter-
nazionale. Si tratta di oltre 50 so-
cietà che fatturano 2 miliardi di
euro, alcune sono delle eccellenze
del made in Italy. Solo i tecnici

specializzati impiegati diretta-
mente sono circa 6.700.
Il quesito del referendum non ha
nessun impatto, invece, sulle
estrazioni a terra. I principali poz-
zi sono in Basilicata, una delle Re-
gioni che ha promosso il referen-
dum sulle piattaforme a mare pur
non avendone nessuna. E nessun
impatto ci sarà sulle estrazioni ol-
tre le 12 miglia. In questo caso po-
tranno continuare ad essere rila-
sciate concessioni ed effettuate
estrazioni. Questa doppia circo-
stanza rende il quesito referenda-
rio particolarmente debole. Moti-
vo per cui chi lo ha promosso, ha
deciso di dargli una forte connota-
zione politica, di giudizio com-
plessivo sulle politiche energeti-
che e sul governo Renzi. Per com-
prendere bene la questione, è ne-
cessario probabilmente anche ri-
cordare la genesi della consulta-
zione. La prima iniziativa era sta-

ta presa da Pippo Civati con la sua
organizzazione «Possibile», che
aveva provato a raccogliere le 500
mila firme necessarie per il refe-
rendum su una serie di quesiti, al-
cuni dei quali riguardavano le

estrazioni in mare legate alla Stra-
tegia energetica nazionale decisa
dal governo Monti e implementa-
ta dal governo Renzi, con la quale
si rendeva più facile ottenere per-
messi di esplorazione in mare,

rendendoli possibili anche entro
le 12 miglia. Fallito il tentativo di
Civati, l’iniziativa da popolare era
diventata “regionale”, nel senso
che i quesiti sono stati proposti da
dieci consigli regionali (Abruzzo,

Basilicata, Marche, Puglia, Sarde-
gna, Veneto, Calabria, Liguria,
Campania e Molise), poi diventati
nove per la rinuncia dell’Abruz-
zo. Il governo Renzi, nella legge di
Stabilità, aveva accolto molte del-
le richieste delle Regioni, così la
Consulta aveva dichiarato inam-
missibili cinque dei sei quesiti
proposti, lasciando solo in vita
quello sulla durata delle conces-
sioni.

LA PRIMA VOLTA
È la prima volta in Italia che si vo-
ta su un referendum proposto dal-
le Regioni, e la questione del-
l’equilibrio dei poteri tra Palazzo
Chigi e governatori non è secon-
daria. Molte delle norme, sulle
quali il governo ha fatto retromar-
cia, riguardavano una centralizza-
zione dei poteri autorizzatori che
scavalcavano le prerogative loca-
li. Una questione squisitamente
politica. Ma si tratta solo di una
battaglia. Quella campale, decisi-
va nella guerra del riequilibrio dei
poteri, si giocherà con il referen-
dum autunnale sulle riforme co-
stituzionali, dove è stata inserita
la modifica del titolo quinto della
Carta, che restituisce al governo
tutti i poteri di decisione su ener-
gia e infrastrutture strategiche.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trivelle, la posta in gioco
nascosta nel referendum

Sevince il sì le circa90
piattaformeche si riferiscono
a44concessioni entro le 12
miglia, dovranno fermare le
estrazioni alla scadenzadella
concessione. I due terzi delle
piattaformedovrebbero
fermarsi nei prossimi 5 anni.
Le restanti resterebbero
attive almassimo fino al 2034

Che succede
se vincono
i favorevoli

NO
Sevince il no, o se non si
raggiunge il quorumdel
referendum (50% più uno
degli aventi diritto),
rimarrebbe in vigore l’attuale
normacheprevede la
possibilità di continuare ad
estrarremetano epetrolio
fino all’esaurimentodel
giacimento

Che succede se
non c’è quorum
o se vince il no

SÌ

`Le perforazioni a mare entro le 12 miglia già
vietate. Si vota sulla durata delle concessioni

`La vera partita è sui poteri delle Regioni
In bilico con lo stop un’industria da 2 miliardi

Il vademecum
Referendum trivelle

GLI ELETTORI

Maschi
22.543.594

Femmine
24.343.968

Comuni
al voto
8.000

Sezioni
elettorali
61.563

ORARI

DOCUMENTI

QUANDO

Carta d’identità
Tessera elettorale

Dalle 7 alle 23

Domenica 17

Fonte: ministero dell’Interno

IL QUESITO
TECNICO

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

TOTALE

46.887.562

Femmine
1.869.475

Maschi
2.029.303

TOTALE

3.898.778

GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Voto per corrispondenza

NessunElectionDay, resta
confermata il 17aprile,
domenicaprossima, ladata
per il referendumsulle
trivellazioni,mentrea
giugnosi terranno leelezioni
amministrative.L'hadeciso il
TardelLaziocondue
ordinanzecon lequaliha
respinto le richiestedel
CodaconsedeiRadicali. Il
Codacons, con il suo
presidenteCarloRienzi,ha
annunciatocheoggi sarà
presentatoappelloal
ConsigliodiStato.Per il
Codacons lanonunificazione

direferendume
amministrativeprodurrà tra
l'altroundannoeconomico
per le taschedei contribuenti
stimato inoltre300milionidi
euro; iRadicali, invece,
accusano il governodiaver
boicottato il referendum
sulle trivelleviolando il
dirittoaunacorretta
informazionedapartedei
cittadini.Per ilTar«non
appaionoravvisabili
elementi sufficientia rivelare
l'irragionevolezzae/o
illogicitàdella sceltadella
datadel 17aprile2016».

Il Tar del Lazio boccia l’Election day

Il ricorso
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Fano
Fusione delle due Aset
tensione nel centrosinistra
Nervosismi e voto trasversale in Consiglio, ma il sindaco minimizza:
«Non vedo scenari che possano mettere in discussione l’alleanza»
Scatassi a pag. 42

SPORT
Tavullia avrà presto la sua pale-
stra. È stato infatti presentato
l'altra sera nella sala del consi-
glio comunale il progetto per la
realizzazione della nuova strut-
tura. Che andrà a colmare una
lacuna che da sempre penaliz-
za il Comune di Valentino Ros-
si. «È una vita - premette il sin-
daco Francesca Paolucci - che
la città aspetta una palestra. E
questa amministrazione final-
mente risponderà a questa ne-
cessità. Entro il 2016 per i citta-
dini di Tavullia diventerà real-
tà quello che fino ad oggi era un
sogno». La società che si è ag-
giudicata il bando, Subissati
srl, realizzerà in via Aldo Moro,
sotto la chiesa di Tavullia, una
palestra in legno realizzata se-
condo i parametri e gli stan-
dard della bio-edilizia. L'involu-
cro edilizio sarà in legno ad ele-
vato isolamento termico; la pre-
stazione energetica della strut-
tura, grazie all'utilizzo di im-
pianti tecnologici alimentati da
fonti rinnovabili, collocherà
l'edificio in fascia A4 (la miglio-
re classe energetica); la superfi-
cie sarà di 800 metri e avrà un
impianto radiante a pavimento

e un sistema naturale di ricam-
bio e raffrescamento area (free-
cooling). «Non solo - spiega Pa-
olucci - la qualità della proget-
tazione strutturale e antisismi-
ca permetteranno all'edificio
di acquisire una specifica dutti-
lità. Tanto da poter prevedere
affollamenti significativi in oc-
casione di eventi eccezionali
con funzioni pubbliche impor-
tanti anche con riferimento al-
la gestione della Protezione Ci-
vile in caso di calamità». Costo
dell'opera? Oltre 825.000 euro.
Tempi di realizzazione: l'appal-
to parla di 130 giorni. Insomma
da settembre i ragazzi di Tavul-
lia avranno a disposizione una
struttura dove praticare sport e
svolgere le ore di educazione fi-
sica. «Si tratta di un'esigenza
molto avvertita - premette Pao-
lucci - Una vergogna non dare
una palestra a un territorio co-
me il nostro in tutti questi anni.
L'opera è finanziata con risorse
interamente comunali grazie
alla norma del Governo Renzi
che l'anno scorso ha sbloccato
il Patto di Stabilità per i Comu-
ni più virtuosi che dunque pote-
vano vantare un avanzo di am-
ministrazione. Per una comu-
nità come la nostra questa pale-
stra assume una valenza anche
di centro polifunzionale e di
spazio di aggregazione».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il tempo tenderà a divenire
stabile, salvo una debole attività
cumuliforme si svilupperà al po-
meriggio sui monti. I venti saran-
no deboli, temporaneamente mo-
derati all’interno tra ponente e ma-
estro, con mare poco mosso e cli-
ma diurno sempre molto mite. Do-
mani il sole dominerà ovunque, i
venti occidentali si affievoliranno
notevolmente, divenendo di libec-
cio all’interno e di scirocco sulla
costa, dove il mare sarà poco mos-
so. Il fine settimana si annuncia in-
fine più variabile ma quasi sicura-
mente del tutto asciutto e sempre
molto mite. Temperature odierne
tra 14 e 23˚C; minime tra 4 e 11˚C.

L’ALLARME
Lo scoppio e il fumo, la sede del-
l’Asur di viale Trieste a fuoco.
Tutto credibile con tanto di fu-
mo vero, ma era solo un’eserci-
tazione.
L’allarme è scattato attorno alle
13 di mercoledì mattina per pro-
vare l’evacuazione dalle aule del
corso per infermieri. La simula-
zione ha coinvolto circa 65 stu-
denti, i docenti e il personale
della sede amministrativa degli
Ospedali Riuniti Marche Nord.
Tutti colti di sorpresa mentre
erano impegnati ieri mattina a
seguire le lezioni in program-
ma.
Circa 65 studenti, ignari che si

trattasse di una innocua eserci-
tazione, poco dopo le 13 hanno
abbandonato le aule e si sono ri-
versati in strada, alcuni sul mar-
ciapiede di viale Trieste, altri
nell’area esterna al palazzo, lato
viale Trento. Il fumo, causato
ovviamente da una macchina
speciale, ha reso tutta la simula-
zione particolarmente verosimi-

le. L’esercitazione, attività previ-
sta dalla normativa inerente la
sicurezza nei luoghi di lavoro e
coordinata dal servizio Protezio-
ne e Prevenzione e dalla Forma-
zione, è stata documentata at-
traverso foto e filmati proprio
per verificare la corretta appli-
cazione delle procedure pianifi-
cate dal Piano di emergenza. La
simulazione ha messo alla pro-
va, con il massimo realismo, il
personale della sede ammini-
strativa degli Ospedali Riuniti
Marche Nord, ovviamente gli
studenti impegnati nelle lezio-
ni, e la squadra di emergenza,
composta proprio da alcuni di-
pendenti, che ha spento veloce-
mente il piccolo incendio con
gli estintori.

Via Cavour
Stop alla sosta
selvaggia
il Comune
piazza i paletti
Apag. 35

Per anni si è seduto a conversa-
re con gli amici su quella strana
pietra allungata. Non sapeva
che era una stele funeraria pice-
na risalente al sesto o addirittu-
ra quarto secolo a.C., e che po-
trebbe indicare la presenza di
una necropoli o di un santuario
nella Mondolfo sotterranea. I
carabinieri del Nucleo Tutela
del Patrimonio Culturale di An-
cona e della stazione di Marot-
ta hanno sequestrato due reper-
ti simili all'esterno di un'abita-
zione di campagna. Uno è sotto-
posto ad accertamenti prelimi-
nari e se ne sa ancora poco o
nulla. L'altro sarà esposto pri-
ma nella sede della Soprinten-
denza, poi in qualche museo
marchigiano. Ieri mattina la
sua storia è stata illustrata dal
soprintendente per i Beni ar-

cheologici delle Marche, Mario
Pagano. L'oggetto riporta alcu-
ne iscrizioni ancora da decifra-
re. I caratteri rivelano una scrit-
tura bustrofedica, ovvero a ri-
ghe alternate da destra a sini-
stra e viceversa. È proprio que-
sto che rende prestigioso il ri-
trovamento. «È la prima iscri-
zione di tipo piceno ritrovata a
nord di Ancona, dove le fonti
indicano una presenza umbra.
Una volta che sarà studiato il te-
sto della stele potremo cercare
di capire qual era la componen-
te linguistica ed etnica di que-
sta popolazione». La pietra di
arenaria semplice indicava la
presenza di una tomba e po-
trebbe presto svelare una sto-
ria rimasta letteralmente sepol-
ta per oltre venticinque secoli.

Bovea pag. 41

Giorno & Notte
L’Orchestra Rossini
rende omaggio
al grande rock
dei Led Zeppelin
Marsigli a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

SIMULATO UN INCIDENTE
NELLA SEDE ASUR
DI VIALE TRIESTE
GLI ALLIEVI DEL CORSO
PER INFERMIERI, IGNARI,
SONO SCAPPATI FUORI

Bomba alla chiesa di don Vinicio

Una nuova scuola a Pantano,
nell'area che doveva ospitare la
Questura. «Elementari o medie,
investimento già da quest'anno
di 2 milioni», dice Ricci. Ma il
centrodestra contesta la loca-
tion: «Serve una nuova struttu-
ra scolastica a nord di Pesaro».
Oggi incontro al Ministero per
sbloccare l'istituto superiore al
Campus. Sulle 66 sedi scolasti-
che complessive della città, 58
verranno sottoposte, in partico-
lare durante l'estate, a interven-
ti di manutenzione. Lavori per
tre milioni, che il sindaco Mat-
teo Ricci ha illustrato in tutte le
assemblee di quartiere, e li ha

ribaditi anche martedì sera nell'
incontro con dirigenti scolasti-
ci, consigli d'istituto e comitati
di gestione Nidi e Infanzia. Ma il
primo cittadino ha annunciato
anche che verrà realizzato un
edificio scolastico ex novo, «in-
vestendo subito altri due milio-
ni», equivalenti ad un terzo dell'
avanzo di amministrazione
spendibile. L'area scelta è quel-
la di via Lamarmora, dove per
anni si è inseguito, senza suc-
cesso, il piano per creare la nuo-
va Questura attraverso una So-
cietà di Trasformazione Urba-
na.

Delbiancoa pag. 35

Bocciata la scuola al Campus
`Il progetto è stato escluso per un soffio dal bando nazionale, ma Ricci va alla carica al Ministero
`Annunciata la costruzione di una media o elementare, dove sarebbe dovuta sorgere la Questura

Tavullia avrà
la sua palestra
sarà un edificio
all’avanguardia

Il meteo
Il sole torna
a dominare

La polemica
Il sindaco in tv
«Tanta visibilità
fa bene a Pesaro»

Esercitazione antincendio, paura tra gli studenti

Pergola, fanno saltare
il bancomat dell’ospedale

STRUTTURA
IN LEGNO
E IMPIANTI
TECNOLOGICI
ALIMENTATI
DA FONTI
RINNOVABILI

L’esercitazione antincendio

Ordigno rudimentale davanti alla chiesa di don Vinicio Albanesi,
presidente della Comunità di Capodarco.  Servizi a pag. 33 e 34

Fermo. Comunità di Capodarco

DaunariunioneAnciaduna
direzionePd.Daun'ospitata
aPiazzaPulita aun
collegamentoconAgorà.
Nonsi fermamai il sindaco
MatteoRicci.Unattivismo
cheperònonpiacea tutti.

A pag. 36

Il boato e il rumore dei vetri che si
rompono. Un altro bancomat fat-
to saltare in aria, il sesto da inizio
anno. Ma questa volta la banda vi-
ola non lo sportello di una banca.

A pag. 41

La stele picena sequestrata
nasconde un tesoro segreto
`Il soprintendente: «A Mondolfo una necropoli o un santuario sepolto»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

INFRASTRUTTURE
ANCONA Aeroporto, dopo l’annun-
cio dello sciopero da parte dei
sindacati, l’assessore alle Infra-
strutture Anna Casini tenta un'
ultima carta per arrivare a un ac-
cordo. All'indomani dell'infuoca-
ta assemblea dei lavoratori in cui
si è deciso di andare avanti con la
protesta e dopo la nota della Cor-
te dei Conti che ha ribadito l'invi-
to alla Regione a valutare l'op-
portunità del mantenimento del-
la società Aerdorica alla luce del-
le continue perdite, la Casini ten-
de la mano. «L’obiettivo della
Giunta sull'aeroporto - dice - re-
sta la privatizzazione nel più bre-
ve tempo possibile. Su questo si
sta concentrando il lavoro della
Regione, sulla base delle indica-
zione date dall'Enac e tenuto
conto di quanto scritto dalla Cor-
te dei Conti». Dalla premessa all'
invito ai sindacati a firmare l'ac-
cordo proposto dal cda di Aerdo-
rica ai lavoratori per la cassa in-
tegrazione. «Un accordo - sottoli-
nea - che garantisce gli stipendi
arretrati e tutela tutti i posti di la-
voro con la cassa integrazione.
Un'intesa che ha l'obiettivo, ol-

tretutto, di mettere in sicurezza
l'aeroporto. Gli stipendi sono ga-
rantiti a tranche entro giugno,
compresi gli arretrati, gli ade-
guamenti contrattuali bloccati
dallo scorso anno e i buoni pa-
sto, tutte richieste avanzate dai
lavoratori e pienamente accol-
te». La conclusione, infine. «Sia-
mo - dice - ad un momento cru-
ciale. Dobbiamo tutti assumerci
la responsabilità di dare l'ultima
possibilità all'aeroporto di sal-
varsi e rilanciarsi garantendo
tutti 102 posti di lavoro».

Pronta la replica dei sindacati
che rispediscono al mittente l'in-
vito. «Stupisce - dice Fabrizio
Fabbietti, Cgil Trasporti - l'atteg-
giamento della Regione che al ta-
volo della trattativa si comporta
in un modo e pubblicamente in
un altro. È poi paradossale che il

governo regionale affidi la con-
duzione del confronto a due tec-
nici, il segreterio generale Costa
e la consulente del presidente Ce-
riscioli, Giannini: al tavolo non
c'è mai stata l'assessore Casini
che, però, ora ci invita a firmare.
Ebbene, l'accordo non sarà sotto-
scritto perché i dipendenti dell'
aeroporto sono stanchi di lavora-
re senza uno stipendio e hanno il
sacrosanto diritto di essere paga-
ti. Qui c’è gente che si sta facendo
prestare i soldi dai genitori pen-
sionati per comprare da mangia-
re».

Dunque, dice Fabbietti, prima
gli stipendi e poi l'accordo. «Inve-
ce la Regione, con una sorta di ri-
catto, ci dice che gli arretrati sa-
ranno pagati dopo l'accordo sul-
la cassa integrazione - conclude -
Ma mi chiedo: se ci sono i soldi
ora, perché aspettare per versa-
re, tra l'altro, solo metà stipendio
di febbraio?». Dello stesso avviso
Giorgio Andreani, Uil. «Impossi-
bile riaprire la trattativa - dice - a
fronte di garanzie solo a parole.
Vogliamo fatti concreti, voglia-
mo il pagamento degli stipendi
arretrati».

C.Gr.
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IL REFERENDUM
ANCONA Referendum sulle trivelle,
meno tre all'apertura dei seggi. Se
c’è chi, come il presidente del
Consiglio regionale Antonio Ma-
strovincenzo (Pd), ha da subito
sposato la causa dei no-triv e ha
partecipato attivamente alla cam-
pagna elettorale e chi, dall’altro
lato della barricata, ha detto chia-
ramente No al referendum, come
il presidente di Confindustria
Marche, Bruno Bucciarelli, a po-
che ore dal voto non mancano gli
indecisi. Una categoria, quest'ulti-
ma, alla quale appartengono in
particolare esponenti del Pd, divi-
si tra le indicazioni del partito na-
zionale, con il premier Matteo
Renzi in primis, a disertare le ur-
ne e l’appartenenza ad una regio-
ne, le Marche, tra le promotrici
della consultazione. Talmente
impegnata nella battaglia contro
le trivelle, la Regione, che oltre ad
aver presentato i quesiti referen-
dari insieme a Basilicata, Puglia,
Sardegna, Veneto, Calabria, Ligu-
ria, Campania e Molise, già tre an-
ni fa aveva approvato, con un vo-
to pressoché unanime del Consi-
glio regionale, una proposta di
legge poi depositata alla Camera
sul divieto di prospezione, ricer-
ca e coltivazione di idrocarburi.
Un atto bipartisan nato su inizia-
tiva dei consiglieri Giancarli, Sil-
vetti, Binci, Acquaroli, Acacia
Scarpetti, Camela e Mirko Ricci e
sul quale era confluito compatto
il sostegno del gruppo Pd. Lo stes-
so partito che, oggi, arriva diviso
al voto di domenica.

Partendo proprio dai demo-
crat, le posizioni sono quantomai
variegate. Del presidente del Con-
siglio regionale, Mastrovincenzo,
si è detto: per lui Sì convinto al re-
ferendum. Sono dalla sua parte,
anch’essi particolarmente attivi
nella campagna elettorale, il ca-
pogruppo Gianluca Busilacchi, il
presidente della commissione
Ambiente, Andrea Biancani, e il

presidente della commissione Sa-
lute, Fabrizio Volpini. Più defila-
ti, anche se formalmente dalla
parte del Sì, gli altri consiglieri de-
mocrat.

IN EXTREMIS
È arrivata in extremis, giusto l'al-
tro ieri, la dichiarazione di voto
del presidente della Regione, Lu-
ca Ceriscioli che si esprimerà per
il Sì. Silenzio assoluto, invece, dal
segretario del partito Francesco
Comi che sembra allineato alle
posizioni del partito nazionale,
mentre il suo vice, Luca Fioretti, è
apertamente per il Sì. Sempre in
casa Pd, low profile per i parla-
mentari: pochi si sono espressi
apertamente, come il deputato
Piergiorgio Carrescia che si aster-
rà. Il collega Emanuele Lodolini

sarebbe per andare a votare e se-
gnare Sì sulla scheda. Il condizio-
nale è d’obbligo, perché lo stesso
parlamentare ha dichiarato che
sceglierà l'astensione se il refe-
rendum continuerà ad essere
strumentalizzato. Idee ancora
non chiare anche per il sindaco di
Pesaro e vicepresidente naziona-
le del Pd, Matteo Ricci che, questo
è certo, si recherà al seggio. Per
votare Sì o No, ancora deve deci-
derlo. Si sono schierati aperta-
mente tra i no-triv, tra gli altri, 5
Stelle, Lega, Verdi, associazioni
ambientaliste, Fiom Cgil Marche,
diverse amministrazioni comu-
nali, tra cui Senigallia guidata dal
sindaco Pd, nonché presidente
dell'Anci Marche, Maurizio Man-
gialardi. Il capoluogo di regione?
L’amministrazione e il Consiglio
non si sono schierati per il Sì o
per il No, ma, con un'iniziativa
che sta facendo molto discutere,
hanno deciso di affiggere uno stri-
scione sulla facciata di Palazzo
del Popolo per invitare al voto.

Difende al contrario le ragioni
del No all'abrogazione della nor-
ma che consente ai concessionari
di continuare le trivellazioni, en-
tro 12 miglia dalla costa, fino all'
esaurimento del pozzo, Confindu-
stria Marche. Il presidente Bruno
Bucciarelli ha lanciato l'allarme
sulla «perdita di competitività
delle aziende manifatturiere mar-
chigiane e sulla cancellazione di
6mila posti di lavoro che si verifi-
cherebbero se vincessero i Sì». La
garanzia alla sicurezza ambienta-
le legata alle trivellazioni in ma-
re, ha sottolineato il numero uno
di Confindustria: «È data dalla
sensibilità degli imprenditori per
questi temi e dalla normativa na-
zionale particolarmemte rigida,
più che negli altri Paesi europei».
Sempre per il No, tra gli altri, il
consigliere regionale di Ap, Mir-
co Carloni, che ha definito “inuti-
le e dannosa” questa consultazio-
ne.

ClaudiaGrandi
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IMPRESE LEADER
FABRIANO «Grazie a tutti voi per
aver contribuito a tagliare questo
traguardo. E sono certo che insie-
me ne taglieremo degli altri, sem-
pre più prestigiosi». Con queste pa-
role il fondatore di Ariston Ther-
mo Group, Francesco Merloni,
presidente onorario del gruppo
leader nel settore del comfort ter-
mico, ha concluso il suo interven-
to, ieri, per i 50 anni di produzione
nello storico stabilimento di Gen-
ga. Una targa celebrativa, firmata
dallo stesso Francesco e dal figlio,
Paolo Merloni, presidente esecuti-
vo della multinazionale fabriane-
se, sarà posizionata sul muro del
sito produttivo. Stabilimento, la
cui costruzione è iniziata nel gior-
no di San Valentino del 1964. Due
anni dopo, l’inizio della produzio-
ne di scaldacqua. «Ho vissuto in
prima persona tutto questo iter e
ne vado orgoglioso e fiero. Spinto
dalla concezione industriale di
mio padre, Aristide, che le fabbri-
che dovevano andare verso le per-
sone e non viceversa, abbiamo ini-
ziato questa avventura densa di

soddisfazioni. Non c'è sviluppo in-
dustriale se non è accompagnato
da quello sociale, diceva mio pa-
dre. Ed è vero. A Genga, il nostro
stabilimento è sempre stato senti-
to come proprio da ciascun resi-
dente. Siamo rimasti l'unica pro-
prietà industriale in mano alla fa-
miglia Merloni, dopo la vendita di
Indesit agli americani di Whirlpo-
ol. Ma il nostro impegno sociale
non verrà mai meno. Siamo un'
azienda internazionale, ma con il
cuore e la testa nelle Marche, so-
prattutto nel fabrianese. Sono qui
con voi per guardare al futuro con
la nostra azienda perché possa
continuare lo sviluppo qui, nel no-
stro territorio, con le nuove gene-
razioni». Un discorso molto ap-
plaudito dai circa 250 dipendenti
che hanno assistito all’evento.
Commosso il sindaco di Genga,
Giuseppe Medardoni, «perché per
37 anni ho lavorato in questo stabi-
limento come impiegato ed ho po-
tuto ammirare la grande capacità
imprenditoriale di Francesco e Pa-
olo Merloni». Prima del taglio del-
la torta ha preso la parola il presi-
dente esecutivo della Ariston, Pao-
lo Merloni, terza generazione al ti-

mone di comando. «Sono lieto di
questa ricorrenza dopo un anno, il
2015, che per la sesta volta conse-
cutiva ci ha visti ritoccare i nostri
massimi: ricavi in crescita del 6,8%
a 1.443milioni di euro, risultato
netto a 80milioni, in aumento del
9,6%, posizione finanziaria netta
positiva per 7milioni di euro. E
questo grazie a voi, che a Genga
avete dato sempre il massimo. Co-

sì come negli altri 20 siti distribuiti
in 12 Paesi nel mondo, di cui 7 in
Italia e 5 nelle Marche. Dei 72mi-
lioni investiti a livello globale nel
2015, 35milioni sono stati destinati
alla Marche, 11milioni a Genga.
Questa è la dimostrazione che in
Italia, nelle Marche, a Fabriano, si
può ancora fare impresa».

ClaudioCurti
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Ariston Thermo, i 50 anni di Genga
Paolo Merloni: «Lo sviluppo è qui»

Sanzio, la Casini: «Bloccate lo sciopero»
I lavoratori: «Prima i soldi, poi parliamo»

I SINDACATI DURI
«IMPOSSIBILE RIAPRIRE
LA TRATTATIVA
SENZA IL PAGAMENTO
DEGLI STIPENDI
ARRETRATI»

Trivelle, Ceriscioli per il Sì
Pd diviso, il fronte del No
guidato da Confindustria
Tace il segretario regionale dem Comi, si astiene Carrescia
I dubbi di Matteo Ricci, vicepresidente nazionale democrat

Ceriscioli

MARCHE PROMOTRICI
DELLA CONSULTAZIONE:
LA BATTAGLIA ASSUME
UN PARTICOLARE
SIGNIFICATO
POLITICO E SOCIALE

La sede della Regione Marche

Francesco
e Paolo
Merloni
(a destra)
tagliano la
torta per i 50
anni dello
stabilimento
di Genga

Cooperativa P.Rabini di Ancona

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria

E’ indetta l’Assemblea Ordinaria della Cooperativa Artigiana di Garanzia “P. 
Rabini” in prima convocazione il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 08,00 ed in seconda 
convocazione

LUNEDI 16 MAGGIO 2016 alle ore 18,30
presso l’Auditorium della Confartigianato di Ancona – Via Fioretti 2/A

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo al 31/12/2015, nota integrativa e relazione sulla gestione;
3. Relazione al Bilancio del Collegio dei Revisori;
4. Approvazione Bilancio al 31/12/2015 e delibere conseguenti;
5. Rinnovo del consiglio di amministrazione;
6. Rinnovo del collegio sindacale;
7. Deliberazione ai sensi art. 30 lett. e) dello Statuto;
8. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE Sauro Vignoni

Ancona, 14/04/2016

A TUTTI  I SIGG.RI  SOCI DELLA COOPERATIVA  AR.CO.S. SOC.COOP. A R.L.
LORO SEDI

Su delibera del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Ordinaria  dei Soci della Società Cooperativa Ar.Co.S. è 
indetta in prima convocazione per il giorno giovedì 29 Aprile 2016 alle ore 18,00 presso la Sede Sociale di Via Fioretti 2/a 
Ancona ed occorrendo in seconda convocazione

LUNEDI’ 16 MAGGIO 2016 presso la Sede di Via Fioretti 2/a Ancona, ore 18,00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio consuntivo al 31.12.2015 e deliberazioni relative;
2. Rinnovo Organi Sociali : Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale;
3. Deliberazioni in merito all’art.31 dello Statuto Sociale;
4. Varie ed eventuali.

Vista l’importanza degli argomenti da trattare, si raccomanda la partecipazione e la puntualità.

IL PRESIDENTE VALDIMIRO  BELVEDERESI

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 027570244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
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Fano

`Il sindaco: «Non vedo scenari
che mettano in crisi la maggioranza»

`La fusione tra due le società crea tensioni
in Consiglio. E il voto diventa trasversale

MONDOLFO
Ultimi ritocchi al calendario del-
le iniziative estive per il 2016. Ar-
rivano le prime conferme: dopo il
successo dell'anno scorso anche
quest'anno la Notte Rosa attra-
verserà Marotta. «Il Comune di
Mondolfo aderirà di nuovo a un
evento di grande richiamo, ma
non sarà l'unico della stagione»,
ha commentato l'assessore al Tu-
rismo, Mario Silvestrini che oggi
pomeriggio riceverà associazioni
e gruppi turistici nella sede del
consiglio comunale (ore 18). Piaz-
za Kennedy e il lungomare, le lo-
cation preferite delle feste. «Sem-
pre a luglio è in programma la fe-
sta della tratta, appuntamento
molto sentito e apprezzato sia dai
turisti che dai residenti. Puntere-
mo nuovamente sui giovedì in

piazza Kennedy mettendo insie-
me musica, divertimento e tradi-
zioni popolari». Un punto sicuro
è dato dalla partecipazione alla
Notte Rosa 2016. Un grande even-
to che farà da catalizzatore. Poco
dopo la Notte Rosa, infatti, si svol-
geranno proprio a Marotta le fasi
finali del campionato italiano un-
der 21 di beach volley, dal 4 all'8
luglio. Una novità assoluta per la
cittadina balneare che da qual-
che anno si è dotata di una beach

arena in grado di ospitare eventi
di rilievo. Altri appuntamenti: i
"Garagoi d'estate" (3-4 luglio) per
gli amanti del piatto tipico della
cucina di mare marottese; la festa
della Croce rossa nella notte di
Ferragosto; le serate "Giamburra-
sca" in piazza Kennedy e il Marot-
ta Acustica Festival. «Un pro-
gramma molto variegato che ha
cercato di tenere in considerazio-
ne gli interessi di tutte le associa-
zioni: culturali, turistiche e spor-
tive», ha aggiunto l'assessore. Tra
gli ospiti di punta della stagione
passata, ha destato grande inte-
resse l'arrivo in città del cantauto-
re Enrico Ruggeri. Non si esclude
un suo possibile ritorno per qual-
che giorno di vacanza nella città
che ne ha ispirato in gioventù la
canzone "Il mare d'inverno".

JacopoZuccari
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La Notte Rosa sarà la regina dell’estate

COMUNE
Una gola profonda. Lo stato di
conflitto permanente fra le due
Aset e sospetti sulla loro fusio-
ne. Perfino su un ipotetico asse
tra Pd e parte dell'opposizione,
per tenere sulla graticola il sin-
daco Massimo Seri. Tutto ciò ri-
bolliva ieri nelle stanze del cen-
trosinistra fanese, dopo che par-
te del centrodestra aveva rad-
doppiato il colpo su Aset Hol-
ding e poche ora prima di una
riunione serale fra gli stessi par-
titi di maggioranza. Forse solo il
primo tempo di un possibile
chiarimento che, se così fosse, ri-
chiederebbe tempo e nervi saldi.

«Non capisco tutto questo nervo-
sismo e in ogni caso non vedo
scenari che mettano in discus-
sione la solidità dell'alleanza»,
commentava il sindaco Seri.
Al centro di tutto la fusione che
stenta, che non sembra quaglia-
re a causa del gelo nei rapporti
fra le due società dei servizi pub-
blici. Una prima razione di ten-
sioni durante la discussione in
consiglio comunale sui controlli
più stringenti da inserire nello
statuto della Holding, come ri-
chiesto da Alberto Santorelli di
Progetto Fano. Dopo la sospen-
sione di quasi un'ora, per trova-
re il modo di evitare che le modi-
fiche attardino l'ingresso di Can-
tiano e della sua farmacia in Hol-
ding, gran parte del centrosini-
stra ha votato con l'opposizione
e il sindaco Seri, astenutosi, è ri-
masto isolato.
«Nessuna divisione - ha ribadito
il primo cittadino - C'era una lar-
ghissima condivisione rispetto
alla proposta di Santorelli, ho so-
lo cercato di evitare possibili
contrattempi. Se poi il problema
è la fusione, confermo che è no-
stra intenzione farla e che siano
nei tempi utili». Ieri, però, lo
stesso Santorelli e i suoi colleghi
Aramis Garbatini, della stessa li-
sta, e Davide Delvecchio dell'
Udc hanno alzato il tiro, chie-
dendo le dimissioni di Gianluca

Cespuglio da consigliere della
Holding, perché l'incarico sareb-
be incompatibile con il suo lavo-
ro all'Unione montana.

LA REPLICA
«Dichiarazioni sconcertanti - ha
replicato Cespuglio - La mia
compatibilità è già stata verifica-
ta più di due anni fa dagli uffici
preposti. La mia situazione è no-
ta e pubblica. Ho trovato, inoltre,
affermazioni piene di errori e di
imprecisioni, in tutta evidenza
lor signori si sono limitati ad ac-
quisire appunti maldestramente
rigirati da altri. Stupisce il fatto
che grossolani errori normativi
siano commessi proprio da chi
ha amministrato la città negli ul-
timi anni. Questo inutile polvero-
ne, sollevato in fase di fusione
tra le due società, dà ancora più
forza e determinazione alle mie
convinzioni su un assetto socie-
tario tutto pubblico, sempre più
vicino ai cittadini e che preveda
il miglioramento dei servizi».
Ma Progetto Fano e Udc hanno
messo altra carne al fuoco, soste-
nendo che la Holding stia cam-
biando le carte in tavola per pre-
pararsi a inglobare la Spa, quan-
do dovrebbe essere il contrario,
oppure a impostare una fusione
parziale, «lasciando in vita alcu-
ne società di scopo». Ci sarebbe
inoltre, sempre secondo l'opposi-
zione, la volontà «di risolvere il
contratto con il socio operativo
in Aset Entrate».
Una successione di ipotesi che
ha fatto sbottare il sindaco Seri:
«Su quali basi dicono certe cose?
Quali documenti hanno visto? A
me non risulta che esistano».

OsvaldoScatassi
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SANTORELLI CHIEDE
CONTROLLI PIÙ STRINGENTI
DA INSERIRE NELLO STATUTO
DELLA NUOVA HOLDING
SI SOSPENDE LA SEDUTA
POI LA SORPRESA

Seri e, in alto, Santorelli

PROFUGHI
Diventerà cittadino onorario
di Fano il piccolo Divane Di-
gnity Nicoyo, il bambino di
origini camerunensi che è di-
ventato il simbolo della spe-
ranza. Il consiglio comunale
ha approvato all'unanimità la
proposta dell'assessore Mari-
na Bargnesi, illustrata in aula
lunedì scorso dal sindaco
Massimo Seri. «Divane, che
ora ha sei mesi, è nato su una
nave di Medici senza frontie-
re e considero che la sua sto-
ria sia significativa. Organiz-
zeremo la cerimonia per attri-
buirgli la cittadinanza duran-
te le iniziative di Fano Città
dei bambini e, se possibile,
coinvolgeremo figure di gran-
de levatura. Mi è piaciuta
l'idea dell'assessore Bargnesi,
che ho condiviso con la presi-
dente Rosetta Fulvi proprio
per fare in modo che l'intero
consiglio comunale contribui-
sca a un messaggio positivo
per la nostra città». Il gesto è
apprezzato dalla coop Labi-
rinto, che segue le ventitré
profughe della comunità fem-
minile a Roncosambaccio.
«Si tratta di un riconoscimen-
to simbolico - ha commentato
Cristina Ugolini di Labirinto -
ma di grande forza ed bello
che il Comune l'abbia previ-
sto. Mi auguro che l'esempio
possa risvegliare le coscienze,
ora di nuovo assopitesi, ri-
spetto ai drammi e alle trage-
die dei migranti». Sempre sul
tema dei profughi e degli in-
terventi a loro favore, il conve-
gno “Non di solo pane”, oggi
alle 16 nella sala San Michele
in via Arco d'Augusto.

L’Aset spacca il centrosinistra
Seri: «L’alleanza non si discute»

Sichiama“Attrezzoteca”edè
uninnovativoesperimento
riguardante lacosiddetta
economiadella condivisione,
chesarà inauguratosabatoalle
17.30nelloSpazioAe, invia
Borsellino.Nelconcreto si
trattadi recuperare lepratiche
deinostrinonni, attenti a
quell'oculatezzanelle spese
chesierapersaecheèstata
riportata inaugedallacrisi. Le
associazioniSpazioAeed
Eco-fattosi sonoquindi
accordatesuun luogoper il
prestitodiattrezzi faida te,di
usononfrequentecome
motosegheo tosaerba.Per
iscriversi ènecessarioversare
unacaparra, il prestito (ogni
mercoledìdalle 16alle 18.30)

duraunasettimana.Quanto
alle iniziativedigiornata,alle
18nelCentropastorale
diocesano inviaRomasi
presenteràai fanesi l'Unione
cristiana imprenditori,
dirigenti eprofessionistiUcid
con lasuaprima iniziativa
pubblica, l'incontrodal titolo
“Cos'è la libertà”. Presidente
AlbertoDiMartino, vice
GerardoCoraducci, Lucia
Capodagli eGiovanni
Girolomoni.Nellamediateca
MemoinpiazzaAmiani, alle
17.30, l'incontrosu“Favolee
politica”conStefanoPivato,
saggistaedexrettore
dell'Universitàurbinate.
Organizza l'associazione
Rembò.

Per chi ha bisogno di strumenti in prestito
da sabato inaugura la nuova “attrezzoteca”

Appuntamenti

SANTORELLI, GARBATINI
E DELVECCHIO ALZANO
IL TIRO E CHIEDONO
A CESPUGLIO DI DIMETTERSI
DALLA HOLDING
PER INCOMPATIBILITÀ

Il battesimo di Divane

IL COMUNE PRESENTA
IL CALENDARIO
DELLE MANIFESTAZIONI
L’EVENTO A MAROTTA
CONTORNATO DA TANTE
ALTRE SORPRESE

LA DELIBERA
Affidate al Demanio tutte le pro-
prietà comunali nel perimetro
dell'aeroporto fanese. La delibe-
ra, approvata martedì scorso dal-
le civiche assise, era necessaria
per assegnare la gestione dello
scalo all'ente aeronautico Enac.
Per il capogruppo grillino Hadar
Omiccioli si tratta di «un salto
nel buio». In questo modo, ha
proseguito, «il Comune perde de-
gli introiti, perché non incasserà
più i canoni, mentre tutte le scel-
te saranno in futuro decise da
Enac e dalla società privata di ge-
stione: la delibera sarebbe quin-
di da ritirare e l'Amministrazio-
ne dovrebbe reiterare la richie-
sta di acquistare gli altri terreni
della zona aeroportuale». La pro-
posta dei 5 Stelle è però infranta
contro l'esito del voto, l'atto è sta-
to approvato a larga maggioran-
za. Il grillino Omiccioli prevede
che il consorzio aeroportuale Fa-
num Fortunae non abbia possibi-
lità di rinnovare la gestione:
«Mancano i requisiti per parteci-
pare al futuro bando di Enac,
perché non c'è il socio privato».
Oltre al Comune, infatti, detengo-
no quote di Fanum Fortunae sia
la Provincia sia la Camera di
commercio. Altro elemento og-
getto di critica è il fatto che in
questo modo Enac «otterrà a tito-
lo gratuito terreni e infrastruttu-
re varie, su cui l'Amministrazio-
ne fanese ha investito circa 2 mi-
lioni di euro». «La delibera - ha
spiegato il sindaco Massimo Seri
- non trasferisce la reale proprie-
tà, trasferisce invece l'utilizzo
dell'aeroporto. Mettiamo delle
clausole di salvaguardia e se la
gestione dello scalo non sarà affi-
data a Fanum Fortunae, chiede-
remo l'indennizzo». Omiccioli
ha contestato anche questo
aspetto, sostenendo l'assenza di
clausole per la salvaguardia de-
gli investimenti effettuati in pas-
sato dall'ente locale: «Nell'atto ci
sono solo auspici, nulla di vinco-
lante». Intervento a favore, inve-
ce, da parte di Riccardo Severi,
della lista Noi Città: «Perché ne-
gare un'opportunità al settore tu-
ristico, che potrà avvalersi di
una gestione diversa per l'aero-
porto?». Segnale di via libera an-
che da settori dell'opposizione.
Stefano Aguzzi, della lista La tua
Fano, ha sostenuto che lo scalo
locale saprà ritagliarsi un pro-
prio spazio sfruttando le difficol-
tà degli aeroporti più vicini, Ri-
mini e Falconara. Favorevole,
ma obtorto collo, Carla Luzi di Si-
nistra Unita: «Ammetto il mio
rammarico per le risorse investi-
te finora».

O-S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Affidati al Demanio
i terreni comunali
attorno all’aeroporto

Divane, il bimbo
nato in mare
diventerà
cittadino onorario

ARRESTATO
Aveva tentato di eludere il carce-
re, ma è stato nuovamente arresta-
to Armais Tumasyan, il 28enne
originario dell'Uzbekistan che
nell'ottobre 2011 si era reso prota-
gonista di una sparatoria in piena
regola al Foro Boario. Martedì se-
ra infatti l'uomo, che vive a Seni-
gallia e lavora saltuariamente co-
me cuoco, è stato fermato da una
volante del Commissariato di Seni-
gallia e successivi accertamenti
hanno potuto dimostrare che lo
straniero era risultato colpito da
un ordine carcerazione proprio
per la sparatoria fanese. All'epoca
dei fatti Tumasyan aveva 23 anni e
si era fatto accompagnare da un
amico, Klevis Kadeli, di 25 anni, al-

banese, al parcheggio del Foro Bo-
ario, dove aveva un appuntamen-
to con un catanese collaboratore
di giustizia. Quest'ultimo era arri-
vato a Fano con la madre della sua
ex fidanzata e proprio la ragazza
era il motivo della lite tra il sicilia-
no e l'uzbeko. Mosso da un impeto
di gelosia, il 28enne aveva sparato
sette colpi di arma da fuoco contro
il catanese, che era uscito miraco-
losamente illeso. All'epoca dei fat-
ti non avevano impiegato molto
tempo i carabinieri di Fano ad in-
dividuare l'aggressore e il suo ac-
compagnatore, tanto che i due era-
no stati subito arrestati con l'accu-
sa di tentato omicidio. Ora Tumas-
yan tornerà in carcere per sconta-
re la pena di tre anni di reclusione
a Montacuto, come stabilito dalla
Corte d'Appello d'Ancona.

Sparatoria al Foro Boario
torna in carcere l’uzbeko



μBoato nella notte, paura per personale e pazienti

Assalto al bancomat
dell’ospedale di Pergola

μDomenica al Mancini un derby caldo

Ostacolo Castelfidardo
sulla strada del Fano

Fano

Da un avversario che predilige
giocarsi le partite a viso aperto
come il Campobasso, ad uno
che non può permettersi fron-
zoli. Alessandrini lo sa e sta
cercando di preparare la sua
Alma ad una partita “sporca”,
nella quale bisognerà aver più
fame del Castelfidardo. Nella
truppa fanese c’è poi la voglia
di riscattare la sconfitta del
Nuovo Romagnoli.

BarbadoroNello Sport

La polizia a Ponte Armellina

Pergola

Ancora un bancomat esploso.
L'ennesimo è stato fatto salta-
re in aria all'ospedale Santi
Carlo e Donnino di Pergola. E'
successo la notte tra martedì e
mercoledì intorno alle 2.30.
In azione due malviventi. Il
bottino è di circa 20 mila eu-
ro. Hanno forzato il portone
centrale per poi far saltare in

aria il bancomat della Banca
di Credito Cooperativo di Per-
gola che si trova tra l'ingresso
principale del nosocomio, la
notte tenuto chiuso, e una por-
ta scorrevole automatica. La
tecnica utilizzata per farlo sal-
tare sembra essere quella dell'
acetilene. Pochissimi i dubbi
per i carabinieri della stazione
di Pergola, immediatamente
intervenuti sul posto per i con-
sueti rilievi di legge.

Spadola In cronaca di Fano

μA Urbino Due

Profughi
nel rione
degradato
Interviene
la polizia

Gulini In cronaca di Pesaro

Tesoro recuperato in un campo
Due stele picene usate come sedili. Il soprintendente: “Scoperta eccezionale”

I BANDITI

Torta in azione al Mancini

Mondolfo

Una scoperta destinata a cambiare il
passato. È stata ritrovata a Mondolfo,
durante l'aratura di un campo, una
stele funeraria iscritta. Pur essendo
databile tra il sesto e il quarto secolo
a.C., per il soprintendente archeologi-
co delle Marche Mario Pagano po-

trebbe trattarsi di incisioni in piceno
piuttosto che in umbro. Se ciò sarà ve-
rificato si dovrà riscrivere la storia
delle Marche a nord del fiume Esino.
Si tratta infatti di un reperto di ecce-
zionale rarità che potrebbe dimostra-
re la presenza di un insediamento pi-
ceno sul Cesano prima della fondazio-
ne di Ancona, nonostante le fonti dell'

epoca raccontino dell'esistenza di in-
sediamenti umbri nell'area prima
dell'arrivo dei galli senoni. La lastra
potrebbe quindi risultare l'attestazio-
ne più settentrionale del gruppo lin-
guistico piceno. Ad individuare la pie-
tra, seppure in un cattivo stato di con-
servazione, è stata la professoressa
Valentina Belfiore dell'università di

Innsbruck, notandola casualmente in
un appezzamento di terra apparte-
nente a privati. Dopo aver effettuato
le prime verifiche sulla natura dell'og-
getto, la docente ha avvisato i carabi-
nieri che hanno richiesto ed ottenuto
un decreto di sequestro dalla Procura
della Repubblica di Pesaro.

Fede In cronaca di Fano

Francesco e Paolo Merloni al taglio della grande torta a conclusione della festa che si è tenuta nello stabilimento di Genga

Fabriano

Una serie positiva che dura da cinque anni
per un gruppo che tiene la testa in Italia.
Ariston Thermo, multinazionale del riscal-
damento della famiglia Merloni, chiude un
2015 record con ricavi per 1.433 milioni
(+6,8%), un utile di 80 milioni (+9,6%). E
dallo stabilimento di Genga in festa la con-
ferma dell’impegno nelle Marche.

Benedetti-CamilliA pagina 3

μIn linea con il premier

Pd, Comi
isolato
sulle trivelle

BuroniA pagina 7

μIl presidente Nicastro

Good bank
Si allunga
la vendita

μAriston Thermo archivia il 2015 con ricavi a +6,8% e utile a +9,6%. Genga celebra i 50 anni

Merloni
che festa
record

SPORT

L’ECONOMIA

μDopo il ko in Superlega le finali di Champions

Lube all’ultima spiaggia
Civitanova

Non ha più alibi la Lube
Banca Marche che giocherà
sabato e domenica a Craco-
via la final four di Cham-
pions League. Anche in

campionato la situazione è
ancora rimediabile, ma lo
0-3 di Perugia ha ormai ri-
dotto a zero il margine di er-
rore dei biancorossi di coa-
ch Blengini.

GiustozziNello Sport

ILRISIKO
DELCREDITO

Roberto Nicastro

Roma

Più tempo per la vendita delle
quattro banche salvate per
decreto, tra le quali Nuova
Banca Marche, dove oltre a
degli istituti di credito ci sono
in pista fondi di private equity
stranieri, risorse dal fronte
dei risarcimenti verso gli ex
vertici, revisori e altri sogget-
ti. Il presidente delle quattro
“nuove” banche Roberto Ni-
castro in audizione al Senato
si dice fiducioso sull’esito dei
“dialoghi estremamente co-
struttivi con la Dg Competion
della Commissione Ue che
porteranno a una proroga
della data di cessione”. Certo
la vendita, come ha più volte
ripetuto Nicastro, dovrà avve-
nire entro l’estate e a breve
arriverà l’info memorandum
ai soggetti interessati.

D’OrtenzioA pagina 2

Fermo

Un ordigno rudimentale è
stato fatto esplodere la not-
te scorsa da ignoti davanti
al portone della Chiesa di
San Marco alle Paludi a
Fermo, di cui è parroco
monsignor Vinicio Albane-
si, presidente della Comu-
nità di Capodarco. Nessu-
no è rimasto ferito ma i
danni sono ingenti: la defla-
grazione ha mandato in
pezzi le vetrate e il rosone
della cappella, e ha sveglia-
to i residenti.

FalconiA pagina 5

Chiese nel mirino, colpito don Albanesi
Esplode una bomba davanti al portone dell’abbazia. Il parroco: “Non ci fermeranno”. Coro di solidarietà
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ANDREAD’ORTENZIO

Roma

Più tempo per la vendita delle
quattro banche, tra le quali Nuo-
va Banca Marche, dove oltre a
degli istituti di credito ci sono in
pista fondi di private equity stra-
nieri, risorse dal fronte dei risar-
cimenti verso gli ex vertici, revi-
sori e altri soggetti. Il presidente
delle quattro “nuove” banche
Roberto Nicastro in audizione al
Senato si dice fiducioso sull’esi-
to dei “dialoghi estremamente
costruttivi con la Dg Competion
della Commissione Ue che por-
teranno a una proroga della da-
ta di cessione”. Certo la vendita,
come ha più volte ripetuto Nica-
stro, dovrà avvenire entro l’esta-
te e a breve arriverà l’info me-
morandum ai soggetti interessa-
ti per poter passare così alle of-
ferte preliminari e, in scaletta,
alla due diligence e alle offerte
vincolanti.

In lizza per l’acquisto in bloc-
co o separatamente (possibile
anche la costituzione di una cor-
data che poi si spartirebbe le
quattro) ci sono non solo altri
istituti ma anche private equity
anche stranieri. Nei giorni scor-
si si era fatto anche il nome di
Apollo, autore dell’offerta su Ca-
rige, che potrebbe costituire co-
sì un polo bancario di ragguar-
devoli dimensioni. Nicastro non
si sbilancia ma sottolinea come
l’interesse dei private equity
non per una quota minoritaria
ma come “pivot” di una banca e
quindi come azionista di lungo
termine, sia un fattore “impor-
tante” anche nella fase post ri-
forma popolari e dimostra l'inte-
resse dall’estero per il settore
bancario italiano. Certo si vedrà
quanto Atlante per il quale Nica-
stro tuttavia spende parole di
elogio (è “ottima soluzione”)
possa dissuadere altri investitori
stranieri a entrare nel mercato
come successo con Fortress nel-
la vicenda Popolare Vicenza.

Nicastro comunque punta,
dopo l’approvazione del decreto
legge sulle banche che farà chia-
rezza sugli aspetti fiscali (sul te-
ma delle Dta), ad approvare a
breve i bilanci 2015 dei quattro
istituti e a reperire risorse, ma-
gari attraverso transazioni co-
me fece Bondi con Parmalat,
grazie alle azioni di responsabili-
tà. Il “petitum” totale verso 146
soggetti coinvolti a vario titolo
(ex vertici, revisori etc) è di un
miliardo di euro. Alcuni organi
peraltro ricorda Nicastro hanno

polizze assicurative e questo po-
trebbe rendere il recupero delle
somme più facile al metto dei
processi. Rimane comunque il
tema indennizzi anzi ristori. Ni-
castro lo “farebbe volentieri”
ma la direttiva Ue Brrd lega loro
le mani e sebbene l’emorragia di
depositi si sia interrotta nel 2016
dopo il calo di dicembre, la ferita
resta visto che molti degli obbli-
gazionisti erano e sono clienti.
Speranze potrebbero arrivare
dai futuri acquirenti che potreb-

bero così riconoscere una sorte
di compensazione.

E dai microfoni di SkyTG24
il viceministro all’Economia, En-
rico Zanetti, rassicura sui risar-
cimenti. “La soluzione è in arri-
vo. Sarà per la prossima settima-
na e va nella direzione che pro-
prio noi avevamo tracciato,
quindi ci sarà la possibilità del ri-
sarcimento pieno per tutti i ri-
sparmiatori, ben più del tetto di
100 milioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“L’obiettivo della giunta re-
gionale per l’aeroporto resta
la privatizzazione nel più
breve tempo possibile. Que-
sto il compito del nuovo Cda
che si è insediato pochi mesi
fa. Su questo si sta concen-
trando il lavoro della Regio-
ne sulla base delle indicazio-
ni date dall’Enac e tenuto
conto di quanto rilevato dal-
la Corte dei Conti”. Lo affer-
ma l’assessore alle Infra-
strutture Anna Casini. “Invi-
tiamo i sindacati a firmare
l’accordo proposto dal Cda.
Un accordo che garantisce
gli stipendi arretrati e tutela
tutti i posti di lavoro con la
cassa integrazione e punta a
mettere in sicurezza l’aero-
porto. Gli stipendi sono ga-
rantiti a tranche entro giu-

gno, compresi gli arretrati,
gli adeguamenti contrattuali
bloccati dallo scorso anno e i
buoni pasto, tutte richieste
avanzate dai lavoratori e pie-
namente accolte”. Casini ag-
giunge: “Siamo a un momen-
to cruciale. Dobbiamo tutti
assumerci la responsabilità
di dare l’ultima possibilità
all'aeroporto di salvarsi e ri-
lanciarsi garantendo tutti
102 posti di lavoro”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

μL’assessore alle Infrastrutture Casini

“SuAerdorica i sindacati
adesso firmino l’accordo”

Il presidente delle quattro good bank Roberto Nicastro

Zanetti: “I risarcimenti
saranno pieni, oltre i 100

milioni. Soluzione
la prossima settimana”

“L’obiettivo della Giunta
regionale resta

la privatizzazione nel più
breve tempo possibile”

“C’è più tempo per vendere le good bank”
Il presidente Nicastro resetta le scadenze. Azioni di risarcimento per un miliardo e l’interesse di privati esteri

ILRISIKO
DELCREDITO

L’assessore Anna Casini

LAVERTENZA
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FEDERICABURONI

Ancona

“Imbarazzo del Pd locale? Nes-
sun imbarazzo, come Consiglio
regionale abbiamo deciso di vo-
tare sì, ci sono opinioni diverse
ma questa è la democrazia. Co-
me gruppo consiliare abbiamo
espresso questa posizione e poi
come maggioranza del consi-
glio. Posizioni legittime dentro
un partito”. Chiude così la di-
scussione, tutta interna ai Dem,
il presidente del Consiglio re-
gionale, Antonio Mastrovincen-
zo, intervenuto ieri a un incon-
tro al circolo di Vallemiano di
Ancona sul referendum del 17
aprile. Prove tecniche di ricuci-
tura ma dentro il Pd il dibattito
è sempre più vivace e il rischio
di isolamento per il segretario
regionale Francesco Comi è
tangibile.

Anche ieri, lo stesso Comi
ha dichiarato: “Il Consiglio re-
gionale delle Marche, insieme a
quelli di altre otto regioni, ha
proposto sei quesiti sul tema
energetico: cinque di questi, i
più rilevanti, sono stati accolti
dal Governo. Di questo, siamo
soddisfatti. L’ultimo quesito ri-
masto ha un valore marginale”.
Affermazioni che, di fatto, insi-
stono sulla linea nazionale del
partito con l’ultima direzione a
braccetto con il premier Renzi
(che è anche segretario del par-
tito) sull’astensionismo. Linea,
però, che ieri, nel corso della

riunione, è stata contestata dal-
l’assessore comunale dorico,
Stefano Foresi: “Andrò a vota-
re, non so se per il sì o per il no,
ma ci andrò. La partecipazione
è una cosa seria; dire di non par-
tecipare al voto è un grande er-
rore politico, è una contraddi-
zione tutta interna al Pd”.

La posizione di Comi, dun-
que, non raccoglie molti con-
sensi ma il segretario non è nuo-
vo a portare avanti battaglie,
per così dire, controcorrente ri-
spetto agli equilibri locali: qual-
che problema lo aveva creato
già al momento della scelta del-

le candidature per le regionali.
Difficoltà di sostanza che han-
no rischiato di minare pesante-
mente il partito, anche quando
si è trattato delle nomine di as-
sessori.

Sul referendum, già gran
parte della Giunta e del Consi-
glio, si è espressa a favore. Pro-
prio nei giorni scorsi, anche il
Governatore Ceriscioli ha detto
che andrà a votare e voterà sì,
cosi il capogruppo regionale
Pd, Gianluca Busilacchi. Così
gli assessori regionali Fabrizio
Cesetti (“andrò a votare e con-
vintamente per il sì”), Angelo

Sciapichetti (“sono anche asses-
sore all’Ambiente e voterò sì”) e
Manuela Bora. Anche il vicese-
gretario regionale Pd, Gianluca
Fioretti, voterà per il sì. Nel cor-
so della riunione di ieri, Mastro-
vincenzo ha fatto anche sapere
che, nel 2013, e dunque nella
precedente legislatura, il Consi-
glio aveva votato una pdl dove
si chiedeva il divieto di trivella-
zione in tutto l'Adriatico. Pdl
approvata a maggioranza e
che, insieme ad altre cinque Re-
gioni, è stata portata alla Came-
ra dove tuttora è giacente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Risarcimento Cemim
Ora Garbuglia
ricorre in appello

Il segretario regionale del Partito democratico Francesco Comi

L’obiettivo è riavviare
i contatti con Mosca

per una fase di rilancio
che possa portare ossigeno

Ancona

Anticipare e intercettare le
opportunità di crescita di
mercati strategici per dimen-
sioni, collocazione geografi-
ca e predisposizione verso i
prodotti italiani. Questo, in
estrema sintesi, l'obiettivo
dei lavori che si è svolto nel
corso del “Forum Russia”,
organizzato da UniCredit e
Confindustria Marche, pres-
so la sede dell'Associazione
degli Industriali delle Mar-
che ad Ancona. Il mercato
russo è sempre stato un pun-
to di riferimento per molte
aziende marchigiane e la
flessione di questi ultimi an-
ni ha rallentato la crescita
dell’export e dei relativi inve-
stimenti. Ora si tratta di riav-
viare i contatti per una nuo-
va fase di rilancio che possa
portare ossigeno nelle Mar-
che.

L'iniziativa, difatti, era ri-
volta alle aziende marchigia-
ne interessate a intraprende-
re un percorso di internazio-
nalizzazione verso questo
Paese. Il forum è servito ed
ha avuto lo scopo di illustra-
re agli imprenditori presenti
come sviluppare la propria
attività in Russia, facendo le-
va sulle enormi opportunità
di business che offre il Paese.

Nonostante la crisi econo-
mica in corso e l'attuale regi-
me sanzionatorio in essere,
la Russia resta un importan-
te mercato, le cui
potenzialità non hanno para-
gone rispetto a quelle di altri
paesi. In particolare l'Italia si
attesta al 5 posto tra i paesi

che esportano in Russia (die-
tro a Cina, Germania, Stati
Uniti e Bielorussia) con un
valore di ben 7,5 miliardi.

L'incontro è stato intro-
dotto dai saluti di Bruno Buc-
ciarelli, presidente Confindu-
stria Marche, e Luigi Rigli,
Area manager Marche Uni-
Credit, mentre le relazioni
tecniche sono state tenute
da Pietro Pasqualucci, vice
president Resp. Internatio-
nal Center AO UniCredit
Bank - Russia ed Eugenia Po-
dmareva dello Studio Gianni
Origoni Grippo Cappelli
Partners. A seguire i parteci-
panti hanno avuto incontri
individuali con i relatori.

r.c.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Comi è di nuovo isolato
Sul referendum delle trivelle il segretario è solo in linea col premier

IL CASO

Ancona

Valgono25milioni lesofferenze
patitedaNazarenoGarbugliae
dallasuafamiglia per il fallimento
delCemim, poidichiarato
illegittimo.Atanto ammontail
maxirisarcimentorichiestoalla
Regionedall’excomponentedel
Cdadelconsorziocostituito per la
realizzazionedell'Interporto. Il4
aprile il tribunalesièespresso in
modosfavorevoleaGarbuglia, ma
oraèpronto il ricorso inappello.
NonostanteGarbugliasiastato
assoltodue volte insedecivilee
duein sedepenaledalleaccusedi
bancarottafraudolenta,abuso
d'ufficioecorruzione, oltrealla
battaglia (vinta)per larevoca del
fallimento, il giudicecivile
nell'ultimasentenzaharilevato
l'insussistenzadidoloecolpa nella
condottadella Regione.

μIniziativa di UniCredit e Confindustria

“ForumRussia”
per intercettare
un grandemercato

Bruno Bucciarelli

PROECONTRO
L’ASTENSIONISMO
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Fano

Aveva tentato di eludere il carce-
re, ma è stato nuovamente arre-
stato Armais Tumasyan, il 28en-
ne originario dell'Uzbekistan
che nell'ottobre 2011 si era reso
protagonista di una sparatoria
in piena regola al Foro Boario.

Martedì sera infatti l'uomo,
che vive a Senigallia e lavora sal-
tuariamente come cuoco, è sta-
to fermato da una volante del

commissariato di Senigallia e
successivi accertamenti hanno
verificato che lo straniero era ri-
sultato colpito da un ordine car-
cerazione proprio per la spara-
toria fanese.

All'epoca dei fatti Tumasyan
aveva 23 anni e si era fatto ac-
compagnare da un amico, Kle-
vis Kadeli, di 25 anni, albanese,
al parcheggio del Foro Boario,
dove aveva un appuntamento
con un catanese collaboratore
di giustizia. Quest'ultimo era ar-
rivato a Fano con la madre della

sua ex fidanzata e proprio la ra-
gazza era il motivo della lite tra il
siciliano e l'uzbeko. Mosso quin-
di da un impeto di gelosia, il
28enne aveva sparato ben sette
colpi di arma da fuoco contro il
catanese, che era uscito miraco-
losamente illeso dallo scontro.

All'epoca dei fatti non aveva-
no impiegato molto tempo i ca-
rabinieri di Fano ad individuare
l'aggressore e il suo accompa-
gnatore, tanto che i due erano
stati subito arrestati e rinchiusi
a Villa Fastiggi con l'accusa di

tentato omicidio. Era invece ri-
masto da identificare il terzo
complice che probabilmente
aveva accompagnato i due al
parcheggio. Anche l'arma usa-
ta, una mitraglietta Milkor Bxp
con all'interno 10 proiettili, era
stata ritrovata e sequestrata.
Ora Tumasyan tornerà in carce-
re per scontare la pena di tre an-
ni di reclusione nella casa cir-
condariale di Montacuto, così
come stabilito dalla Corte d'ap-
pello d'Ancona.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La dichiarazione espressa in fa-
se di presentazione del bilan-
cio consuntivo 2015 dalla presi-
dente di Aset Servizi Lucia Ca-
podagli, secondo la quale il ri-
tardo della fusione si traduce
in un mancato risparmio di un
milione di euro, suona per i
consiglieri di Progetto Fano e
dell'Udc come una tacita accu-
sa nei confronti di Aset hol-
ding, responsabile del procedi-
mento amministrativo in atto.

E proprio sulla gestione del-
la holding in relazione al pro-
cesso di fusione, i consiglieri
comunali Alberto Santorelli,
Aramis Garbatini e Davide Del-
vecchio hanno convocato una
conferenza stampa per presen-
tare un’interrogazione urgen-
te rivolta alla presidente della
civica assise e al sindaco di Fa-
no. L'interrogazione è stata
presentata il giorno dopo che il
Consiglio Comunale ha appro-
vato un emendamento alla deli-
bera che si riferisce all'aumen-
to di capitale sociale dell'azien-
da partecipata dal Comune,
conseguente all'entrata nella
base sociale del Comune di
Cantiano. Con tale emenda-
mento si equiparano le condi-
zioni di trasparenza della hol-
ding a quelle dell'Aset servizi,
in fatto di pubblicazione degli
atti, di assunzione del persona-

le e di controllo pubblico. "Non
ci deve essere disparità di trat-
tamento tra le due Aset!" ha ri-
levato Alberto Santorelli, nel
mettere in evidenza le resisten-
ze che la holding avrebbe mes-
so in atto nel consegnare i do-
cumenti relativi alla sua gestio-
ne. Ma quello che è stato mes-
so più in discussione è il proces-
so di fusione che ancora oggi
devegiungere a conclusione.

"A questo riguardo - ha detto
Santorelli - si stanno collezio-
nando ritardi su ritardi: il sin-
daco Seri, su sollecitazione del-
la opposizione, ha dichiarato
in Consiglio Comunale che la
fusione si sarebbe completata
dapprima il 30 giugno 2015,
poi il 31 dicembre dello stesso
anno, poi il 30 giugno prossi-
mo, ma sembra che neppure
questa ultima data possa esse-
re rispettata, dato che ormai
da mesi non si hanno più noti-
zie ufficiali in merito allo svi-
luppo del lavoro dell'advisor".

Ecco dunque che l'interroga-
zione pone una lunga serie di
domande, a partire da quando
tale lavoro verrà presentato in
Consiglio comunale, con l'in-
tento di chiarire la situazione
in atto. Da verificare è anche se
l'advisor abbia rispettato le li-
nee guida a suo tempo appro-
vate e se corrisponde al vero
che la holding stia lavorando
con l'advisor per ribaltare l'im-
postazione della fusione propo-
nendo l'incorporazione della
azienda servizi nella holding

stessa. Altri dubbi esposti dai
consiglieri di Progetto Fano e
Udc riguardano l'ipotesi che la
holding stia lavorando per rea-
lizzare una fusione parziale;
una fusione cioè che permetta
ad alcune società di scopo o set-
toriali di rimanere in vita o ad-
dirittura di crearne delle nuo-
ve; oltre a perseguire l'obietti-
vo di risolvere anzitempo il
contratto che la lega con il so-
cio privato di Aset entrate per
la gestione dei tributi. In que-
sto caso si chiede quale sareb-
be eventualmente la penalità
da pagare. Se ciò risultasse ve-
ro la holding si troverebbe nel-
la necessità di assumere 15 per-
sone, ma questo si scontrereb-
be con le normative in vigore
in materia di patto di stabilità e
di finanza pubblica.
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Udc e Progetto Fano temono
che la holding punti

a incorporare la multiservizi
lasciando in vita altre società

Incompatibilità nel Cda, Cespuglio smentisce

Fano

Conunaseconda interpellanza i
consiglieridiProgettoFanoeUd
chiedonoalsindacodiverificare
la legittimità dellenominedelCda
diAset Holding.Ledisposizioni
normativesulpubblico impiego
affermanounaincompatibilità
assolutatraalcuneformedi
incarichiextra lavorativie la
qualificadidipendentepubblico;
dipendentechedeveoperare
nell'esclusivo interessedell'ente
alqualeappartiene.Nell'ambito
delCdadiAsetHolding invece
operanodipendentipubblici i cui
rispettivienti nonparesianosoci

dellasocietà.L'eccezione
riguardain modoparticolare
GianlucaCespuglio dipendente
dellaComunitàMontanache
insiemeallapresidenteSusanna
TestaeaTeodosioAuspici, fa
partedel Cda.Apprese le
dichiarazionidegliesponenti
dellaopposizione,Cespuglioha
precisatochelacompatibilità
dellasuaposizioneègià stata
verificatadai prepostiuffici,più di
dueanni fa,essendoloro notae
pubblica lasuasituazioneeha
tacciatoSantorelli,Garbatinie
Delvecchiodiessersi limitatiad
acquisireappunti
maldestramenterigiratidaaltri,
senzasforzarsia verificaredi
personalecircostanze.

L’arresto eseguito dalla polizia

Fano

Sarà il cescovo Armando Tra-
sarti ad aprire domenica la Por-
ta Santa all'ospedale Santa
Croce. L'appuntamento è alle
16 nel viale centrale del nosoco-
mio fanese dove inizierà il pel-
legrinaggio giubilare verso la
Porta Santa del malato, per
passare in via Vittorio Veneto
ed arrivare al cancello princi-
pale, dove si aprirà la la Porta
Santa della Misericordia e se-
guirà la celebrazione eucaristi-

ca. "Il Papa - sottolinea don
Marco Polverari, cappellano in
servizio presso l'ospedale -ha
affermato più volte che al ter-
mine dell'anno giubilare della
Misericordia dobbiamo lascia-
re un segno. Questa è davvero
un'occasione propizia". Saran-
no presenti alla manifestazio-
ne le autorità civili e militari, i
sacerdoti della diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola, la
direzione medica dell'azienda
ospedali riuniti Marche Nord e
il presidente della regione Mar-
che Luca Ceriscioli.
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Fano

Ancora un ciclista investito da
un'auto. Per fortuna però sen-
za gravi conseguenze. Ieri mat-
tina intorno alle 9 una Lancia
Lybra station wagon stava per-
correndo via IV novembre in di-
rezione mare monte, quando
una bicicletta è sbucata da via
Salvemini. L'automobilista, un
60enne, non è riuscito ad evita-
re l'impatto e la donna in sella
alla sua bicicletta, una 50enne
di origine albanese, è caduta ro-

vinosamente a terra. L'auto in-
vece ha terminato la sua corsa
contro un muretto di un'abita-
zione. Alcuni passanti si sono
fermati a prestare soccorso e
hanno trattenuto la donna per
non farla muovere in attesa dei
soccorsi. Al loro arrivo, i sanita-
ri del 118 hanno riscontrato una
frattura a una gamba e deciso il
trasporto al pronto soccorso
per ulteriori accertamenti ma
le condizioni di salute della
donna non sono apparse allar-
manti. I rilievi sono stati esegui-
ti dalla polizia municipale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Hasorpassato
tranquillamente il secoloe
oggicompie101anniBianca
Zandri,madredelprofessor
AlbertoBerardi.Ancora
perfettamente lucidaha
condottounavita intensa,
buonaparteafiancodiquel
vulcanicomaritocheera
EnzoBerardi,direttoredella
MusicaArabita.Ancora
risiedenellastessacasa in
cuièentrataall’etàdi16anni
edèunpuntodi riferimento
perchirisiedenelBorgo.
Oggisaràfesteggiatadauna
moltitudinediparentie
amici.

POLITICA
EPARTECIPATE

“Perdiamo tempo e milioni”
Fusione Aset, interrogazione urgente sui ritardi: vogliono cambiare il progetto

Arrestato dalla polizia di Stato l’uzbeko che nel 2011 tese un agguato al foro Boario all’avversario in amore

Sparò per gelosia, deve scontare tre anni

Cinquantenne si frattura una gamba

Ciclista investita da auto

Incontro concerto
all’istituto Apolloni

Pivato presenta
“Favole e politica”

LACONDANNA

Bianca oggi spegne
101 anni candeline

Fano Iniziaoggi,alle21,al
liceoartisticoApolloniuna
seriedi incontri chetocca
temitrasversalialla
letteratura,allediverse
espressionidell’arte
figurativa,allamusicae
all’attualità.L’appuntamento
diquestaseradal titolo
“Sospiri -minimalmusic”è
con ilCoropolifonico
durantino,conClaudio
Jacomucciunostraordinario
talentomusicale
(fisarmonica)eSimone
Spinaci (direzionecoro,canto
armonico,chitarraelettrica).

Fano Il rettore
dell’universitàdiUrbino
StefanoPivatopresenterà
oggi,alle17.30allaMemo, il
libro"FavoleePolitica -
Pinocchio,Cappuccetto
Rossoe laGuerraFredda".
Si trattadel secondo
appuntamento letterario
promossodalla
associazioneRembò.

Da sinistra Aramis Garbatini, Alberto Santorelli e Davide Delvecchio

Il vescovo Armando Trasarti

ILGIUBILEO

La cerimonia domenica alle 16 al Santa Croce. Annunciata la presenza del presidente della Regione

Il vescovo aprirà la Porta Santa in ospedale

L’INTERPELLANZA

L’INCIDENTE

NOTIZIE
FLASH
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Fano

Vespisti alle prese con matta-
rello uova e farina per realizza-
re le migliori tagliatelle. Do-
menica scorsa alla Grotta di
Caminate si è rinnovata la tra-
dizionale sfida organizzata dal
Vespa Club di Fano che vede
gli appassionati di queste due
ruote che hanno fatto la storia
della rinascita economica del
Paese riunirsi insieme e sfidar-
si nel nome della migliore ga-
stronomia più tipica. Le cose

sono state fatte seriamente,
tanto che a presiedere la giu-
ria è stato il dottor Fiorenzo
Giammattei, della Accademia
della Cucina. Al raduno, al
quale hanno partecipato circa
200 persone, è stato presente
anche il sindaco Massimo Se-
ri, con gli assessori Paolini e
Cecchetelli. La gara doc è sta-
ta vinta da Alessandra Santan-
geli, seguita da Lorenzo Pizzi-
chelli e dal figlio Giovanni, tut-
ti bravissimi nel superare le
prove di velocità, di spessore,
di rugosità ed ovviamente di
assaggio, delle tagliatelle pro-

dotte a partire dall’impasto. E’
stata un’occasione per condivi-
dere insieme ai soci del Vespa
club di Ancona e di Gubbio un
binomio che caratterizza lo
stare insieme di chi ama i mo-
tori: quello di compiere escur-
sioni in Vespa e quello di pro-
muovere i prodotti locali. In
questo caso se ne avvantaggia
anche la città, dato che il no-
me di Fano viene fatto cono-
scere ovunque. Prossimi ap-
puntamenti: il raduno del 3 lu-
glio e la gimcana a Torrette
del 4 settembre.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ha destato non poche preoccu-
pazioni negli operatori turistici e
balneari il servizio di "Piazza Pu-
lita" trasmesso da La 7, nel quale
vengono mostrati gli sversamen-
ti in mare di acque industriali da
parte della piattaforma Basil, po-
sta a 25 chilometri al largo della
costa Adriatica.

La reazione più significativa è
quella degli albergatori che la-
mentano un danno all’immagi-
ne della città, veicolato dal docu-
mentario televisivo che ha mo-
strato la troupe partire in barca
dal porto di Fano per raggiunge-
re le piattaforme Brenda e Basil,
che sono collegate con un ga-
sdotto alla centrale Eni di Fano,
ma si trovano molto più a Nord,
al traverso del tratto di costa tra
Pesaro e Cattolica. L’unica piat-
taforma marina entro le 12 mi-
glia collegata a Fano tuttora ope-
rativa è la piattaforma Regina,
che si trova al largo di Riccione.

"La preoccupazione comun-
que esiste tra gli operatori - am-
mette Andrea Giuliani di Oasi
Confartigianato - soprattutto in-
teressa la possibilità di un inqui-
namento delle acque, ma è ne-
cessario fare una valutazione

complessiva e capire se si è riu-
sciti ad arginare gli sversamenti.
A livello visivo, invece, non c'è al-
cun impatto poiché le trivelle so-
no lontane dalla spiaggia. Dob-
biamo fare molta attenzione pe-
rò di fronte a questi casi perché
basta poco per mettere in crisi il
sistema turistico".

Secondo quanto documenta-
to dall'inchiesta televisiva, gli
sversamenti potrebbero conte-
nere metalli pesanti, idrocarburi
se non persino materiale radioat-
tivo, con potenziali rischi per un

tratto di costa molto ampio. Tut-
tavia Giuliani è molto cauto:
"Dobbiamo cercare una media-
zione tra la difesa dell'ambiente
e del turismo da una parte e lo
sviluppo economico dall'altra,
dal momento che non possiamo
rinunciare ad essere competitivi
come sistema Paese. D'altra par-
te dobbiamo considerare che la
percentuale della produzione di
energie rinnovabili, sebbene no-
tevolmente cresciuta, resta bas-
sa rispetto al resto d'Europa".

Il problema viene sollevato in
un momento molto caldo, a po-
chi giorni dal referendum abro-
gativo sul tema delle trivellazio-
ni, anche se le due piattaforme
Eni in questione solo oltre le 12
miglia dalla costa, quindi non so-
no toccate dal quesito referenda-

rio. Il caso non manca di suscita-
re reazioni tra i sostenitori del Sì,
come gli ambientalisti: "Questa
è l'ennesima dimostrazione che
il referendum non capita a caso -
sostiene il presidente di Lupus in
Fabula Flavio Angelini - ma è la
prova che le associazioni am-
bientaliste, spesso descritte co-
me sognanti e guerrigliere, a vol-
te vedono chiaramente le situa-
zioni. Speriamo che gli italiani
capiscano che è ormai ora di da-
re un segnale alla classe politica,
perché anche questo caso dimo-
stra come i rischi ambientali sia-
no reali. Purtroppo in queste si-
tuazioni chi paga è la collettività,
mentre i profitti vanno nelle ta-
sche di chi gestisce le grandi
compagnie petrolifere".
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Fano

Sono 10 le piattaforme marine
per l’estrazione di gas collegate
a Fan, dove opera una centrale
di raccolta di idrocarburi liqui-
di e gassosi gestita dall’Eni, alla
quale sono allacciati 53 pozzi
trivellati in mare, di cui 37 in
produzione e 16 non eroganti.

Va detto tuttavia che geogra-
ficamente queste piattaforme
sono collocate più a Nord di Fa-
no, al traverso della costa che
va da Gabicce Mare a Rimini.
Due sole si possono considera-
re al largo di Fano a 30 chilo-
metri dalla costa.

Secondo i dati pubblicati sul
sito web del Ministero dello svi-
luppo economico, delle 10 piat-
taforme una, la piattaforma
Giulia 1, la più vecchia (costrui-
ta nel 1980), non è più operati-
va (è davanti a Rimini) e un’al-
tra, Daria B, di compressione, è
collegata con la piattaforma
Daria A formando un’unica
struttura. Di queste postazioni
per il prelievo del gas attraver-
so pozzi che attingono a circa
duemila metri sotto il fondale,
solamente 3 si trovano entro le
12 miglia dalla costa, la cui ge-

stione perciò è sottoposta al-
l’esito del referendum di dome-
nica per l’abrogazione della
norma che consente il rinnovo
delle concessioni alla scadenza
se il pozzo non è esaurito. Si
tratta delle piattaforme Giulia 1
a 15 chilometri dalla costa, Re-
gina 1 a 17 chilometri, e Regina
situata alla medesima distanza.

Giulia 1 non è più allacciata
alla centrale di Fano; Regina 1,
costruita nel 1997, pure se allac-
ciata, non eroga gas. Pienamen-
te produttiva, invece, è la piat-
taforma Regina, ugualmente
costruita nel 1997, che con una
struttura reticolare a 4 gambe
poggia su un fondale profondo
22 metri e si eleva sul livello del
mare per ben 60 metri. Gesti-
sce sei 6 pozzi attualmente pro-
duttivi.

Le altre piattaforme fanesi -
Annabella, Annalisa, Annama-
ria B, Basil, Brenda, Daria A e
Daria B - si collocano a una di-
stanza compresa tra 25 a 59
chilometri dalla costa. Com-
plessivamente le piattaforme
marine in Italia sono 135 (collo-
cate nei mari Adriatico e Ionio
e nel canale di Sicilia), la mag-
gior parte delle quali, 92, si tro-
vaentro il limite delle 12 miglia.
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Fano

Non c’è due senza tre e il regi-
sta Henry Secchiaroli dopo il
successo ottenuto con i due
film in dialetto fanese “Gli
Sbancati” e il suo sequel, af-
fronta un’altra sfida proponen-
do un’altra pellicola dedicata
questa volta al San Costanzo
Show e c’è da scommettere
che i sette comici che fanno
parte della compagnia ce la
metteranno tutta per divertire
il pubblico. “Vi faremo morire
dal ridere” è con questo slogan
che i comici del San Costanzo
Show hanno annunciato ieri al-
la Memo il loro primo film, inti-
tolato “Stregati dalla Bruna”,
dove la bruna è Romina Anto-
nelli che del gruppo ha fatto
parte all’inizio per poi prende-
re strade diverse. Gli altri atto-
ri sono i beniamini del pubbli-
co: Massimo Pagnoni, Jeoffrey
Di Bartolomeo, Daniele Santi-
nelli, Giovanni Giangiacomi,
Davide Bertulli e Oscar Geno-
vese. Si tratta di un film ad epi-
sodi che alla fine si intrecciano
per confluire in un’unica vicen-
da non priva di colpi di scena.
Alla presentazione della nuova
impresa ha contribuito anche
StefaniaBenatti direttore della
Fondazione Marche Cinema
che ha evidenziato come que-
ste imprese contribuiscano no-
tevolmente alla promozione
del territorio. Come le pellicole
precedentiSecchiaroli girerà il
suo nuovo film, infatti, a Fano

e dintorni. Le riprese inizieran-
no a metà luglio ed interesse-
ranno anche il mese di agosto.
A settembre il montaggio e ad
ottobre la proiezione al cine-
ma. Da notare che la pellicola
potrà contare anche sulla pro-
fessionalità di un operatore

steadicam internazionale che
risponde al nome di Valentin
Mouge, un professionista che
ha lavorato a produzioni hol-
lywoodiane. Le musiche saran-
no curate da Michele Mucciaci-
to che ha già lavorato con Sec-
chiaroli alla colonna sonora de

Gli Sbancati. Il film sarà dedi-
cata a Giuseppe Nigra, per tan-
ti anni componente del San Co-
stanzo Show, purtroppo scom-
parso prematuramente. “Co-
me tutti i nuovi progetti – ha
commentato Henry Secchiaro-
li – c’è sempre un po’ di emozio-
ne e voglia di stupire. I presup-
posti ci sono tutti perché la sto-
ria è molto divertente e sono si-
curo che non deluderà il pub-
blico”. “Abbiamo già delle
esperienze davanti alla macchi-
na da presa – aggiungono i co-
mici del San Costanzo Show –
ma non abbiamo mai fatto un
film tutto nostro. Affrontere-
mo questa avventura con il no-
stro consueto spirito e il deside-
rio di divertirci e divertire”. Ov-
viamente non mancheranno i
personaggi tipici, a partire dal-
la signora Rosa Della Cecca
che in teatro hanno divertito
fanesi e non solo.
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Fano

Con la prima iniziativa pubbli-
ca prevista per oggi alle 18 nel
Centro pastorale diocesano di
via Roma, dal titolo "Cos'è la li-
bertà", l'Ucid - l'unione cristia-
na imprenditori, dirigenti e
professionisti - si presenta alla
città di Fano.

L'associazione è la struttura
territoriale dell'omonima orga-
nizzazione nazionale, presente
nelle principali città d'Italia, e
presieduta da Alberto Di Mar-
tino e dai vicepresidenti: Ge-
rardo Coraducci, Lucia Capo-
dagli, Giovanni Girolomoni. Il
suo obiettivo è aiutare impren-
ditori, dirigenti e professionisti
ad applicare i principi cristiani
alle attività economiche e a
quelle imprenditoriali in parti-
colare. In questo momento sto-

rico in cui interi settori econo-
mici sono in crisi e conseguen-
temente producono minore oc-
cupazione, risulta infatti parti-
colarmente difficile continua-
re a fare impresa rispettando i
diritti dei collaboratori e dei la-
voratori in genere e tutelando
l'ambiente circostante non so-
lo dal punto di vista stretta-
mente ecologico ma anche so-
ciale e relazionale. In questo
compito sono importanti an-
che i vari professionisti, non-
ché le banche, che possono
orientare l'impresa in un modo
o in un altro. Anche per tal mo-
tivi l'Ucid è stato fortemente
voluto nel nostro territorio dal
vescovo Armando Trasarti.
Oggi sono già oltre 30 i soci ma
in questa prima iniziativa pub-
blica l'Unione si propone di al-
largare il proprio raggio di
azione.
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“Il mare sporco è un danno all’immagine”
Gli albergatori protestano dopo le ultime polemiche. Gli ambientalisti: “Cambiamo rotta”

Due disattivate, sette oltre le 12 miglia

Dieci postazioni fanesi
Referendum solo per una

Oggi al Centro pastorale debutta l’Ucid

Cultura cristiana accolta
da imprenditori e dirigenti

Reazioni diverse al video
che documenta gli scarichi
Il sindacato dei bagnini tra

timori e sviluppo economico

Per il film Stregati dalla Bruna Henry Secchiaroli ingaggia i comici del San Costanzo Show

“Preparatevi a morire dal ridere”

Un racconto a episodi che
si intrecciano per confluire

in un’unica vicenda
non priva di colpi di scena

Mentre gli operatori turistici iniziano i primi lavori sulle spiagge la notizia degli sversamenti ha creato preoccupazioni

SVERSAMENTI
INMARE

LETRIVELLAZIONI

I sette comici del San Costanzo Show con Henry Secchiaroli

IL CINEMA
L’ASSOCIAZIONE

Nella Grotta di Caminate la competizione a base di uova e farina tra gli appassionati dello storico scooter

Vespisti con il mattarello, la sfida è a suon di tagliatelle
LATRADIZIONE

I vespisti mostrano le loro tagliatelle fatte a mano
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L’escalation dei colpi
nella Valle del Cesano

MARCOSPADOLA

Pergola

Ancora un bancomat esploso.
L'ennesimo è stato fatto saltare
in aria all'ospedale Santi Carlo
e Donnino di Pergola. E' succes-
so la notte tra martedì e merco-
ledì intorno alle 2.30. In azione
due malviventi. Il bottino è di
circa 20 mila euro. Hanno for-
zato il portone centrale per poi
far saltare in aria il bancomat
della Banca di Credito Coopera-
tivo di Pergola che si trova tra
l'ingresso principale del nosoco-
mio, la notte tenuto chiuso, e
una porta scorrevole automati-
ca. La tecnica utilizzata per far-
lo saltare sembra essere quella
dell'acetilene. Pochissimi i dub-
bi per i carabinieri della stazio-
ne di Pergola, immediatamente
intervenuti sul posto per i con-
sueti rilievi di legge. La tecnica

è ormai collaudatissima. Si in-
troduce il gas nella macchina
bancomat utilizzando una can-
nula e successivamente si pro-
voca l'esplosione, ovviamente a
distanza, mediante un innesco
elettronico. Un colpo secco, più
sicuro per chi lo utilizza rispet-
to a quello provocato dalla pol-
vere da sparo. Un'esplosione
che devasta il bancomat come è
successo a Pergola dove, della
macchina, non è rimasto prati-
camente niente. Ingenti anche i
danni all'edificio. Diversi i vetri
andati completamente distrut-
ti. Il boato inevitabilmente ha
svegliato in piena notte diversi
pazienti ed allarmato il perso-
nale. Fortunatamente nessun
ferito. Sono sopraggiunti in
ospedale anche i vigili del fuo-
co, che per tutta la mattinata
hanno messo in sicurezza gli
ambienti danneggiati dall'esplo-
sione. Indagano i militari di Per-
gola guidati dal maresciallo Ste-

fano Di Summa che stanno vi-
sionando i filmati delle teleca-
mere per cercare di risalire ai
malviventi. Due, a volto coper-
to, i ladri che sono entrati in
azione. Ad attenderli, con ogni
probabilità, un complice in

macchina pronto a scappare in
fretta e furia. E' quello dell'altra
notte l'ennesimo bancomat fat-
to saltare nella zona. Quasi tutti
utilizzando la tecnica dell'aceti-
lene.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ENRICOFEDE

Mondolfo

Una scoperta destinata a cam-
biare il passato. È stata ritrova-
ta a Mondolfo, durante l'aratu-
ra di un campo, una stele fune-
raria iscritta. Pur essendo data-
bile tra il sesto e il quarto seco-
lo a.C., per il soprintendente
archeologico delle Marche Ma-
rio Pagano potrebbe trattarsi
di incisioni in piceno piuttosto
che in umbro. Se ciò sarà verifi-
cato si dovrà riscrivere la storia
delle Marche a nord del fiume
Esino. Si tratta infatti di un re-
perto di eccezionale rarità che
potrebbe dimostrare la presen-
za di un insediamento piceno
sul Cesano prima della fonda-
zione di Ancona, nonostante le
fonti dell'epoca raccontino dell'
esistenza di insediamenti um-
bri nell'area prima dell'arrivo
dei galli senoni. La lastra po-
trebbe quindi risultare l'atte-

stazione più settentrionale del
gruppo linguistico piceno. Ad
individuare la pietra, seppure
in un cattivo stato di conserva-
zione, è stata la professoressa
Valentina Belfiore dell'univer-
sità di Innsbruck, notandola ca-
sualmente in un appezzamen-
to di terra appartenente a pri-
vati. Dopo aver effettuato le
prime verifiche sulla natura
dell'oggetto, la docente ha avvi-
sato i carabinieri che hanno ri-
chiesto ed ottenuto un decreto
di sequestro dalla Procura del-
la Repubblica di Pesaro. Ad
eseguire il recupero sono stati i
militari del Nucleo Tutela Pa-
trimonio di Ancona e della sta-
zione di Mondolfo. Il soprinten-
dente lo ha definito: "Un ritro-
vamento eccezionale, che sem-
brerebbe segnalare la presen-
za di una necropoli". Nella con-
vinzione che la stele - con le in-
cisioni un tempo probabilmen-
te molto colorate e recanti il
nome del defunto, anche se poi
rovinate dalla salsedine - fosse
posta in verticale sulla cima di
un altissimo tumulo tombale,
lo stesso Pagano ha deciso di
renderla fruibile a chiunque ri-
proponendola, eretta, all'inter-
no di un piedistallo pieno di
sabbia. L'iscrizione è di tipo
pseudo-bustrofetico, procede
cioè da sinistra a destra e da de-
stra a sinistra alternandosi ad
ogni riga, in un disegno quasi
artistico che ricorda l'anda-
mento dell'aratro trainato dai
buoi. "Probabilmente era po-
sta su un tumulo - è la spiega-

zione del sovrintendente - a si-
gnificare la presenza dell'ani-
ma del defunto, secondo il cul-
to canonico. In ogni caso si trat-
ta di un documento ecceziona-
le per la storia dei popoli itali-
ci". Un'altra ipotesi azzardata
da Pagano, fatta sulla base del-
la presenza a Mondolfo del san-
tuario di San Gervasio di Bul-
garia che ha all'interno colon-
ne risalenti alla stessa epoca, è
che si tratti di un oggetto di ti-
po votivo. La stele, in realtà, ha
una gemella - allo studio - an-
che se meno conservata e ap-
parentemente senza alcuna in-
cisione. Sebbene sia stato or-
mai riconosciuto il valore stori-
co dei reperti, occorreranno
ancora molti accertamenti pri-
ma della loro musealizzazione,
o almeno di quella della prima
stele analizzata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Entra nel vivo la campagna
elettorale per le amministrati-
ve di domenica 5 giugno. A
Marotta e Mondolfo si susse-
guono presentazioni ed incon-
tri. Domani alle 21.15 nell salo-
ne Aurora di Sant'Agostino si
terrà la presentazione del can-
didato sindaco della lista
FareCittà Nicola Barbieri. Do-
po l'incontro della scorsa setti-
mana a Marotta, Barbieri illu-
strerà i motivi che l'hanno
spinto a scendere in campo e i
punti salienti del programma.
Durante la serata letture tea-
trali di Claudio Tombini. Sem-
pre domani, il Movimento 5
Stelle, che candida sindaco
Giovanni Berluti, organizza
alle 21 alla sala Arcobaleno un
incontro con i cittadini per
parlare della situazione di Ma-
rotta Nord. Interverrà il consi-
gliere regionale del M5S Pier-
giorgio Fabbri. Al lavoro per
le presentazioni ufficiali alla
cittadinanza, che dovrebbero
tenersi la prossima settima-
na, anche la lista Marotta per
una nuova città, che candida
sindaco Giancarlo Loccarini,
e il Pd con Mario Silvestrini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

Si chiude domani la stagione
teatrale promossa dall'ammi-
nistrazione comunale, in col-
laborazione con l'Amat e l'or-
chestra sinfonica Rossini, che
ha riscosso un ottimo succes-
so di pubblico e critica. Alle
21.15, al teatro Angel Dal Fo-
co, andrà in scena lo spettaco-
lo "Giulietta e le altre" con la
compagnia di danza MeF en-
semble. La regia è di Benilde
Marini. La passione, come de-
mone protagonista, usa le
donne di Shakespeare come
strumenti per i suoi fini esizia-
li. Quanto, di quella passione,
è giunto a noi? La donna con-
temporanea ne è dominata, o
sa resistervi? E' ciò che indaga
il balletto della MeF ensem-
ble "Giulietta e le altre", dove
"le altre" sono le donne di og-
gi, chiamate a resistere a ben
altre difficoltà che non siano
la sola passione d'amore. La
compagnia nasce nel 2012 sot-
to la direzione artistica di Be-
nilde Marini. Prima dello spet-
tacolo, nel foyer l'aperitivo of-
ferto a tutti gli spettatori. I bi-
glietti possono essere acqui-
stati al museo dei Bronzi dora-
ti (0721.734090) tutti i giorni
(10-12.30 e 15.30-18.30) e ve-
nerdì dalle 17 presso il teatro.
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Uno dei due reperti
conserva un’iscrizione. Per
il soprintendente Pagano
“Scoperta straordinaria”

Montefelcino da Vivere
“Sarebbe stato preferibile
in prossimità della banca

e dell’ufficio postale”

Già partita la contesa tra Mondolfo e il Museo nazionale delle Marche

Mondolfo

Sedutosullastoria. Ilpadre
muoreanovant'annie lascia il
suoappezzamento diterraal
figliocontuttociòcheviera
sopra.Maquelcontadinodi
Mondolfo,arandoquelcampo,
avevatrovatotanti anni fauna
lastradi friabile arenaria.Edè
dovutasembrarepiuttosto
comodaalsuopossessore. Il

maresciallodelnucleo
CarabinieriTpcdiAncona
CarmeloGrassohainfatti
chiarito:"ildetentore
dell'oggettoera ignarodelsuo
valorestorico escientifico,
tantoche,dopoaverloritrovato
casualmentedurante l'aratura,
loutilizzavacome unasortadi
sedile".Oggiquestastele
iscritta, riconosciutacome
elementofunerariodi tipo
piceno,ècontesatra ilComune
diMondolfoe ilMuseo

NazionaledelleMarchedi
Ancona.L'importanza
nazionalechepotrebbeavere
costituisceperòper il
SoprintendenteArcheologico
delleMarcheunmotivo
sufficienteper inserirla inun
museoadaltafruibilità.
Tuttavia,per ilmomento, finché
noncesserà la contesa,Mario
Paganohadecisodimetterla in
mostraachiunque,
collocandolaproprionelpalazzo
dellaSoprintendenza.

L’entrata dell’ospedale sventrata dall’esplosione

SanGiorgiodiPesaro

Il sindaco di San Giorgio di
Pesaro Antonio Sebastianelli
si schiera per il sì al referen-
dum di domenica perché "co-
me Comune e Unione Rove-
resca abbiamo aderito al pro-
getto Oil Free Zone quale
area territoriale nelle quale si
prevede la progressiva sosti-
tuzione del petrolio e dei suoi
derivati con energie da fonti
rinnovabili. Di conseguenza
la mia presa di posizione è

molto chiara, al referendum
di domenica voterò sì e chie-
do di fare altrettanto ai citta-
dini di San Giorgio: un appel-
lo accorato che mi sento in
dovere di fare e che è forte-
mente condiviso anche da
tutta l'Amministrazione del
mio Comune". Anche il presi-
dente provinciale di Fratelli
d'Italia Antonio Baldelli si ap-
pella agli elettori affinché si
rechino alle urne domenica e
votino sì. Stesso appello da
parte del sindaco di San Lo-
renzo in Campo Davide Del-
lonti.

Montefelcino

Nota polemica del gruppo di
minoranza Montefelcino da Vi-
vere che critica l'Amministra-
zione comunale perché "ha rea-
lizzato un parcheggio per disa-
bili in viale della Repubblica all'
ingresso del Parco delle Ri-
membranze. La collocazione
non sembra idonea per i disabi-
li in carrozzina. Sarebbe stata
preferibile in prossimità della
banca e dell'ufficio postale.
L'intervento ha comportato il

taglio di un paio di metri il sel-
ciato del Parco che ha un alto
valore storico commemorati-
vo. Due anni fa è stato autoriz-
zato nella stessa area l'insedia-
mento del monumento in me-
moria dei musicisti della banda
cittadina. Il parcheggio ostaco-
la l'ingresso ai visitatori". La no-
ta aggiunge che "senza control-

li stazionano mezzi non autoriz-
zati, impedendo l'accesso alle
carrozzine dei disabili". Si trat-
ta di "una soluzione poco strate-
gica e soprattutto poco traspa-
rente". Il gruppo di minoranza
"coinvolgendo anche la Provin-
cia avrebbe per prima cosa ri-
solto il problema della pericolo-
sa viabilità abbattendo i grossi
alberi che con le radici rendono
impraticabile la carreggiata e
poi provveduto a rifare il man-
to stradale. Solo successiva-
mente individuato parcheggi
per disabili in aree più idonee".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due stele picene usate come panche
Il ritrovamento in un campo di Mondolfo: i reperti cambieranno la storia del nostro passato

Due banditi forzano il portone d’entrata e arraffano 20 mila euro. Pazienti e personale svegliati dal forte boato

Fanno esplodere il bancomat dell’ospedale

Gli appuntamenti

Elezioni
Candidati
in tour

Domani a teatro

Giulietta
e le altre
con laMeF

Le lettere dei sindaci e del presidente di FdI

Referendum, appelli per il sì
Contestata la scelta di realizzare il parcheggio all’ingresso del parco

“Sosta per disabili ma nel luogo sbagliato”

VERSO ILVOTO

LADANZA

Pergola

Molti i colpi negli istituti bancari
dellavalledelCesano e, in
particolare,diPergola.Nel
dicembrescorsoera statapresadi
mirala filialepergolesedelMonte
deiPaschi diSiena;ad aprile2015
colpoallasedecentrale della
BancadiCreditoCooperativo di
Pergola.Bottino35milaeuro.
Nell'estatedel2014era statala
voltadellafiliale dellaBancadelle
Marche, in pienocentro.Colpidel
tuttosimilianchea Mondavio,San
MichelealFiume,SanCostanzoe
Corinaldo.Sullavicendaè
intervenutoPaolinidellaLega:
“Nonsiamopiùsicuri in nessun
posto”

TRACCE
DIUNANECROPOLI

Ecco la stele con iscrizione recuperata dai carabinieri grazie alla
segnalazione di una docente di Innsbruck. L’altra è in fase di studio

ALLARMESICUREZZA

LETRIVELLE LAPROTESTA

L’ANALISI
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«INOSTRI figli hanno sempre fat-
to il bagno in acquenon contamina-
te». A fare le dovute precisazioni è
Emanuela Ercolessi dirigente re-
sponsabile dell’Unità Operativa
Mare di Arpam, finita suo malgra-
do nell’occhio del ciclone mediati-
co. Hanno creato un po’ di confu-
sione, nel dibattito che si è inevita-
bilmente aperto in città, le prese di
posizione politiche di ieri a seguito
del documentario Italian Offshore
trasmesso l’altra sera da Piazza Pu-
lita su La7. «Tanto per cominciare
– prosegue la Ercolessi – i campio-
namenti nelle acque balneabili ven-
gono effettuati con cadenza quindi-
cinale in 30 differenti punti, da
aprile a settembre. I risultati li dia-
mo in tempo reale sul sito dell’Ar-
pam. C’è massima trasparenza per
tutti i dati che emettiamo». Questi
dati però testanounicamente la par-
te microbiologica e non quella chi-
mica, che è un altro argomento.
L’inchiesta trasmessa daLa7 infat-
ti, oltre amostrare lo scarico inma-
re della piattaformaBasil che si tro-
va 25 miglia al largo di Pesaro (e
non chilometri, come erroneamen-
te riportato ieri), cita un dato del
ministero dell’Ambiente dal quale
si evincerebbe il riversamento in
mare di 54 milioni di litri di rifiuti
industriali nel corso del 2015 da
parte della piattaforma Brenda, a
13miglia dalla costa di Pesaro. Sca-
richi che «potrebbero contenere –
si dice nel servizio - metalli pesan-
ti, idrocarburi e persino materiale
radioattivo».

IL CONDIZIONALE è d’obbligo
dato che in quell’occasione non so-
no stati fatti campionamenti. A

questo proposito: non solo la Cen-
trale Eni di Fano, per legge, è tenu-
ta a trasmettere quotidianamente
ad Arpam le emissioni dei turbo-
compressori (ovvero i gas di scari-
co sono monitorati istante per
istante e i dati trasmessi ogni 24
ore, la legge impone poi che se non
rientrano nei limiti la macchina va
fermata immediatamente)ma su ri-
chiesta delle Capitanerie di porto è
Arpam stessa ad andare una volta
l’anno a campionare gli scarichi in
uscita delle piattaformedopo il trat-
tamento. «I dati vanno inviati diret-
tamente al ministero – spiega l’Er-
colessi -. Le analisi previste dalla
norma riguardano oli, paraffine,

idrocarburi policiclici aromatici e
metalli pesanti. I limiti di legge im-
pongono certi valori sugli oli: non
possono essere scaricati concentra-
zionimaggiori a 40milligrammi/li-
tro. Materiale radioattivo non lo
analizziamo». Nel mezzo a tutte
queste analisi c’è un ulteriore
‘step’: «Il fatto che possa esistere o
meno disagio chimico dalle piatta-
forme vicino alla costa – conclude
l’Ercolessi -. Noi monitoriamo con
frequenze mensili e quindicinali
operando con imbarcazione fino a
3mila metri e analizziamo tre com-
ponenti: acqua, sedimenti e miti-
li». Tutto rintracciabile online.

Tiziana Petrelli

«Ma le acque di Fano sonopulite»
Caso trivelle: replica di Arpamdopo gli allarmi sugli scarichi offshore

IL PUNTO

TROPPOALLARMISMO? SU FBQUALCUNOLOHA SCRITTO
Unamanifestazione di Greenpeace su una piattaforma offshore

«I campionamenti nelle
acque balneabili vengono

effettuati con cadenza
quindicinale in 30

differenti punti, da aprile
a settembre. I risultati li

diamo in tempo reale sul
sito dell’Arpam»

Il servizio de ‘La 7’ andato
in onda ( foto sotto)

lunedì scorso scatena il
putiferio, citando

sversamenti inquinanti al
largo di Fano vicino alle

piattaforme. Subito parte
interrogazione di Ricciatti

CASO trivelle: dalla
Diocesi di Fano l’invito a
partecipare al referendum
di domenica 17 aprile e,
anche implicito, votare sì.
«La partecipazione – scrive
L’Ufficio pastorale – è il
modo concreto per
dimostrare che «questa cosa
ci riguarda», come ci
riguarda tutto ciò che è
legato alla «cura della casa
comune», come Papa
Francesco definisce la terra
in cui viviamo nell’enciclica
«Laudato Si’». Anche i
vescovi italiani hanno
invitato a «confrontarsi
sulla questione ambientale
e, in particolare, sulle
trivelle. Infatti al di là dello
specifico quesito
referendario,
la partecipazione al
referendum è un forte
segnale politico affinché le
scelte economiche ed
energetiche nel nostro paese
cambino direzione,
indirizzandosi verso le
energie rinnovabili e verso
stili di vita, modelli
produttivi e di consumo più
improntati al risparmio,
all’efficienza energetica e
alla sobrietà, nel rispetto
degli obiettivi di Cop 21
(conferenza di Parigi 2015
sui cambiamenti climatici)
e nello spirito dell’enciclica
Laudato Si’».

MONDAVIO, TOMBARI PRESENTA IL SUO ‘FONDOTINTA’

TRIVELLE

E la Diocesi
disse: «Fedeli
votate sì»

Stasera ore 21, biblioteca comunale di Mondavio, allestita al Centro di
aggregazione ‘Dominici’ di San Michele al Fiume, si presenta l’ultimo
libro della scrittrice fanese Francesca Tombari dal titolo ‘Fondotinta’,
sulla vera storia di Monica, Fabio alla nascita, e del suo percorso di
transizione. A dialogare con la Tombari la giornalista Silvia Bonci e in
collegamento Skype interverrà Monica Garibbo, protagonista del libro.
Il libro si dipana con un racconto a due voci, quella di Fabio e quella del
padre, in un cammino doloroso verso un solo desiderio: la ‘normalità’.

Il lancio in Tv

Cosa dice Arpam
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CONTRO l’ospedale unico a Fos-
so Sejore, SinistraUnita chiama al-
la mobilitazione cittadini, politici
e amministratori di tutta la provin-
cia. «Serve una grande e immedia-
tamobilitazione – secondo il segre-
tario di SinistraUnita, Rita Carna-
roli (foto) – per dire no al sito di
Fosso Sejore, a fronte delle tante
criticità che lo caratterizzano (pro-
prietà privata dei terreni, viabilità
pessima, ri-
schi di smotta-
mento, vinco-
li paesaggisti-
ci e zona a vo-
cazionepretta-
mente turisti-
ca).Unamobi-
litazione che
non parli solo
aFano,ma an-
che alla vicina
Pesaro e all’en-
troterra, capace di andare oltre i
confini angusti della politica coin-
volgendo le comunità locali e supe-
rando schemi campanilistici». Si-
nistra Unita ritiene «che la partita
si giochi tutta a Fosso Sejore e va-
da giocata ora, non fra mesi o an-
ni». «Per questo – aggiungeCarna-
roli – invitiamo chiunque sia con-
trario alla cementificazione diFos-
so Sejore a partecipare a questa sfi-
da. Sanità pubblica e diritto alle cu-

re per tutte e per tutti sono e saran-
no sempre i nostri capisaldi. Rilan-
ciamo con forza le idee che ci han-
no unito nel 2012 perché, come
qualcuno scrisse nel giorno di
quella mobilitazione: Fosso Sejo-
re è baricentrico fra Cantiano e la
Croazia».

«CONTRO l’ospedale unico, ma
a favore di una sanità diffusa», si
esprimono i Radicalsocialisti che
se la prendono con il Pd per «aver
perso la bussola delle politiche sa-
nitarie nella nostra provincia. Il
Pd, come al solito, pensa di potersi
imporre con l’arroganza. Sono ar-
roganti gli atti di fede sbandierati
dal gruppo dirigente del partito,
apodittici quando si pretende che
l’esigenza dell’ospedale unico non
abbia bisogno di essere dimostrata
da uno studio approfondito. La
chiusura del Pd, oltre che i suoi
pregiudizi sulle liste civiche e sul-
la cosiddetta sinistra senza radica-
mento, dimostra una volta di più
la paura del confronto.Meglio suo-
narsela e ballarsela dentro quattro
mura, tra quattro gatti, piuttosto
che aprirsi ai cittadini, alle loro esi-
genze reali e, vista la china della si-
tuazione, anche alla sacrosanta
stroncatura delle attuali politiche
sanitarie».

an. mar.

DUBBI sulla fusione tra Aset spa e Aset hol-
ding. A sollevarli sono Progetto Fano e Udc
due giorni dopo l’annuncio del sindacoMassi-
mo Seri in consiglio: «E’ pronto il piano indu-
striale per la nuova società dei servizi e dalla
prossima settimana inizieranno gli incontri
con l’advisor». Delvecchio (Udc), Garbatini e
Santorelli (Progetto Fano) pongono interroga-
tivi sulla legittimità della nomina di uno dei
consiglieri di amministrazione di Aset hol-
ding, Gianluca Cespuglio (La Fano dei Quar-
tieri), sulla validità degli atti e delle decisioni
fin qui assunte dal consiglio d’amministrazio-
ne e quindi sulla futura fusione. Perché, secon-
do Progetto Fano e Udc, la nomina di Cespu-
glio (dipendente di una ex comunità monta-
na, ndr) sarebbe illegittima? «Per l’incompati-
bilità assoluta – spiegano i consiglieri – tra al-

cuni incarichi extra lavorativi e la qualifica di
dipendente comunale». «Dichiarazioni scon-
certanti – replica Cespuglio – perché la compa-
tibilità della mia nomina è già stata verificata
dai preposti uffici, due anni fa, essendo loro
nota e pubblica lamia situazione. Se qualcuno
aveva qualcosa da dire perché non lo ha fatto
allora invece di attendere il momento della fu-
sione? Il fatto che oggi si sollevi un inutile pol-
verone dà ancora più forza e determinazione
alle mie convinzioni nel vedere un assetto so-
cietario totalmente pubblico, sempre più vici-
no ai cittadini e che preveda il miglioramento
dei servizi, consapevole del fatto che quando
liberi cittadini entrano a far parte delle istitu-
zioni o delle società pubbliche i soliti noti si
sentano in forte difficoltà».
ENTRANDO nel merito della fusione, Pro-

getto Fano eUdc pongono interrogativi speci-
fici al sindaco: «Aset holding punta ad una fu-
sione parziale che permetta ad alcune società
di rimanere in vita o addirittura di crearnedel-
le nuove?». Altra preoccupazione riguarda la
volontà della Holding di risolvere il contratto
col socio privato in Aset Entrate e l’eventuale
penale da pagare, e se sia vero che l’azienda vo-
glia assumere 15 persone per il servizio di ri-
scossione dei tributi». Fusione e ospedale uni-
co, i due temi che dividono il centro sinistra,
al centro dell’incontro di maggioranza di ieri
sera. Incontro chiarificatore, voluto dal sinda-
co dopo il voto del Consiglio comunale di lu-
nedì, quando Pd e Sinistra unita, proprio su
Aset holding, hanno messo in minoranza il
sindaco Seri votando con l’opposizione.

AnnaMarchetti

IL CASOUDC E PROGETTO FANOALL’ATTACCO SUL CDA, L’INTERESSATO SI DIFENDE: QUESTIONEGIA’ VERIFICATA

FusioneAset: «Nomina di Cespuglio incompatibile»

LAPOSTA INPALIOGianluca
Cespuglio (Fano dei quartieri)

OSPEDALEUNICO SINISTRA UNITA ALL’ATTACCO

«Mobiltazione generale
controFosso Sejore»
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Il giallo della stele:mistero sull’iscrizione
Mondolfo, il reperto piceno ora va decifrato. Risale a circa 5 secoli prima di Cristo
STRADE PERICOLOSE

Auto controbici
L’autoper evitarla

si schianta:
ferita la ciclista

UNA LASTRA in pietra, usata
come sedile in una casa di campa-
gna: chi poteva sapere che era una
stele picena, risalente al 6° secolo
avanti Cristo, con iscrizioni anco-
ra da decifrare ma di grosso inte-
resse dal punto di vista storico?
Pochissimi. Una esperta, Valenti-
na Belfiore dell’università di Inn-
sbruck insieme alla funzionaria
della Soprintendenza, dopo segna-
lazione ancora non si sa di chi,
hanno iniziato lo studio dell’og-
getto. «Dopo la prima sommaria
verifica – si legge nella nota del
Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturalela – i militari assieme a
quelli diMondolfo ottengono dal-
la Procura di Pesaro il sequestro
del bene considerato di natura ar-
cheologica. Il reperto viene porta-
to al laboratorio di restauro della
soprintendenza di Ancona e dopo
i primi lavori di pulitura nuova-
mente studiato».

«SITRATTAdi una stele funera-
ria iscritta analoga alle stele di
area picena. Il testo è di difficile
interpretazione in quanto sono
presenti diversi segni superficiali
accidentali dovuti all’usura del be-
ne. Quanto ritrovato a Mondolfo
rappresenta l’attestazione più set-
tentrionale del gruppo linguistico
piceno. La persona che deteneva
il bene era verosimilmente ignaro
del valore scientifico dello stesso,
infatti lo deteneva fuori dalla pro-
pria abitazione, usandolo come
una sorta di sedile. Le prime inve-
stigazioni condotte hanno potuto
appurare che lo stesso aveva eredi-
tato l’oggetto dal padre morto al-
cuni anni fa all’età di 90 anni e
non è da escludere che la pietra
possa essere stata trovata a seguito
dell’aratura dei campi vicini,mol-
ti anni fa».

AVREBBE potuto ammazzare qualcuno. E trat-
tandosi di una lapide, l’incidente sarebbe stato an-
cora più macabro.Ma per fortuna il crollo improv-
viso della lastra dimarmo non ha avuto conseguen-
ze per nessuno. E’ successo domenica scorsa, nel ci-
mitero di Sant’Andrea inVillis. A causa di un cedi-
mento del terreno, una lapide di circa 30 chili (a
destra) si è staccata ed è precipitata giù da un’al-
tezza di almeno tremetri. Sul posto sono intervenu-
ti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza
l’area e transennato la zona: ci vorrà ancora del
tempo perché il cimitero torni alla normalità e sia
ripristinata la situazione antecedente. Ieri, dopo
quattro giorni, tutto era ancora rimasto uguale. I
vigili hanno comunque anche fatto dei rilievi per

verificare che non ci fossero altre tombe pericolanti.
Malgrado solo una lapide abbia ceduto, sembrereb-
be infatti che altri loculi abbiano mostrato segni di
instabilità, per cui sarebbe il caso di intervenire al
più presto. «Mi hanno avvertito intorno alle 12 –
racconta Claudio Ferri – dicendomi che la lapide
della tomba di mio padre era venuta giù. Subito mi
sono precipitato al vecchio cimitero per accertarmi
del danno e assicurarmi che nessuno si fosse fatto
male. Per fortuna non c’era nessuno, in quel mo-
mento, che passava là sotto: con un peso del genere,
da quell’altezza, di sicuro non l’avrebbe racconta-
ta. Ora non posso fare altro che aspettare che rimet-
tano tutto a posto». In modo da poter anche dare al
sepolcro del padre una dignitosa sistemazione.

IL CASO E’ SUCCESSOA S. ANDREA IN VILLIS. IL PROPRIETARIO: «SPEROCHE TORNI PRESTO TUTTOA POSTO»

Lapide di 30 chili cade da tremetri nel cimitero, tragedia sfiorata

UN’ALTRA ciclista investi-
ta. Auto contro bici ieri mat-
tina intorno alle 9 in via IV
novembre. L’auto percorre-
va la via in direzione Roma e
ha investito una ciclista sbu-
cata dalla strada laterale che
l’uomo alla guida della Lan-
cia Libra (T.L. 61 anni) ha
incrociato alla sua destra:
per evitarla si è schiantato
contro una casa. La donna
(S.L 50enne dell’Est) è cadu-
ta a terra: non è grave.

BUON com-
pleanno a Bian-
caZandriBerar-
di, mamma del
prof. Alberto Be-
rardi, che oggi
compie 101 an-
ni. Grande lavoratrice, orfana
in giovane età, con due sorelle e
un fratello, Bianca ha impara-
to a cavarsela da sola, lavoran-
do sodo. Sposata con Enzo Be-
rardi, Bianca festeggia 101 an-
ni circondata dai familiari.

TROVATA INUNCAMPO La stele picena immortalata ieri: cosa
ci sia scritto non si sa, l’iscrizione è funeraria e sarà scoperta presto

CENTENARI

Auguri ai 101 anni
di BiancaZandri
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PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

– PESARO –
SI TIENE domenica e lunedì
la prima edizione del PesaroWi-
neFestival organizzato dall’As-
sociazione culturale Pesaro Vi-
no Cultura, col patrocinio del
comune di Pesaro. Una fiera di
vini di artigianato e naturali
che propone anche degustazio-
ni, seminari didattici, musica
ed eventi prefestival. Il centro
Arti Visive Pescheria ospiterà
le più pregiate espressioni del
vinodi qualità: sono indegusta-
zione 300 vini di cinquanta
aziende nazionali e internazio-
nali, accuratamente selezionate
da una commissione. Tra que-
ste: Vergé Gilles e Cathetine,
LousGrezes, JulienPeyras. I vi-
ni sono stati scelti con attenzio-
ne alla naturalità e all’artigiana-
lità.
LAPESCHERIA ospita anche
una esposizione di boccali da ta-
vola per il vino del periodo dai
primidecenni dell’Ottocento fi-
no agli anni ottanta del Nove-

cento (visite su prenotazione
0721 776904). APalazzoGrada-
ri invece, residenza di Giulio
Cesare Mamiani Della Rovere,
ci sono i seminari didattici (sa-
bato 16 e domenica 17 aprile, a
pagamento) condotti da San-
droSangiorgi e, domenica, la se-
rata dei vignaioli, dalle 19, ad
ingresso libero conmusica. Pre-

visto anche il premio «Paolo
Angeletti» all’azienda che pro-
duce il vino più votato durante
il PesaroWineFestival come «la
bottiglia che comprerei». Infi-
ne domani alle 21 al teatro Ros-
sini il concerto di Paolo Jannac-
ci (info 0721 387621).

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

– PESARO –
GRANDE festa per i 20 anni del-
la pizzeria Maury di via Flaminia
146/148. «Oggi dalle 16,30 alle
21,30 – dice il titolare Maurizio
Ralli –musica con il djLuigi Pan-
sino e degustazione gratuita della
nostra specialità, la spianata roma-
na con nuove farciture e degusta-
zione di gelati offerti dalla Gelate-
riaVanilla&Co.Tutti sono invita-
ti». Ralli ha iniziato la sua attività
35 anni fa, aprendo tre pizzerie
con i suoi figli. Il suo cavallo di
battaglia è la pizzaValentinoRos-
si. Sue anche «La Scrocchiarella»
di via Faggi 14, a Pantano, e Su-
per Mario Pizza in via delle Con-
tramine 16, nel centro di Pesaro.

– CAGLI –
E’ TEMPO di funghi spignoli.
Valerio Ferri del ristorante Le
Fontane di Cagli (via Flaminia
225) per unmese propone una se-
rie di piatti a base di funghi spi-
gnoli di primavera, da consumar-
si anche singolarmente per non
obbligare alcuno al menù: insala-
ta (8 euro), frittata (8 euro), taglia-
telle 13)maltagliati con ragùbian-
co (13), supremadi pollo (15), car-
paccio di Marchigiana (13), pizza
(mozzarella, salsiccia e spignoli,
10 euro).Riproposta anche la cuci-
na a base di lumache di terra, in
porchetta e oppure in ragù con gli
spaghetti (entrambi a 10 euro). In-
fo. 0721 790148.

L’EVENTO

C’è il Pesarowine festival
dedicato ai calici artigianali

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

LES SOUVENIRS
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

il libro della giungla
feriali 20.30 22.30 sabato 18.30 20.30 22.30 fe-
stivi 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)

kung fu panda 3
festivi. (Sala 1)

nemiche per la pelle
feriali 20.30 22.30 sabato 18.30 20.30 22.30 fe-
stivi 18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

il cacciatore e la regina di ghiaccio
sabato 18.20 festivi 16.10 18.20. (Sala 2)

fiore del deserto
feriali 20.20 sabato 20.20 festivi 20.20. (Sala 3)

veloce come il vento
feriali 22.40 sabato 22.40 festivi 22.40. (Sala 3)

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

Veloce come il vento
21,00.

Fiore del deserto
21,00.

Mister Chocolat
21,00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

VELOCE COME IL VENTO
14:50 -17:30 - 21:10.

HARDCORE! vietato ai minori di 14
17:10.
CRIMINAL
21:10.
NONNO SCATENATO
17:35 - 21:00.
KUNG FU PANDA 3
14:45.
HEIDI
14:35.
BATMAN VS SUPERMAN
17:15 - 20:45.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
15:10 - 17:50 - 21:15.
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
15:00 - 17:30 - 20:30.

ACQUALAGNA

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

IL LIBRO DELLA GIUNGLA (in 3D)
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
The idol
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Mister Chocolat
21,15.
La isla minima
21,15.
Il libro della giungla
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF
JUSTICE

14:45.
IL CACCIATORE E LA REGINA DI
GHIACCIO
15:10 - 18:00 - 21:00.

VELOCE COME IL VENTO
14:45 - 17:30 - 20:20.

NONNO SCATENATO
17:30 - 20:20.

HEIDI
14:50.

KUNG FU PANDA 3
14:50 - 17:40.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
15:00 - 17:30.

3D-IL LIBRO DELLA GIUNGLA
21:00.

HARDCORE
18:00 - 21:20.

CRIMINAL
20:40.

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 

NOTRE DAME DE PARISCon il a

ANNIVERSARIO
I primi vent’anni
dellapizzeriaRalli

– PIAGGE –
IL VINITALY che si è concluso
ieri sera è stato un bagno di vino.
In questo enorme contenitore do-
ve ogni cantina appare in batteria,
batte il cuore contadino di Luca
Guerrieri e della sua splendida fa-
miglia. Un cuore che concepisce
vini contadini, appunto, cioé
quanto più vicini possibile alla ter-
ra e quantomeno alla chimica o al
legno delle botti che a volte l’am-
mantano di finta beltà. E’ anche
per questo che il riconoscimento
portato a casa ha un valore dop-
pio. Anzi unico: il Celso, Bian-
chello del Metauro superiore doc
2015, ha vinto il premio “5 Star
wines” al prestigioso concorso
enologico internazionale Vinita-
ly. In questa classifica entrano so-
lo i vini che hanno superato la va-
lutazione di 90 centesimi, cifra di
eccellenza. Il Celso è stato l’unico
vino della provincia di Pesaro e
Urbino ad essere entrato in que-
sta graduatoria, assieme ad altri
sette vini marchigiani: cinque
Verdicchi ed un Rosso Conero.
Luca Guerrieri si dice «orgoglio-
so che la più importante e storica
doc della provincia abbia raggiun-
to tale importante traguardo. An-
che il nostro territorio può vantar-
si di produrre eccellenze ricono-
sciute in unpanorama internazio-
nale».

ILSIGNIFICATOdi questopre-
mio è importante se si pensa che
il Celso non è un vino convenzio-
nale (cioé costruito per i concor-
si), non passa un minuto in botte
di legno, ma solo in acciaio e rac-
conta il territorio con pulizia, fi-
nezza, equilibrio gusto-olfattivo,
gradevoli note fruttate. Questo vi-
nonasce dalla vinificazione in pu-
rezza delle migliori uve Bianchel-
lo raccolte a mano nei vigneti più
vecchi dell’azienda, con affina-
mento sulle fecce nobili che gli
conferiscono grande complessità
ed eleganza. Sarà felice anchenon-
no Celso Guerrieri, classe 1892,
austero ed autentico agricoltore.
«A lui dedichiamo il nostro Bian-
chello Superiore, per ricordare il
suo primo vigneto messo a dimo-
ra nella nostra azienda,ma soprat-
tutto per nondimenticare la serie-
tà e la laboriosità di quella genera-
zione di agricoltori», dice Luca.
Al suo fianco (foto) ci sono i figli
MariaGiulia eAlberto, che il bab-
bo porta a spasso per i vigneti di
cui già si occupano con la stessa
passione e la stessa verità che la
tradizionedi famiglia ha loro inse-
gnato. Non solo Celso, anche Li-
sippo (Colli pesaresi bianco doc,
con gradevoli note erbacee e flo-
reali) e Sangiovese (freschezza e
morbidezza) raccontano storie di
vigna, di sole, di casa.

davide.eusebi@ilcarlino.net

Vinitaly premia il CelsoGuerrieri:
il Bianchello nell’olimpodei vini
Riconoscimento alla territorialità e alla filosofia contadina

FUNGHI
Gli spignoli in cucina
secondoValerioFerri


